
RACCONTO 
Ria—unto 1" puntata. Wilfred Bohun, curato 
del villaggio di Beacon, è angustiato dal com
portamento del fratello maggiore Norman, trop
po dedito ai piaceri della vita materiale, che insi
dia la moglie del fabbroferraio Barnes. E nel 
giorno in cui il maniscalco si è recato in un pae
se vicino il religioso nota con sorpresa che in 
chiesa è presente Joe il Matto, nipote del fabbro, 
tutt 'altro che dedito ad ascoltare la parola del Si
gnore. Ritiratosi in preghiera Wilfred viene inter
rotto poco dopo dall'imprevisto arrivo del cal
zolaio Cibbs: suo fratello Norman è morto, un 
piccolo martello che gli ha devastato il cranio. E 
mentre si discute intorno al cadavere arriva il so
spettabile e geloso Barnes... 

I l gruppo fu allora colpito da uno di quei 
silenzi che sono più strani e insopporta
bili di qualunque discorso. Pazzamente, 
solo per rompere il silenzio, il curato dis-

•^m se al prete cattolico: - Lei sembra inte
ressarsi molto a quel martello, padre 

Brown. 
- Cosi è, infatti, - rispose padre Brown, - perché 

1. ai un martello cosi piccolo? 
Il medico giro su se stesso per andare verso di lui. 
- Per Giove, è vero! - esclamò, - chi userebbe un 

martello piccolo, avendo dieci martelli grandi in
tomo? - Poi abbassò la voce e mormorò all'orec
chio del curato: - soltanto una persona di quelle 
che non possono sollevare un grosso martello. Non 
è questione di differenza di forza o di coraggio tra i 
sessi. E una questione di forza nei muscoli delle 
spalle. Una donna risoluta potrebbe commettere 
dieci assassini con un martello leggero, senza spo
starsi un capello. Ma non potrebbe uccidere uno 
scarafaggio con un martello pesante. 

Wilfred Bohun lo fissava con una specie di orro
re, ipnotizzato, mentre padre Brown ascoltava, con 
la testa leggermente inclinata da un lato, veramen
te interessato ed attento. 11 dottore continuò con 
enfasi ancor più sibillante: - Perché mai questi idio
ti pensano che la sola persona che possa odiare 
l'amante della moglie sia il marito della moglie? 
Nove volte su dieci, la persona che odia di più l'a
mante della moglie è la moglie. Chi può sapere 
Suale insolenza o tradimento egli le abbia fatto?... 

uardate! 
E indicò la donna dai capelli rossi, sulla panchi

na; la quale aveva alla fine alzato il capo, mentre le 
lagrime s'asciugavano sul suo splendido volto. Ma 
gli occhi erano fissi sul cadavere con un bagliore 

_ eletti h-o che avevoirt se qualche cosa d'idiota. 
Il reverendo Wilfred Bohun fece un debole gesto, 

come se scacciasse da se ogni desidero di sapere; 
ma padre Brown, togliendosi dalle maniche dell'a
bito, della cenere volata dalla fornace, parlò col so
lito accento di noncuranza: - Lei è come molti dot
tori, - diss'egli; - la sua scienza psichiatrica è real
mente suggestiva. Ma la sua scienza fisica è del tut
to assurda. Convengo con lei che una donna possa 
uccidere l'amante, e possa desiderare la sua morte 
più dell'uomo offeso. E convengo che una donna, 
prr far ciò, userebbe sempre un martello piccolo 
invece di uno grande. Ma la difficoltà sta in una im
possibilità fisica. Nessuna donna al mondo può 
avere la forza di schiacciare un cranio in quella ma
niera. - Poi aggiunse, riflettendo, dopo una pausa: 
- Questa gente non ha compreso tutto. L uomo 
portava un elmetto di ferro, che il colpo ha frantu
mato come un vetro. Ora guardate la donna, guar
date la donna, guardate le sue braccia. 

