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Avevano facce piatte, larghe, imperscrutabili. Facce da campagnoli gaudenti, senza una fisionomia

spiccata. Facce da uomini pericolosi.
Facce che niente poteva alterare, che non avrebbero mai dimostrato paura né coraggio, amore né

odio, né pietà. I tre stavano seduti con gli occhi fissi davanti a sé, i blocchi d’appunti posati sulle
ginocchia coperte di ruvida stoffa grigia. Vestivano tutti e tre alla stessa maniera. Tutti e tre avevano
un piccolo microfono inserito nell’orecchio destro, e tutta la loro attenzione era rivolta al lato
trasparente dello specchio.

Lo specchio permetteva di vedere in una stanza arredata. in maniera funzionale con un armadio
capace e solido, un letto senza fronzoli, un acquarello di scarsissimo valore, uno scrittoio, un
tavolino con il telefono, e due sedie. Un uomo elegante, snello, sulla trentina, stava seduto sul letto
con accanto una borsa aperta. Chiaro, dai vestiti, che era inglese. La faccia aveva la sciocca
espressione assente tipica degli aristocratici inglesi e dei funzionari d’alto rango. Solo un esame
molto attento avrebbe rivelato una insolita vivacità di mente, l’acutezza dello sguardo attento, e la
decisione, nascosta dietro il sorriso fatuo, stampato sulle labbra.

Un altro uomo, meno elegante, piccolo, dall’aria subdola, era seduto su una delle sedie. I tre
osservatori invisibili guardavano e ascoltavano. Alla fine del colloquio, i due uomini si alzarono.
L’inglese infilò una mano nella borsa e ne tolse una lunga busta, che tese, con l’aria di un milord che
dispensa favori, all’uomo della sedia. Il beneficiato ringraziò, strisciante. Il benefattore si infilò un
pesante impermeabile col collo di pelo, fece scattare la serratura della borsa, salutò con un cenno
della testa, e uscì.

Al di là dello specchio i tre osservatori si alzarono, si liberarono degli strumenti d’ascolto, misero
via i blocchi d’appunti, infilarono le penne nei taschini, e uscirono da una porta che immetteva in un
ripostiglio per le scope. Era mezzanotte passata da poco.

L’atrio dell’Hôtel Ukraina era affollato anche a quell’ora. Un folto gruppo di turisti americani
affidati alle cure esperte dell’Intourist si avviò all’uscita, e si scontrò con un altro gruppo ugualmente
numeroso di visitatori appena arrivati dagli Stati Uniti. L’enorme atrio di marmo, con la sua ampia
scalinata, le grosse colonne e gli alti candelabri, pareva più l’ingresso freddo e severo di un museo
che l’atrio di uno dei migliori alberghi di Mosca. Nemmeno le sue dimensioni eccezionali servivano
a diminuire la sensazione di squallore, così come la mancanza di calore non era affatto mitigata
dall’eccitato andirivieni di turisti che offrivano lo spettacolo di innumerevoli Leica e Rolleiflex,
valigie d’aereo, anziane signore intente a brontolare con signori in giacca a quadri o sobri
impermeabili grigi e occhiali cerchiati d’oro, distintivi del Rotary e del Lion Club, cappelli a larghe
tese, passaporti, il tutto annegato nell’immancabile fumo di sigari, e nel frastuono delle chiacchiere.

Timothy Warren aveva calcolato con cura il momento del suo arrivo nell’atrio. E per i suoi scopi
non avrebbe potuto scegliere meglio. A quell’ora il salone era affollatissimo per una specie di
cambio della guardia: nuovi gruppi di viaggiatori ancora sconcertati dalla prima esperienza del
burocratico controllo russo dei documenti, venivano a dare il cambio ai turisti che, già felici di avere
visto il Kremlino, la Piazza Rossa, la tomba di Lenin, pensavano ora al ritorno a casa, e sognavano la
comodità dell’aria condizionata e dei cubetti di ghiaccio. Warren pensò brevemente alla straordinaria
rassomiglianza tra America e Russia. Entrambe guardavano a un orizzonte che raggiungeva i confini
del mondo. Entrambe erano orgogliose, piene di fermenti, tese al progresso, pronte a ignorare la



storia, forti. Eppure si adattavano l’una all’altra come l’aceto al latte.
Warren cominciò ad aprirsi la strada tra la folla. Ma arrivato a quattro o cinque metri dalle due

porte girevoli, si fermò di colpo.
Erano in quattro. Tutti alti, tutti e quattro vestiti con lunghi cappotti, cappelli di pelo, e distintivi

con la stella rossa. Ognuno di loro portava appesa alla spalla una carabina Siminov. Due davanti a
ogni porta. Erano quattro giorni che Warren si aspettava quelli del KGB. Adesso sentì la farfalla nera
della paura sbattere le ali nello stomaco. Inghiottì e riprese a camminare.

Non ci furono tragedie. A cinque passi dalle porte, Warren si trovò completamente isolato, come se
la folla di turisti fosse svanita di colpo.

Warren si sentì come un ragazzino scoperto a leggere una rivista pornografica. Una situazione
umiliante e disgustosa. Poi comparvero tre in borghese. Due gli si misero ai lati e uno gli si piantò
davanti a bloccargli la strada. Tenevano le mani in tasca. e i cappelli di pelo abbassati sugli occhi.

– Il signor Warren? – domandò quello che gli si era messo di fronte.
– Sì. – Usare un’espressione sbalordita. Non dimostrarsi offeso, per il momento, anche se i quattro

soldati si erano avvicinati.
– Dovremmo scambiare qualche parola con voi.
– Di che cosa si tratta? Cosa significa questa storia? Sapete benissimo chi sono. Entro mezz’ora

devo essere all’Ambasciata inglese.
– Vi prego, signor Warren. – Queste le parole. Gli occhi dell’uomo dicevano chiaramente: “Non

fate storie”.
 
