
Assassinio in montagna  
 
<< La vista della neve mi tranquillizza ma così tanta mi preoccupa, soprattutto quando devo 
guidare!>> disse Max. <<è un disastro e devo anche sbrigarmi ad arrivare in albergo perché tra un 
po' chiudono le strade e non si potrà né entrare né uscire dalla città>>. Finalmente, dopo un lungo 
viaggio di quindici ore, arrivò in hotel . 
Max Massimi un investigatore “sui generis”, tanto trasandato nell’aspetto fisico vista la barba 
incolta e la noncuranza nel vestire quanto preciso nel proprio lavoro; si stava recando in  albergo 
per godersi qualche giorno di riposo dopo aver risolto un caso tra i più difficili. 
La struttura si trovava all’interno di un bosco, in prossimità di una piccola città di montagna, 
nonostante la posizione decentrata era molto esclusivo, infatti vi si recavano in genere personalità 
del mondo politico, degli affari, dello spettacolo che desideravano tranquillità e riposo. Il suo 
arredamento, infatti, era molto elegante e ricercato: vi erano tappeti persiani, un mobilio in stile 
classico, molti specchi e degli enormi lampadari in tutte le sale. 
Al suo arrivo, solo poche stanze erano occupate; Max prese le chiavi della sua entrò e si 
addormentò subito. 
All’improvviso un urlo lo svegliò, era l’una di notte. 
Uscì dalla camera e corse verso la stanza da dove gli era parso provenisse l'urlo. Lì erano già 
accorse altre persone. 
A urlare era stata la cameriera che, dopo aver bussato alla porta della signora Rose, visto che la 
stessa era aperta entrò all’interno della camera. Lì vide la povera signora sul suo letto con un 
coltello nella schiena. 
Gli accorsi erano: Max, il portiere, la cameriera, il signor Jackson, il signor Smith e il signor 
Franklin. Mentre la cameriera accaldata spiegava l’accaduto, Max vide un orecchino d’oro per terra 
vicino ad alcune banconote e questo gli fece pensare che l’assassino potesse essere un ladro 
disturbato durante il furto. Portato a conoscenza degli astanti il fatto che egli fosse un investigatore, 
convinse gli stessi ad affidargli le indagini per la soluzione dell’omicidio, dato che l’isolamento 
dell’hotel (causa la forte nevicata) non avrebbe permesso l’arrivo della polizia non prima di una 
decina di giorni. 
Cominciò quindi a interrogare i presenti. Il portiere disse che come tutte le sere aveva chiuso tutte le 
uscite (quindi l’assassino era ancora all’interno dell’hotel) e che intorno all’ora dell’omicidio si era 
intrattenuto a parlare con il signor Smith. Max quindi escluse subito i due dalla lista dei sospettati.  
Fu poi il turno della cameriera, la quale disse che subito prima di andare nella camera della signora 
Rose si trovava in quella del signor Jackson, il quale aveva chiamato la reception per un forte mal di 
testa. Quindi, anch’esso fu escluso dai sospettati. Successivamente toccò al signor Franklin, 
costretto su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale. Egli affermò che al momento 
dell’omicidio stava dormendo dopo essere stato aiutato a coricarsi dalla cameriera, visto che la sua 
situazione fisica non gli consentiva di farlo autonomamente. 
A questo punto gli unici possibili assassini, potevano essere: lui stesso o la cameriera.  Si trovava in 
una vera e propria strada senza uscita.  
Cominciò allora a indagare sul passato dei presenti, facendosi aiutare via telefono da un amico che 
aveva nella polizia. Questo, visionò i casellari giudiziari di ognuno dei sospettati. Anche qui non 
venne fuori nulla. Per ulteriore scrupolo, anche se forse in maniera cinica, si fece raccontare 
dettagliatamente l’incidente stradale che aveva subito il signor Franklin riducendolo sulla sedia a 
rotelle. Volle verificare la storia, sia con il suo amico poliziotto sia con l’ospedale in cui era stato 



ricoverato. 
Ecco la svolta. Il signor Franklin era stato, sì, vittima di un incidente stradale dal quale non si era 
ripreso bene, ma non al punto di non essere più in grado di camminare. Un’ altra sorpresa ci fu ,poi, 
quando Max scoprì che il colpevole dell’incidente era stato il marito della signora Rose che era 
morto in circostanze misteriose, lasciando l’enorme patrimonio alla propria moglie.  
Mettendo insieme queste informazioni ipotizzò, quindi, che l’unico colpevole non poteva che essere 
proprio il signor Franklin, come vendetta per il trauma subito, prendendo soldi e gioielli della 
signora Rose come personale risarcimento per l’accaduto.  
Si recò di nascosto nella camera del signor Franklin, trovò nella sua valigia la refurtiva. Sentì però 
dei rumori. Si nascose sotto il letto e dal bagno vide uscire il sospettato sulle proprie gambe; ora 
tutto tornava!  
Sbucò da sotto il letto. Quando l’assassino se lo trovò davanti, scappò per i corridoi dell’hotel. 
Tentò di uscire, ma la tempesta aveva fatto cadere così tanta neve che le porte erano bloccate. Venne 
così acciuffato dall’investigatore con la complicità della neve. Il giallo era finalmente risolto.  
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