Il silenzio tenne sospesi tutti ancora una volta; 
poi il dottore disse, alquanto stizzito: - Ebbene, 
posso sbagliarmi: vi sono obiezioni a tutte le cose. 
Ma io rimango fisso al punto principale. Nessun uo
mo, se non idiota, userebbe quel piccolo martello 
quando può usarne uno più grande. 

A quelle parole Wilfred Bohun portò la sottile e 
tremante mano al capo e parve afferrarsi i pochi 
capelli gialli. Poco dopo la mano ricadde, ed egli 
esclamò: - Era la parola che io volevo; lei ha detto 
la parola giusta. 

Poi continuò, dominando la sua emozione: - Le 
parole che lei ha detto erano, «nessun uomo, che 
non sia idiota, userebbe un martello piccolo». 

- SI, - disse il medico - Ebbene? 
- Ebbene, - disse il curato - un idiota l'ha fatto. -

Gli altri lo guardarono fisso, con occhi stupiti e 
sbarrati, ed egli continuò, con agitazione febbrile e 
femminea: - l o sono un prete! - esclamò, convul
so, - e un prete non dovrebbe essere uno spargito
re di sangue. Voglio... voglio dire che non dovrebbe 
mandar nessuno al patibolo. E ringrazio Dio che 
vedo il delinquente chiaramente, ora... un delin
quente che non può essere portato al patibolo! 

- Lei non lo denuncerà?-chiese il dottore. 
- Non sarebbe impiccato neppure se lo denun

ciassi, - rispose Wilfred, con un selvaggio ma stra
namente lieto sorriso. - Quando sono entrato in 
chiesa stamane, vi ho trovato un pazzo a pregare... 
quel povero Joe, che è idiota dacché vive. Dio sa 
che cosa pregava; ma trattandosi di creature cosi 
strane, non è incredibile supporre che le loro pre
ghiere siano tutte capovolte. Molto probabilmente, 
un pazzo prega prima di uccidere. Quando ho visto 
l'ultima volta Joe, egli era con mio fratello. Mio fra
tello stava prendendosi gioco di lui. 

- Per Giove! - gridò ifdottore, - finalmente que
sto 6 parlare. Ma come spiega lei... 

li reverendo Wilfred tremava quasi, per l'eccita
mento di avere intravista la verità. 

- Non vede, non vede! - esclamò febbrilmente -
che questa è la sola ipotesi che spiega entrambe le 
ctrartoaio dol caco, i duo onìgmi. 1 duo oniami cono-
il piccolo martello e il grande colpo. Il fabbro 
avrebbe potuto assestare un gran colpo, ma non 
avrebbe scelto un martello piccolo. Sua moglie 
avrebbe scelto un martello piccolo, ma non avreb
be potuto dare un gran colpo. Ma il pazzo può aver 
fatto entrambe le cose. Quanto al martello picco
lo... si spiega la cosa: un pazzo si serve di ciò che 
trova. E quanto al gran colpo, non ha lei mai udito, 
dottore, che un pazzo, nel suo parossismo, può 
avere la forza di dieci uomini? 

Il dottore emise un gran respiro e poi disse: - Per 
Giove, credo che abbia indovinato. 

Padre Brown aveva fissato i suoi occhi su colui 
che parlava cosi a lungo, e lo guardava intensa
mente, mostrando cosi che i suoi grandi occhi ro
tondi e grigi di bue non erano insignificanti quanto 
il resto del volto. Quando ritornò il silenzio, egli dis
se, con accento di rispetto: - Signor Bohun, la sua è 
la sola ipotesi fin qui avanzata che sia verosimile e 
irrefutabile. Penso, perciò, che lei meriti che le dica 
come, per mia conoscenza positiva, la sua ipotesi 
non mi sembra vera. 

E, ciò detto, il vecchietto s'allontanò e andò a os
servare nuovamente il martello. 

- Quello là pare che sappia più di quanto do
vrebbe sapere, - mormorò il dottore petulante a 
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Wilfred. - Questi preti papalini sono diabolicamen
te astuti. 