Un’ora più tardi, a Londra, erano appena passate le dieci di una sera umida, Boysie Oakes fermò

in maniera alquanto vistosa la sua nuova Jensen grigio argento davanti all’edificio di Chesham Place,
dove abitava. Scivolò fuori da dietro il volante e richiuse la portiera con energia eccessiva. Alto,
muscoloso, sulla quarantina ma verso l’estremità sbagliata, Boysie, solitamente sereno e placido,
quella sera mostrava segni di irritazione. Uscendo dalla cabina dell’ascensore per poco non si
schiacciò la mano nella porta, contrattempo che provocò un diluvio di parolacce. Poi la chiave si
inceppò nella serratura. Boysie imprecò tra i denti facendo forza sulla chiave e premendo con una
spalla contro il battente. Alla fine, entrato, andò dritto al mobile bar, versò una generosa razione di
Courvoisier in un bicchiere a boccia, e accese il giradischi stereofonico.

Frank Sinatra invase l’immenso soggiorno con le note di “Memories of You”. Le labbra sporte in
avanti, Boysie andò a esaminarsi nello specchio. Sembrava spaventato, rabbioso, e sudato. E lo era.

Capelli fuori posto e una sfumatura grigiastra sotto l’abbronzatura mantenuta a forza di lampada
solare. L’immagine nello specchio si offuscò. Boysie sbatté un paio di volte le palpebre e la visione
tornò a fuoco. Aveva bevuto troppo. Dallo specchio i suoi occhi lo fissarono, acquosi, cerchiati di
rosso, incerti di quello che vedevano. Indietreggiò di un paio di passi per avere una visione più
completa. La cravatta scura non era a posto: uno dei lembi pendeva troppo basso.

Una macchia si allungava sui risvolti di seta della giacca da sera.
Alzò il mento, e girò un poco la testa per esaminare il profilo sinistro, il suo lato migliore.

L’angolo della bocca si contraeva in un tremito nervoso. Frank era passato a cantare “I’ll be around”.
Boysie bevve un lungo sorso di cognac, e camminando come se dovesse attraversare un campo
minato, raggiunse la sua poltrona preferita e sollevò il ricevitore del telefono.

Sbagliò a comporre il numero, poi lo rifece, giusto. All’altro capo del filo cominciò il richiamo
rauco della suoneria, e Boysie aspettò dondolando la poltrona avanti e indietro sul ritmo degli
squilli. Finalmente, lo scatto del ricevitore sollevato. Respiro affannoso. Qualcuno ce l’aveva messa



tutta per arrivare al telefono.
– Pronto? – mormorò Elizabeth. Voce bassissima, come se avesse alle spalle l’intero MI 5.
– Sono io, Boysie. – Voce bassa per suggestione, e tentativo di sembrare allegro.
– Boysie! – Tono irritato. Cosa c’è? Sono quasi le dieci e mezzo e sai benissimo che Sandy è

ammalata.
– Volevo parlare con te, Liz. Mi sento a pezzi, Liz. Per favore, vieni a casa. Ho bisogno di aiuto.

Rubrica degli appelli personali: torna a casa tutto dimenticato, ti amo, Boysie.
– Senti, telefona all’Anonima suicidi o come diavolo si chiama. Tu sei ubriaco.
– Non fare così, Liz. Ho bisogno di te. Vieni qui, ti prego.
– Boysie, non posso. Lo sai benissimo. Sandy sta veramente male. Non posso lasciarla sola. Il

dottore mi ha pregato di stare con lei.
– Ha soltanto un po’ d’influenza.
– Soltanto! – Tono furibondo, represso. – Già. Il mese scorso, tu avevi soltanto un po’ d’influenza.

Pareva che stessi agonizzando! Mi sembravi la povera Mimì.
– Liz, per la miseria! Sono in un pasticcio. E poi chi diavolo è Mimì?
– Quella della Bohème, razza di bue! – Una pausa, e poi un leggero cambiamento di tono. – È un

pasticcio di lavoro?
La risposta di Boysie fu tutt’altro che pronta. Non riusciva mai a mentire facilmente con Elizabeth.
– Ti hanno montata contro di me. Sono sicuro che è stata di nuovo Sandy.
– Si tratta di lavoro? – Tono insistente.
– In parte. Un grosso pasticcio.
Lunga pausa, questa volta. Elizabeth sapeva esattamente che cosa intendeva Boysie con

“pasticcio”.
Aveva assistito a tanti casi del genere da essere pienamente aggiornata. Elizabeth deteneva il

record quale ragazza fissa di Boysie. Aveva venticinque anni, quasi venti meno di lui, ma tre anni
prima, una serata piovosa, la prima di un film, e la scarsità di tassì all’uscita del cinema, avevano
pareggiato il conto. Lei era convinta che Boysie ripensasse spesso a quella notte con orgoglio virile,
e non gli aveva mai rivelato che non era stato lui a sedurre lei, ma caso mai il contrario.

In realtà Elizabeth aveva sospettato subito che Boysie non fosse affatto un seduttore: le sue
amichette in genere erano del tipo molto disponibile. Ma da quella prima notte, ogni volta che Boysie
era a Londra, Elizabeth poteva essere rintracciata nell’appartamento di Chesham Place. Quando lui
era via, per non restare sola la ragazza tornava nell’appartamentino di Hammarsmith dove alloggiava
con una collega della Camera di commercio, la figlia di un severo pastore presbiteriano, che si
faceva prestare da lei la biancheria e le calze, le teneva lunghe prediche sulla scarsa opportunità di
tenersi a disposizione di un uomo come Boysie, ed era abbonata a una rivista scandalistica e a un
serio quotidiano politico. Elizabeth lasciava che le prediche le entrassero da un orecchio e le
uscissero dall’altro. Tanto, sapeva esattamente che importanza aveva, per lei, Boysie. Come uomo
era un libro aperto che Elizabeth conosceva alla perfezione. In tre anni aveva avuto modo di
esplorare in profondità tutte le debolezze di Boysie, le sue paure, le insicurezze, i difetti, le
presunzioni, le angosce che gli davano gli incubi. L’unica cosa che ancora ignorava di lui era il modo
in cui riusciva a mantenere il lusso di cui si circondava. Aveva certo qualcosa a che fare con il
ministero della Difesa, visto che aveva un grado militare e trascorreva parecchio tempo a Whitehall.
Poi sapeva che il suo superiore immediato era un certo Mostyn, un tale capace di sconvolgere Boysie
più di chiunque altro e di qualsiasi cosa. Di tanto in tanto lui tornava a casa furibondo e
demoralizzato, e allora urlava cose irripetibili all’indirizzo di quel Mostyn. Una sera, in un locale



