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PREFAZIONE

Caro lettore, 

due sole parole per spiegare come mi è venuta l’idea di in-
ventare l’Ispettore Bronson. 

Da diciottenne avevo la passione per i libri gialli, e in 
particolare per quelli di Raymond Chandler. Tra i perso-
naggi di quest’ultimo, la mia preferenza era quella per l’I-
spettore Marlowe, cosi magistralmente interpretato da Ro-
bert Mitchum in un celebre film, in perenne impermeabile 
stretto ai fianchi, il cappellaccio e l’eterna sigaretta all’ango-
lo della bocca. Uomo forte, coraggioso, deciso, infaticabile 
e onesto. 

Così ho pensato di darne una versione “inglesizzata”. 
Ho immediatamente capito però che il personaggio che 
mi nasceva tra le mani era totalmente diverso da quello 
di Chandler. Anche il mio Bronson è un uomo forte, mu-
scoloso, infaticabile e onesto, tuttavia ha in più la flemma 
inglese, la cultura europea… e poi non fuma sigarette ma 
preferisce la pipa Una volta accettata quest’evidenza, ho 
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potuto facilmente raccontare della sua brillante carriera in 
Scotland Yard, delle sue due più famose inchieste di Poli-
zia concluse con grande successo internazionale insieme al 
suo grande amico, l’ispettore Taylor, una sul traffico d’armi 
e droghe, e l’altra sul traffico di donne. Spontaneamente 
sono venuti fuori i due fedeli collaboratori, gli agenti Luke 
e Arthur, poi mi è sembrato indispensabile introdurre le 
figure di Elisabetta e di Filippo di Edimburgo, attento a 
non mancare mai del loro rispetto. 

Infine, ho immaginato Bronson e Taylor invecchiati. 
Uno (Bronson) rimasto fino alla pensione ai servizi di King 
Charles, l’altro (Taylor) fondatore di uno studio di indagi-
ni amministrative, spionaggio industriale e brogli di bilan-
cio. Studio che finirà per indurre Bronson ad accettare la 
proposta di associarsi. Le loro avventure continuano. 

In pochi anni i due riescono a dimostrare la loro ca-
pacità risolvendo due casi importanti, uno riguardante 
hackeraggio sulle telecomunicazioni internazionale, l’altro 
di spionaggio industriale che coinvolge un piccolo emirato.

Alla fine anche John e Frank sono veramente vecchi. 
Frank morirà tra le braccia si John. John lo raggiungerà due 
anni dopo, nella sua “comoda” poltrona, nel giardino della 
sua bella casa nel Kent con la pipa in mano.
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