- No, no, - disse Bohun, con una specie di fatica 
disperata. - b. stato il pazzo! E stato il pazzo! 

11 gruppo fonnato dai due preti e dal dottore s'e
ra allontanato dal gruppo più importante, che 
comprendeva il delegato e 1 uomo arrestato; ma, 
pur essendo discosto, i due udivano la voce degli 
altri. 11 prete ahò gli occhi e poi tomo a guardare 
giù, allorché udì il fabbro che diceva ad alta voce: 

- Spero di averto convinto, signor Delegato. So
no un uomo forte, come lei dice, ma non posso 
avere lanciato il mio martello sin Qui, da Greenford. 
Il mio martello non ha le ali per volare lungo mezzo 
miglio, sopra siepi e campi. 

Il delegato jrise amichevolmente, e disse: - No, 
penso che lei possa essere considerato fuori d'ogni 
sospetto, benché questa sia una delle più strane 
coincidenze che io abbia mai viste. Posso soltanto 
chiederle di fare il possibile per aiutarci a trovare 
un altro uomo "orte quanto lei. Per Giove! Lei potrà 
essere utile, non foss'altro per tenerlo stretto! Lei 
non ha sospetti su alcuno? 

- Posso aven: dei sospetti, - rispose il pallido fab
bro, - ma non su un uomo. - Poi, vedendo che gli 
occhi stupiti di tutti si volgevano verso sua moglie, 
sulla panca, eijli pose la sua grande mano su la 
spalla di lei e disse: - E neppure su una donna. 

- Che intende dire? - domandò il delegato, con 
aria scherzosa - Non penserà che sia stata qual
che mucca ad adoperare il martello, non è vero? 

- Penso che nessuna creatura di carne ha alzato 

Puel martello, - disse il fabbro con voce dura. -
arlando come in punto di morte, penso che l'uo

mo è morto sol r>. 
Wilfred fece un improvviso movimento in avanti 

e Io guardò con curiosità, con occhi che bruciava
no." 

-1 *M vuol ditf. Ramps. - intervenne la vnre aspra 
del calzolaio, - che il martello è saltato su da solo e 
ha abbattuto l'uomo? 

- Oh! lor signori possono sbarrare gli occhi e 
sogghignare, - esclamò Simeon - ma loro preti ci 
parlano la domenica dell'immobilità nella quale il 
Signore colpi Sennacherib. Io credo che colui che 
cammina invisibile in tutte le case difese l'onore 
della mia, e lasciò l'offensore morto davanti la por
ta di essa. Io credo che la forza di quel colpo è la 
stessa dei teme "noti; e null'altro. 

Wilfred esclamo, con voce indescrivibile: 
- Dissi io stesso a Norman di guardarsi dal fulmi

ne! 
- Tale agente e fuori della mia giurisdizione, -

disse il delegato, con un leggero sorriso. 
- Lei non è fuori della sua, - rispose il fabbro: -

ci pensi lei, - e voltate le ampie spalle, entrò nel

la casa. 
Wilfred, sconvolto, fu condotto via da padre 

Brown, che lo trattava con maniere cordiali e ami
chevoli. 

- Andiamo via da questo orribile luogo, signor 
Bohun. - diss'egli - Posso dare uno sguardo all'in
terno della sua chiesa? Ho sentito che è una delle 
più vecchie d'Inghilterra. E lei sa che noi prendia
mo un certo interesse, - aggiunse con una smorfia 
comica, - alle vecchie chiese inglesi. 

Wilfred Bohun non sorrise, giacché l'umorismo 
non era stato mai il suo forte. Ma accennò di si, col 
capo, premurosamente; perché egli era più che 
contento di spiegare i gotici splendori a qualcuno 
che mostrava, certo, più simpatia che non mostras
sero il fabbro presbiteriano e il calzolaio ateo. 