del West End, Boysie glielo aveva indicato, una specie di Mefistofele in sedicesimo, con folti capelli
ricci e il comportamento irritante di chi possiede grande autorità. Ogni tanto Mostyn spediva Boysie
da qualche parte, per lavoro, e ogni volta Boysie se ne andava con l’aria inebetita e spaventata, e
quando tornava aveva gli incubi. Lei non gli aveva mai chiesto niente, solo cercava di riportarlo alla
calma e alla serenità. A volte, mentre stava sdraiata, sveglia, nelle prime ore del mattino, pensava,
preoccupata, che Boysie era come uno finito involontariamente in un banco di sabbie mobili dal
quale non sarebbe mai riuscito a uscire e che alla fine l’avrebbero risucchiato completamente.

Quando Boysie non era a Londra, o comunque non con lei, Elizabeth lo sentiva perso, o meglio
sperduto. Inoltre c’erano una montagna di prove che lei non era affatto l’unica donna della sua vita.
Ed Elizabeth si stupiva che dalle creature sofisticate e sensuali lui tornasse sempre a cercare lei. Ma
nonostante tutto Elizabeth sentiva che la sua relazione con quella specie di pagliaccio alto, bello,
misterioso, impacciato, nervoso, di mezza età, era invidiabile. In ogni caso, qualunque cosa lui
facesse, lei aveva il meglio di Boysie.

In quel momento, Elizabeth mancava da Chesham Place perché era andata a curare Sandy presa da
un brutto attacco di influenza. Il “pasticcio” di Boysie poteva essere una di queste tre cose: l’incarico
urgente di un lavoro oltre la Manica, uno scontro con il famigerato Mostyn, o il problema dell’età.
Elizabeth era pienamente conscia del fatto che, appena erano lontani l’uno dall’altro, Boysie andava
con la prima ragazza che dimostrava di interessarsi a lui.

– Allora? – disse, alla fine. Chi è? E in che modo, venendo lì, posso esserti di aiuto?
Boysie inghiottì e passò al tono sincero. – Liz, mi dispiace veramente. Ho tentato. Lo sai che...

Ecco, non intendevo... – Non riusciva mai a nascondere a Elizabeth cose di questo genere. – Oh,
all’inferno! Sì, Liz, sono un disastro. Tu eri lontana. Mi sentivo solo e triste. Avevo un pomeriggio di
libertà.

– Quali altre libertà ti sei preso?
– Eh?
– La conosco, o è una prostituta? – Tono pungente.
– No. Nessuno la conosce, tranne... Oh, insomma è proprio questo il guaio.
– Come si chiama? – Pazienza spinta all’estremo.
– Susan Scrivinas.
– Bello. E cos’è successo?
– Tutto.
– Ah.
– L’ho conosciuta da Hatchett’s. – Con l’aria di considerarla una scusa più che valida. – È

successo casualmente.
– Casualmente come? Lei ha lasciato cadere qualcosa che tu le hai raccolto?
– Non è andata così, Liz. Davvero, quel tipo di...
– Ragazza. Lo so. Non lo sono mai.
– Le ho rovesciato il suo gin rosa.
– Il suo gin rosa! Terribile, da parte tua, fare una cosa simile, e da Hatchett’s, per di più.
– È stato un incidente. È la verità.
– Certo.
– Abbiamo fatto colazione insieme, poi siamo venuti qui.
– Molto originale.
– E poi l’ho portata al Whimsey. – Espressione contrita.
– Me, non mi hai mai portato al Whimsey. – Vivace, seccata.



– Non ti piace. Me l’hai detto tu che odi quel locale!
– Odio te! – Fu la risposta migliore che Elizabeth riuscì a trovare.
– Liz... – Supplichevole.
– E dove sarebbe il guaio? Il tuo atteggiamento è infantile. Sei stato con un’altra, e adesso sei

ubriaco e ti senti colpevole.
– Non è così. Non sai ancora il peggio. Stavamo cenando, e tutt’a un tratto lei si è messa a parlare

di matrimonio.
– Stai scherzando!
– È la verità. Sai, la storia del’ l’amore a prima vista.
– Ti sta bene. E allora?
– E allora mi ha detto che dovevo conoscere al più presto mamma e papà, e che loro mi avrebbero

adorato come mi adorava lei, e che “mamy” sarebbe stata furibonda se avesse saputo quello che era
successo tra noi, e che soprattutto suo zio sarebbe andato su tutte le furie.

– Suo zio?
– Suo zio. Un colonnello. Un tipo molto importante. Di nome Mostyn. Zio Jimmy.
Elizabeth cominciò a ridere. – Dov’è lei, adesso?
– L’ho lasciata al Whimsey. Ho pagato il conto e poi ho fatto finta di andare in toilette.
– Sei scappato? Hai avuto una bella trovata, caro. Avrai quello che ti meriti.
– Liz!
– No, Boysie, adesso basta. Non ti sembra l’ora di diventare adulto? Sei un coniglio, amore mio.