- Certamente, - diss'egli - entriamo da questo 
lato. - E lo precedette verso l'entrata alta al disopra 
della scalinata. Padre Brown aveva salito il primo 
gradino, allorché senti una mano sulla spalla e, vol-
tosi, vide l'oscura e magra figura del dottore, col 
volto ancora più oscurato dal sospetto. 

-Signore, - disse il medico, rauco, - pare che lei 
conosca i segreti di questa nera faccenda. Posso 
chiederle se li terrà per sé? 

- Dottore, - rispose il prete, sorridendo piacevol
mente, - vi è una buona ragione perché un uomo 
del mio commercio tenga le cose per sé quando 
non ha alcuna certezza a loro riguardo; ed è pure 
suo dovere tenere le cose per sé, anche quando è 
sicuro di esse. Ma se lei pensa che io sia stato scor
tesemente reticente con lei o con qualunque altro, 
andrò agli estremi limiti deL mio costume. Le darò 
due indizi dei più importanti. 

- Ebbene, signore? - disse il dottore, cupamente. 
In primo luogo, - disse padre Brown, tranquilla

mente, - la cosa é di sua competenza. È una fac
cenda di scienza fisica. 11 fabbro sbaglia, non forse 
nel dire che il colpo divino, ma certo nel dire che è 
dovuto ad un miracolo. Non fu un miracolo, dotto
re, se non nel senso che un uomo è già un miracolo 
di per sé, col suo strano e debole cuore, e tuttavia 
mezzo eroico. La forza che frantumò il cranio fu 
una forza ben nota agli uomini di scienza... una 
delle più discusse, fra le leggi della natura. 

Il dottore, che lo guardava con accigliata atten
zione, disse soltanto: - E l'altro indizio? 

- L'altro indizio è questo. - disse il prete. - Ricor
da lei che il fabbro, sebbene credente nei miracoli, 
parlò sogghignando, come di un'impossibile e fan
tastica storia, del martello che aveva le ali e volava 
per mezzo miglio attraverso la campagna? 

- SI, - disse il dottore, - ricordo bene. 
- Ebbene, - aggiunse padre Brown, con un largo 

sorriso, - questa storia fantastica è, fra quante ne 
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sono state esposte oggi, la più vicina al vero. - E ciò 
detto, volse le spalle e s'affrettò a salire i gradini, 
dietro il curato. 

Il reverendo Wilfred, che s'era fermato ad atten
derlo, pallido e impaziente, come se quel piccolo 
ritardo fosse l'ultimo colpo ai suoi nervi, lo condus
se immediatamente neil'angoletto preferito della 
chiesa, in quella parte della galleria che é vicina al 
soffitto scoltipo ed è illuminata dalla magnifica fi
nestra coli angelo. 11 piccolo prete latino esplorò e 
ammirò tutto, esaurientemente, continuando a 
parlare allegramente, ma a voce bassa. Quando 
nel corso della sua investigazione trovò l'uscita la
terale e la scala a chiocciola giù per la quale Wil
fred era sceso in fretta per trovare il fratello morto. 
Padre Brown non corse giù ma su, con l'agilità di 
una scimmia, e la sua voce chiara scese dall'alto di 
una aperta piattaforma. 

- Venga qui su, signor Boliun, - eliiamO: - l'aria 
le farà bene. 

Bohun lo segui, e usci in una specie di galleria di 
pietra, o Daicone, mori del fabbricato, dal quale si 
poteva vedere il piano su cui s'ergeva la loro picco
la collina boscosa, sconfinato verso l'orizzonte pur-
pereo, e punteggiato di villaggi e casolari. Chiaro e 
quadrato, ma molto piccolo sotto di loro, si vedeva 
il cortile del fabbro, dove il delegato stava ancora 
prendendo appunti, e il cadavere giaceva come 
una mosca schiacciata. 

- Potrebbe essere la mappa del mondo, non è 
vero? - disse padre Brown. 

- SI, - disse Bohun, molto gravemente, e scrollò 
il capo. 

Proprio sotto e intorno a loro, le linee della co
struzione gotica si lanciavano in avanti, nel vuoto, 
con una rapida china che faceva mole e dava le 
vertigini, come un invito al suicidio. Vi è, nell'archi
tettura del Medio Evo, un elemento di titanica ener
gia che, da qualunque punto sia guardato, pare 
fuggir via, come il vigoroso dorso di un cavallo im
pazzito. Quella chiesa era stata tagliata in un'antica 
pietra silenziosa, adorna di ciuffi, e qua e là, di fun
gose piante parassitarie, e macchiata da nidi di uc
celli. E tuttavia, quando l'avevano guardata dal bas
so, pareva lanciarsi alle stelle come una fontana; 
ora, invece, sopra, cadeva come una cataratta in 
un fosso silenzioso. Quei due uomini sulla torre 
erano soli davanti al più terribile aspetto del gotico; 
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davanti a mos mosi accorciamenti e sproporzioni, 
e a prospettive e he davano le vertigini, e fuggevoli 
impressioni di grandi cose piccole e di cose grandi; 
davanti una ce n usione e un disordine di marmo a 
mezz'aria. Par icolari di pietra, Enormi per la vici
nanza, s'ergevano contro uno siondo eli campi e 
casolari fatti pi tjtnei dalla distanz.ì. Un uccello scol
pito in un ang< ilo, o una bestia, sembrava come un 
dragone che e inminasse o volasse vastamente, di
struggendo pascoli e villaggi sottostanti. Tutto l'as
sieme dava le vertigini ed era pericoloso, come se 
l'uomo fosse tenuto sospeso nell'aria tra volteg
gianti ali di genii colossali; giacché tutta la costru
zione della vecchia chiesa, grande e ricca come 
una cattedrale, sembrava sovrastare al paese soleg
giato, come la minaccia di un tempora'e. 

- Penso che e pericoloso state in questi luoghi 
alti, sia pure p'.-r pregare, - disse padre Brown. -Le 
altezze, sono s tate create per rivolgere lo sguardo a 
esse, non per guardare da esse. 

- Vorrebbe dire che si può cader giù? - doman
dò Wilfred. 

- Voglio dir; che un'anima può cader giù anche 
se il corpo nor cade, -disse l'altro prete. 

- lo non la comprendo affatto -osservò Bohun, 
con un fil di voce 

- Guardi que fabbro, per esempio, - continuò 
tranquillamente padre Brown; - é un buon uomo, 
ma non un cristiano... Duro, imperioso, che non 
perdona. Ebbi :m:, la sua religione scozzese fu fatta 
da uomini che pregarono su colli o su balze, e im
pararono a su :ir:lar più sul mondo, che verso il cie
lo. L'umiltà è triedre di giganti. Si vedono grandi co
se dalla valle; :o o piccole cose dal picco. 

- Ma egli... ' ;gli non l'ha fatto, - disse Bohun, tre
mante. 

- Nn — di*,'* l'altro ron VOCP strana' — noi sap
piamo che no i l'ha fatto. 

Dopo un momento, riprese, guardondo tranquil
lamente fuori, sul piano, con i suoi occhi grigi e pal
lidi: - Conoscilo un uomo, - diss'egli - che inco
minciò col pregare come gli altri, davanti all'altare, 
e poi divenne sempre più avido di luoghi alti e soli
tari per pregai e; di angoli o nicchie sul campanile o 
sulle guglie. E una volta, su uno eli questi luoghi che 
danno le vertigini, dove l'intero mondo sembra gi
rare sotto come una ruota, ti suo cervello incomin
ciò pure a girar*, ed egli immaginò d'essere Dio. 
Cosicché, benclié fosse un buon uomo, egli com
mise un gran lielitto. 

Il volto di Wilfred guardava da un'altra parte: ma 
le sue mani ossute divennero azzurre e poi bian
che, mentre si serravano, afferrate al parapetto di 
pietra. 