Un vigliacco coniglio di mezza età.
La comunicazione venne interrotta.. Per qualche secondo Boysie rimase a fissare il ricevitore. Era

tutta colpa di Mostyn. Tutto, era colpa di Mostyn. Quando uno risale alla logica fonte dei suoi guai,
scopre che la causa prima è sempre il colonnello James George Mostyn. Non era stato Mostyn, forse,
a inguaiarlo con quel lavoro, facendogli intravvedere montagne d’oro? E in cambio di che? Della
morte? Di cento morti? Era stato Mostyn a fargli balenare davanti agli occhi una affascinante vita di
splendori. Questo, dieci anni prima. Ma la festa aveva avuto troppi intervalli d’orrore, e a ogni
nuovo orrore Boysie era scivolato pian piano nell’odio per il colonnello. Durante quei dieci anni,
Boysie Oakes era stato il boia segreto del Servizio Speciale inglese di sicurezza, l’uomo conosciuto
con la lettera “L”, iniziale del nome in codice “Liquidatore”.

Boysie mise giù il ricevitore. Quasi subito il telefono cominciò a suonare.
– Pronto? – disse Boysie, cauto.
– Maggiore Oakes? – disse una voce autoritaria.
– Sì. – Boysie sentì una punta d’orgoglio. L’avevano da poco promosso di grado e da una settimana

lui aveva cercato di scoprire l’importanza del suo nuovo rango.
– Qui l’ufficiale di servizio. Il Numero Due mi ha appena telefonato. Vuole vedervi al più presto

nell’ufficio del Numero Uno.
Boysie sentì il sangue andare in gelatina. – Di che cosa si tratta? – domandò, preoccupato.
– Non ne so niente, amico. –
L’ufficiale di servizio non si scompose. – So soltanto che sono tutti e due di pessimo umore.

Secondo me il Numero Uno sta per essere silurato. L’ho sentito brontolare qualcosa a proposito di
conigli. Boysie chiuse gli occhi.

 
– Quei maledetti porci bolscevichi hanno beccato Coniglio. – Il Capo sparò la drammatica

affermazione prima che Mostyn fosse entrato del tutto nell’ufficio dalle pareti imbottite all’ultimo



piano del Quartier Generale del Servizio di sicurezza vicino a Whitehall.
Mostyn richiuse silenziosamente la porta. Per l’ambizioso e freddo Mostyn, che considerava la

catena di comando una catena in senso letterale, il vecchio ex Ammiraglio con un debole per l’alcol,
Capo del Servizio Speciale di sicurezza, era un uomo di paglia, un uncino malfermo dal quale
pendeva la catena.

Nei momenti di maggiore ottimismo il colonnello riusciva a convincersi che nel caso qualcosa
fosse andata male la colpa sarebbe ricaduta su quell’uncino arrugginito. Ma quando era lucido e
obiettivo, si rendeva conto benissimo che invece, in caso di necessità, il Capo contava di far
apparire lui come l’anello più debole.

In quel momento Mostyn non era affatto nella sua forma migliore perché la chiamata del Capo
l’aveva distolto dal calore di una ragazza molto ben disposta. – Coniglio? – disse, facendo del suo
meglio per nascondere l’irritazione.

Poi, entrando in sintonia, allarmato: – Brutta storia, Capo.
– Già – borbottò il Capo intento ad aprire una bottiglia di Chivas Regal. – Il buon Coniglio

Warren. C’è cascato.
– Fatto fuori? – domandò Mostyn, incerto.
– Non esprimetevi come uno scaricatore! Beccato con le mani nel sacco. Non si fa fuori uno come

Warren in piena Mosca.
– Qui noi abbiamo fatto fuori qualcuno dei loro.
– È tutta un’altra questione. La bottiglia di Chivas Regal era aperta.
– Com’è successo, Capo? –Tono prudente, untuoso come i suoi ricci.
L’hanno preso all’Hotel Ukraina dopo un incontro con Chateaubriand... Che stupido nome da
dare a quel verme! Ho pensato di
sostituirlo, sapete? Da quanto ho
capito, c’era sotto qualcosa di molto importante. Warren avrebbe dovuto portarci le informazioni

domani, chiuse nella valigia diplomatica.
Mostyn guardò il Capo con espressione rabbiosa: bocca Semiaperta e occhi ridotti a una fessura. –

 Perché non sono stato informato, Capo? Quella è zona di mia competenza, e l’uomo era mio.
Il Capo si voltò, in una mano la bottiglia e un bicchiere nell’altra. – Ho buone notizie per voi, caro

Mostyn. Per come vanno le cose potremmo anche andare tutti e due a scopare il mare. L’informazione
sull’incidente di Warren è arrivata da una strada molto singolare. – Allungò il bicchiere sopra la
scrivania e Mostyn l’accettò con gratitudine.

– Avete detto singolare?
– Già. Io l’ho saputo direttamente, in via confidenziale, dal ministro degli Esteri. – Il Capo sorrise

storto. Nell’ufficio del Numero
Uno c’era atmosfera tesa. Warren, uno dei più esperti agenti operanti in zona sovietica, aveva

attraversato spesso la Cortina di ferro come corriere diplomatico. Ora, che la notizia del suo arresto
venisse direttamente dal ministro degli Esteri, era più o meno una catastrofe. Da parecchio il
ministero degli Esteri, quello degli Interni, per non parlare di quello del Tesoro, avevano in mente di
fondere il Servizio Speciale con una delle altre branche del Servizio di Spionaggio.

E quindi la più lieve incrinatura nella corazza del Dipartimento poteva provocare una drastica
riorganizzazione, compresa la perdita del posto per il Capo e il suo Numero Due. Da anni il
complesso del Servizio Speciale si era mantenuto in equilibrio precario sul filo del rasoio.

– State pensando al vostro collo, Mostyn?
– A essere sinceri, sì, Capo;



– Anch’io sto pensando al mio, ragazzo. Anch’io. Fortunatamente ci sono un paio di cose in nostro
favore. – Bevve un sorso di whisky che sarebbe stato troppo anche per bevitori di maggiore
esperienza, si alzò e andò al tavolo del registratore, collocato sotto una mediocre riproduzione del
ritratto di Sua Maestà fatto da Annigoni2. – Il ministro era un po’ stravolto e spaventato quando ci
siamo parlati. Dovete sapere che ha avuto la notizia direttamente dal ministro degli Esteri sovietico.
Mi ha mandato la registrazione del colloquio telefonico. Lo troverete molto interessante, Mostyn. Il
ministro ha chiesto il nostro aiuto. Gli ho promesso che dopo distruggerò la registrazione. – Il Capo
bevve un, altro sorso, abbondante, poi si grattò il naso con l’indice ossuto. – Bisognerà fare tutto in
punta di piedi, Mostyn. Ascoltate, assimilate, e digerite il tutto. – L’indice calò sul pulsante che
metteva in moto il registratore, e un’ondata frusciante riempì l’ufficio. – Dobbiamo ritenerci
maledettamente fortunati, Mostyn. Stiamo ascoltando la storia. La storia!

Sul fruscio si sentì un suono di voci, poi ci furono una serie di scatti prolungati ei infine un rumore
gracchiante, continuo.

– Il ministro degli Esteri, prego? – disse la voce ufficiale di un centralinista del ministero. –
 Chiamata personale da Mosca, sulla linea rossa, signore.

– E passatemi questa maledetta linea rossa. – L’inconfondibile accento dell’Inghilterra
settentrionale tanto caro ai seguaci dell’eminente uomo politico.

– Parlate pure, signore.
– Pronto? – Poi un mormorio.
– Ma che ore sono, Myrtle? Che cosa...
– Pronto? – Un’altra voce, con un accento marcatamente straniero, risuonò nella camera da letto

del ministro degli Esteri, passando sotto il sipario di ferro che divideva l’Oriente dall’Occidente.
– Siete voi, Basil, amico mio?
– Già. Chi è che parla?
– Illyich. – Tono cordiale. – Da Mosca. Ricordate il nostro ultimo incontro a New York, alle

Nazioni Unite?
– Ahhh, sì! Sì, Illyich! Che piacere sentirvi. Come state? Cosa posso fare per voi?
– Vi ricordate New York, Basil? Che notte! Come si chiamavano? Quelle due pollastrelle, eh,

Compagno? – Mostyn guardava il soffitto con espressione intenta. Il Capo sfoderò un ghigno
soddisfatto.

– Cosa posso fare per voi, Illyìch? – Un po’ meno espansivo, a difesa della dignità in pericolo.
– Ecco, fratello, forse sono io che posso fare qualcosa per voi. Un corriere della vostra

Ambasciata si è messo in un pasticcio. Succede sempre qualcosa, eh?
– Sentite un momento Illyich, – se intendete ritentare il trucco della macchina fotografica nascosta,

vi giuro che...
Basil! – Mellifluo. – Man: teniamoci sull’amichevole, eh? Nessuno sa niente di questa storia,

nemmeno l’ambasciatore. Escluso che ne sappia qualcosa la stampa. Non ancora, comunque. Si tratta
di un certo Warren. Timothy Warren. Lavora nel vostro Servizio Specia. le con un divertente nome in
codice. Lo chiamate “Coniglio”. Sempre spiritosi voi inglesi, vero, Basil? Coniglio Warren!

– Mai sentito. Non so nemmeno di che cosa stiate parlando.
– Naturalmente, naturalmente. Queste sono faccende sporche, e soltanto i vostri subalterni trattano

cose di questo genere. Vedete, Basil, il caro Boris Kavichev teneva d’occhio Warren da un po’ di
tempo. Paternamente, capite?

– Già. Continuate.
– Questa sera Boris l’ha fermato, e sinceramente, Basil, le prospettive non sono delle migliori. Per



voi potrebbe andare molto male.
– Che cosa volete?
– Così va meglio, Basil. Niente pubblicità. Un rapido scambio pulito entro una settimana. Potete

scegliere voi il posto, ma io suggerirei un punto del Muro adesso che lì le cose si sono calmate. Noi
non rilasceremo nessuna informazione né su Warren né sullo scambio, tanto prima che dopo. Potrete
riavere il vostro uomo in cambio di una certa Iris MacIntosh che al momento sta languendo nel
carcere di Holloway, dove dovrebbe scontare una condanna a vita per spionaggio.

Mostyn si protese di scatto in avanti come se improvvisamente l’avesse punto uno scorpione.
– Ecco... me ne occuperò. – La voce del ministro era tornata fredda e inespressiva. – Non prometto

niente, Illyich, ma... ecco, ecco, avrete una risposta entro dodici ore.
– È il massimo che posso aspettare, Basil. Non un’ora di più. È stato un piacere risentirvi. Statemi

bene, Basil. Oh, a proposito, la signorina MacIntosh occupa la cella accanto a quella di Helen
Kroger, e ha il numero 26589300.

Il Capo fermò il registratore; e Mostyn esplose: – Iris – maledetta MacIntosh! Fra tutti... La
risposta è no, Capo. No, no, no.

– Esattamente il contrario, caro Mostyn. – Il Capo tolse la bobina dal registratore, la mise in una
scatola di metallo, e ci batté sopra con la mano destra. – Questa è un’assicurazione sulla vita, ragazzo
mio. Questa conversazione non avrebbe potuto avvenire in un momento migliore.

– Devo pensare che non avete nessuna intenzione di distruggere la registrazione?
– State scherzando, Numero Due? Non è che dica gran che, ma fin quando l’attuale ministro degli

Esteri sarà al governo, con questa lo teniamo in mano. E adesso occupiamoci della faccenda. – Il
Capo si riempì di nuovo il bicchiere e andò a sedersi alla scrivania.

– Capo, non possiamo lasciare libera la MacIntosh – disse Mostyn. – Non c’è nemmeno da
pensarci.