- Credette d'avere la missione di giudicare il 
mondo e di colpire il peccatore. Egli non avrebbe 
mai avuto un simile pensiero se si fosse inginoc
chiato con altri uomini su di un pavimento. Ma egli 
vide tutti gli uimini camminare come insetti. Ne vi
de specialmente uno che camminava pavoneg
giarsi proprio sotto di lui, insolente, e visibilissimo, 
per un capp«i'llt> verde vivo... una specie d'insetto 
velenoso. 

Dei corvi .iracidarono intorno agli angoli del 
campanile; e non s'udì altro rumore sino a quando 
padre Brown continuò: - Lo tentò pure il tatto di 
avere nelle su; inani le più spaventevoli delle mac
chine della natura; e cioè la forza di gravità, la forza 
di quella pa2za e accelerante spinta per la quale 
tutte le creature terrene precipitano nel cuor della 
terra, quando ria sono liberate. Guardi il delegato 
che camminti pavoneggiandosi verso la bottega 
del fabbro. Se Linciassi un ciottolino da questo pa
rapetto, il ciottolo lo colpirebbe come una pallotto
la di fucile. Se lasciassi cadere un martello... anche 
un piccolo m»rti;llo... ; 

wilfred Bohun scavalcò con una gamba il'para
petto, ma padre Brown l'afferrò prontamente per il 
colletto. 

- Non per questa porta, - disse con dolcezza: -
questa porta conduce all'inferno. 

-Come sa lei tutto questo7-chiese - b lei il dia
volo? 

- Sono un jcmo, - rispose padre Brown, grave
mente, - e pereto ho il cuore pieno di diavoli. M'a
scolti, - aggiunse dopo una breve pausa. - So che 
cosa ha fatto... o, almeno, posso indovinare la 
maggior parte eli quello che ha fatto. Quando ella 
lascio suo fr.jte'lo, ella era agitato da una grande 
collera non ingiusta verso di lui, al punto che ella 
afferrò un piccolo martello, rneszo disposto com'e
ra ad ucciderlo, per quelle sue oscenità sulle lab
bra. Inorridit'.', ella nascose il martello sotto il suo 
abito abbottonato, e corse in chiesa Ella pregò di
speratamente in molti luoghi, sotto la finistra col-
l'angelo, sulki piattaforma sopì a, e su una piatta
forma ancor più alta, dalla quelle poteva vedere il 
cappello orientale del colonnello come il dorso di 
uno scarafaggio verde che si trascinasse intorno. 
Allora, qualcht cpsa si smezzò nella sua anima, ed 
ella lasciò cadere il fulmine di Dio. 

Wilfred al,cò la sua debole mano alla fronte, e 
domandò a bassa voce. - Come fa lei a sapere che 
il suo cappel o pareva uno scarafaggio verde? 

- Oh, questo, - disse l'altro con l'ombra di un 
sorriso - questo lo suggerisce il senso comune. Ma 
mi ascolti an:oia. Dico che so turo questo; manes-

. sunaltro lo s^pià. Tocca a lei fare il prossimo pas
so; io non ne f;irò altri; suggellerò tutto ciò col sug
gello della c:nlessione Se me ne chiede la ragio
ne, le dirò c e le ragioni sono molte, ma soltanto 
una concerne lei. Lascio le cose a lei perché lei non 
è ancora andato molto lontano per la via del male, 
come accad" agli assassini. Lei non aiutò a far cre
dere colpevci e del delitto il fabbro, quando la cosa 
era facile; nin e creò di far credere colpevole l'idio
ta, perché sapeva ch'egli non a\rebbe espiato il de
litto. 

Questo è un barlume che è mio compito trovare 
negli assassini. Ed ora scenda nel villaggio, e vada 
per la sua viti I bero come il vento; perche ho detto 
lamiaultim; parola. 

Scesero la siala a spirale, in perfetto silenzio, e 
uscirono al sole, dalla parti.' de fabbro. Allora Wil
fred Bohun apri accuratamente il cancello del cor
tile, e awicir itosi al delegato, disse' - Desidero co
stituirmi: ho ,'ceiso mio fratello. 