– Piantatela, Mostyn. – La mano ossuta del Capo si protese verso la cassetta delle pratiche in
visione e pescò una gonfia cartella rossa. – Mi sono preso la libertà di farmi mandare la
documentazione sulla MacIntosh. – La voce del

Capo faceva presagire colpi bassi.
– Ho visto che la Sezione Psicologica non ha avuto fortuna, con questa ragazza. Era un fiore della

vostra serra, eh, Mostyn? Una vera perla! La segretaria del vice capo del Servizio Speciale di
Sicurezza lavorava per i rossi! Quella ragazza deve avere ancora una miniera di informazioni nel
cervello, ed essere di fibra particolarmente resistente se neanche quelli della Psicologica sono
riusciti a cavarle niente.

– Non possiamo lasciarla andare. – Tono di decisione finale e inalterabile.
– Mi sembra di ricordare che quella ragazza avesse una relazione molto intima con il vostro “L”.
– Sì, Capo. – Voce tagliente come una delle migliori lame da rasoio. – Boysie le era molto intimo,

in ogni senso.
– Bella coppia di perle, Mostyn. Per poco non ci buttavano tutto all’aria. Per poco non

compromettevano il vostro progetto.
– Quale progetto?
– Mostyn! L’idea di un Liquidatore per eliminare i pericoli è stata vostra.
– Sentite, Capo... – Il colonnello s’interruppe subito. L’idea di un sistema assolutamente

antidemocratico e del tutto ufficioso per cancellare dai ranghi del Servizio Speciale tutti gli individui
sospetti era germogliata inizialmente nel cervello semispappolato del Capo. Mostyn aveva elaborato
il sistema rendendolo operante, aveva scelto Boysie per la parte del Liquidatore, l’aveva addestrato



e messo in moto ogni volta che era stato necessario. Da allora il Capo non aveva più voluto sapere
niente, lasciando tutta la responsabilità a Mostyn. In caso di richiesta di spiegazioni, di indagini, o di
provvedimenti, sarebbe stato Mostyn a pagare.

– Ci ho pensato – disse il Numero Uno. – Credo che sia venuto il momento di fare pulizia. Il punto
è questo: vogliamo indietro Warren, ma non vogliamo lasciar andare la MacIntosh. – Guardò fisso il
colonnello. – Ho anche la sensazione che in questi ultimi tempi non siate molto soddisfatto del vostro
“L”.

Mostyn non rispose subito. Cercava di intuire i pensieri del Capo.
Aveva afferrato un leggero cambiamento di tono nella sua voce, e Mostyn era sempre molto cauto

in questi casi, cauto e in allarme. – Per essere sinceri, Capo – disse alla fine, lentamente, – mi servo
di lui il meno possibile. Boysie ha la tendenza a ficcarsi nei guai.

– Tendenza molto forte, direi. Basta pensare all’operazione Coronet e a quella maledetta faccenda
svizzera di Ambra Nove, per citarne un paio. Poco c’è mancato che ogni volta ci mandasse tutti a
gambe all’aria. – Unì le mani come se stesse pregando. – Vediamo, potrei. combinare questo scambio
per... siamo a mercoledì, ormai... diciamo per lunedì sera? Fissiamo come luogo il posto di controllo
Charlie. Tutto va come deve, se non che avremo fatto in modo di mandare “L” dove farà più caldo.

Per cinque secondi Mostyn non ebbe nessuna reazione. Poi un sorriso gli si allargò su tutta la
faccia.

– Meraviglioso, Capo! Semplicemente meraviglioso. Noi ci riprendiamo Warren. Loro si
riprendono

la MacIntosh. Ma c’è Boysie ad aspettare con il suo fucile. Lui fa secca Iris, e loro non lo
lasceranno vivo.

– Un lavoro di cesello. In un colpo ci liberiamo di tutta la spazzatura, e possiamo cominciare da
capo.

– Ecco, io veramente mi sono servito anche di qualcun altro per un certo periodo.
– Sì, sì, lo so. Questo è un altro problema. Ma adesso cominciamo a liberarci del primo. E se per

combinazione lui riuscisse a tornare indietro, allora, be’ allora. significa che si merita di restare nel
nostro Dipartimento. A fare un lavoro da tavolino, naturalmente, in modo da non mettersi nei guai.

Con un gesto, Mostyn indicò il telefono.
– Fate pure – disse il Capo, insolitamente vivace. Mostyn sollevò il ricevitore. Ufficiale di

servizio? Qui il Numero Due. Per cortesia, volete mandare il maggiore Oakes nell’ufficio del
Numero Uno al più presto possibile? Bravo ragazzo.

 
Boysie passò come un rinoceronte dall’anonima porta girevole che immetteva al Quartier Generale

del Servizio Speciale. Per la prima volta il nella sua vita, Boysie si sentiva battagliero. L’aveva
sempre saputo che sarebbe arrivata la fine, ma non avrebbe mai pensato che gli piombasse addosso a
causa di un po’ di comunella con un membro femminile della famiglia Mostyn. Gli bruciavano ancora
nelle orecchie le parole di Elizabeth: “Non ti sembra l’ora di diventare adulto?”. E va bene, pensò
Boysie, facciano quello che vogliono. Si riprendano pure l’appartamento, la macchina, i quattrini,
tutto. Lui ne aveva abbastanza di quella vita da schizofrenico, abbastanza di fare da boia a
pagamento.

Entrò nella cabina dell’ascensore che portava il cartello “Fuori servizio”, infilò la chiave nel
meccanismo che comandava il funzionamento dell’ascensore e salì al piano dove c’era la sala
d’aspetto. Una ragazza snella, abbronzata e biondissima, alzò la testa dalla scrivania.

– “L” per il Numero Uno e il Numero Due – disse Boysie, stupito lui stesso dal suo tono deciso.



– Vi stanno aspettando, maggiore Oakes. “Numero Uno e Numero Due! Bei nomi per una bella
coppia di bastardi!” brontolò fra sé Boysie, avviandosi verso l’ufficio del Capo.

– Entra, Boysie, sono contento di vederti – lo accolse Mostyn, tutto sorrisi, tenendo aperta la porta
e facendosi in disparte per non essere travolto.

– Accomodatevi, maggiore Oakes – esclamò cordialmente il Capo da dietro la scrivania. – Siete
stato molto gentile a venire subito.

– La porta si richiuse senza rumore alle spalle di Boysie.
– Ora, sentitemi un momentino... – cominciò Boysie con voce tonante.
– Accomodati – disse Mostyn.
– Abbiamo un incarico estremamente interessante per voi – annunciò il Capo, radioso.
– Oh, no! – dichiarò Boysie, deciso, ma seduto in poltrona, già con un bicchiere in mano.
– Grosso affare – incalzò Mostyn. – Faccenda molto molto importante.
– E in più l’occasione di vedere il mondo – disse il Capo.
– Non accetterò nessun’altra ’missione’– disse Boysie, ma si accorse che la sua voce non aveva un

tono convincente. – Mi dimetto.
^

 



 

2
 
La Jensen di Boysie svoltò dalla Kurfurstendamm e imboccò la Dahlmannstrasse, la Regent Street

di Berlino, una specie di Champs Elysées in sedicesimo. Era tardo pomeriggio. Il sole primaverile
aveva spinto la gente per le strade e i turisti affollavano i caffè dopo essersi fatti fotografare
sorridenti davanti al Muro di Berlino. Svizzeri, americani e tedeschi mescolati assieme al centro
dell’occhio immobile di quell’uragano spiritosamente definito “guerra fredda”. In fondo alla strada si
alzava la costruzione della cappella in memoria dell’imperatore Guglielmo con le sue guglie gotiche
che si mescolavano agli svelti edifici moderni. Il palazzo della Mercedes-Benz saliva alto con la sua
forma a spirale. Boysie puntò sulla destra, rallentò, e andò a fermarsi nell’area di parcheggio dietro
il Bristol Hotel Kempinski. Era arrivato.

C’era voluto tutto il fascino di Mostyn e del Capo, più una pesante dose di minacce per spedire
Boysie fino a Berlino. Mostyn gli aveva promesso che quello sarebbe stato l’ultimo caso di “sotto
pressione”.

Il Capo aveva detto che Boysie era l’unico che potesse portare a termine quella missione. Mostyn
aveva aggiunto che ci sarebbe stato un compenso eccezionale, un extra di 10.000 sterline. A questo
punto gli aveva riempito di nuovo il bicchiere. L’insinuazione di Elizabeth sulla sua mancata crescita
gli ronzava ancora nelle orecchie, e alla fine lui era arrivato alla conclusione che, considerata la
propria età, era tempo di fronteggiare l’inevitabile. Il suo stato psicologico, unito al pesante tasso
alcolico, era riuscito a far tacere tutti i sintomi della solita paura nevrotica. Ma quando aveva saputo
l’identità del bersaglio e le particolari circostanze in cui sarebbe avvenuta l’imminente eliminazione,
Boysie aveva opposto una notevole resistenza. Boysie non aveva mai brillato per coraggio e il
pensiero di attraversare il Muro di Berlino, entrare dritto nel cuore della Repubblica Democratica
Tedesca, ed eliminare la sua ex amante-avversaria Iris MacIntosh, non lo allettava affatto. Altro giro
di bicchieri, poi Mostyn aveva sottolineato che per quanto Boysie avesse un grado puramente
onorario, potevano sempre mandarlo davanti a una corte marziale e processarlo a porte chiuse per
una serie di accuse che spaziavano dall’insubordinazione alla vigliaccheria di fronte al nemico.

Vecchio trucco, quello delle minacce, che Boysie conosceva bene. Nonostante questo, però, e
malgrado tutte le sue proteste, il recalcitrante Boysie si era trovato incastrato in un bel vicolo cieco,
senza scampo.

Entro le prime ore della notte aveva imparato la nuova storia di copertura. Nome: Bertram Ian
Oldcorn. Professione: direttore alle vendite della Bone Demolition Limited, in viaggio d’affari e di
piacere insieme. Poi seguirono le solite istruzioni e le solite sedute per mettere a punto ogni
particolare e tra una riunione e l’altra Boysie spese il resto delle sue energie nel tentativo disperato
di mettersi in contatto con Griffin. Charlie Griffin era l’uscita di sicurezza di Boysie. Per quanto
Boysie fosse disposto a combattere per difendere la propria vita, e anche a uccidere per salvarsi, non
era però mai riuscito ad avere lo stomaco indispensabile per ammazzare a sangue freddo. Boysie era
il boia incapace di aprire la botola sotto i piedi del condannato, l’ufficiale comandante la squadra di
esecuzione incapace di premere il grilletto per il colpo di grazia. Al contrario, il quieto, laconico
Griffin era un esperto in omicidi, e durante tutto il periodo della sua connivenza con il dipartimento,
Boysie Oakes aveva sempre demandato a Griffin il compito di provvedere alle eliminazioni. Ma il
tempo passava, Griffin restava introvabile, e la disperazione di Boysie aumentava. Nessuno
rispondeva alle sue telefonate, e non ricevette nessuna risposta nemmeno ai suoi tre telegrammi.



A questo punto Boysie cominciò a erigere un blocco mentale costringendosi a credere che tutto
sarebbe andato bene. Il suo cervello si concentrò sul momento in cui avrebbe inquadrato la testa di
Iris MacIntosh al centro del mirino telescopico, pur sapendo che ci sarebbe voluto molto di più delle
prediche di Elizabeth o delle minacce di Mostyn per fargli premere il grilletto.

Il giovedì mattina mandò un telegramma: “ Mettetevi personalmente contatto Bertie Oldcorn
immediatamente Bristol Hotel Kempinski Berlino” e firmò con la iniziali B.O.

Poi telefonò a Elizabeth che però non poté parlare liberamente perché aveva in ufficio una decina
di persone. Demoralizzato, disperato, rassegnato, Boysie prese la solita valigia di cuoio non più
tanto nuova, e si mise in viaggio.

Nel pomeriggio prese il traghetto da Dover. Arrivato dall’altra parte entrò in Belgio lungo la costa,
imboccò l’autostrada Ostenda-Bruxelles, arrivò a Lovanio alle otto di sera, passò una notte da cani
appena appena confortata dal ricordo di un’ottima cena, ripartì il venerdì mattina presto, entrò nella
Germania Occidentale da Aachen, e nel tardo pomeriggio raggiunse Hannover. Sarebbe arrivato più
presto se non fosse rimasto bloccato per un’ora circa in una piccola cittadina della Wefstalia da due
enormi autotreni che, a un incrocio si erano impuntati ognuno a passare per primo. Lo spettacolo di
quei due mostri decisi a finire uno addosso all’altro piuttosto che cedere, disturbò alquanto Boysie
suggerendogli un parallelo politico. Quella notte, in una camera dell’eccellente Hotel Mussman,
sognò i due autotreni che si sbranavano tra loro e finivano in un olocausto di fuoco.

Il sabato mattina Boysie affrontò l’ultima parte del viaggio: autostrada fino al posto di controllo di
Helmstedt, e poi i centocinquanta chilometri per passare dalla Germania Orientale a Berlino Ovest,
dove si trovava Warbler, il suo contatto.

Soltanto a Helmstedt cominciò a sentire i morsi della tensione. Era la prima volta che passava la
Cortina di ferro, e anche percorrere quel semplice corridoio gli dava la sensazione di un pericolo
continuo. Entrare nella zona Est si rivelò in definitiva una faccenda noiosa ma indolore. Una bionda
ragazza tedesca con belle gambe e la divisa azzurra della Dogana gli chiese di scendere dalla
macchina e aprire cofano e portabagagli. Un giovane soldato russo dirigeva il traffico muovendo di
tanto in tanto nell’aria il suo AK-47. Poi ci volle mezz’ora per il timbro sul passaporto e la
compilazione di un modulo, operazioni che vennero svolte con estrema cortesia. Poco dopo Boysie
riprendeva a guidare alla velocità massima di cento all’ora lungo il deserto rettilineo fiancheggiato
da abeti dove circolava soltanto un camion militare da due tonnellate carico di Vopos. In un’ora e tre
quarti Boysie Oakes raggiunse Berlino Ovest.

Al Bristol Kempinski furono molto cortesi, anche se non cordiali. Sì, aspettavano “Herr” Oldcorn.
No, non erano arrivati messaggi. La camera, al quinto piano, era grande, non lussuosa ma funzionale,
e guardava sul parcheggio. La radio trasmetteva tanto i programmi delle Forze armate americane
quanto quelli delle Forze armate inglesi. Un quadro astratto di Berlino bombardata, opera di un
artista dal nome indecifrabile, era appeso a una parete quale monito, e, accanto al letto, una serie di
pulsanti con sopra dei disegnini indicava che si poteva chiamare un uomo in abito da sera con un
vassoio e una bottiglia, oppure un ragazzo meno raffinato, con un paio di valigie, oppure una ragazza
con dei piumini in mano. L’indice di Boysie puntò sul disegnino della donna, ma prima che potesse
premere il pulsante, suonò il telefono.

– “Herr” Oldcorn? – domandò il portiere.
– Sì.
– “Herr” Warbler chiede di voi.
– Scendo tra una decina di minuti! – rispose Boysie in tono aggressivo. Che l’uomo di Mostyn

aspettasse! Impiegò venti minuti a fare la doccia e cambiarsi, e altri dieci li passò seduto



comodamente a fumare una Benson. Gli avrebbe fatto vedere lui, a quello, chi comandava. E poi
Griffin non si era ancora fatto vivo, e mancavano quarantott’ore scarse. Si sentiva la bocca più arida
del solito, quando si decise a scendere. Con la mano sulla maniglia, esitò. La voce di Elizabeth gli
risuonava nel cervello. “Non ti sembra ora di diventare adulto?”. Rispose a voce alta: – Ragazza mia
– le disse, – nessuno è perfetto. Tutti abbiamo paura. O per lo meno, così dovrebbe essere. – Tornò
indietro, e andò ad aprire la valigia. Il lato destro nascondeva uno scomparto che sarebbe sfuggito a
un’ispezione normale. Boysie premette la leva nascosta nella parte inferiore della chiusura laterale, e
lo scomparto si aprì. Toltasi la giacca, Boysie prese il fodero di camoscio infilato nel nascondiglio,
si passò la cinghia attorno alle spalle, e la fermò al bottone cucito all’interno, nella cintura dei
pantaloni. Rimise la giacca e poi una rapida occhiata nello specchio del guardaroba per controllare
che non si vedesse nessun rigonfio. Non si vedeva.

Il sarto aveva fatto un ottimo lavoro. Boysie infilò una mano sotto la giacca, sganciò la cinghietta
di sicurezza e tolse dal fodero la piccola Browning calibro 25.

Il possesso segreto di una rivoltella sia pur minima era un gusto che Boysie si prendeva contro
Mostyn che, attenendosi scrupolosamente ai regolamenti, non permetteva a “L” di portare armi se non
quelle stabilite per una precisa missione. Per quanto fosse troppo emotivo per sparare a un uomo con
freddezza e indifferenza, Boysie non era mai riuscito a liberarsi dell’orgoglio di sapersi abilissimo
tiratore con qualsiasi arma e della sensazione di sicurezza e di calore che gli veniva dal peso di
un’arma sotto l’ascella sinistra o infilata nella tasca posteriore destra dei pantaloni.

Fino a poco tempo prima Boysie aveva sempre portato una piccola Saur & Sohn con l’impugnatura
di madreperla e modificata per proiettili calibro 22, pistola con la quale difficilmente sarebbe
riuscito a uccidere qualcuno. Ma la minuscola rivoltella era finita chissà dove durante una sua
missione sul Lago Maggiore. La Browning di adesso era appena un po’ più pericolosa dell’altra.
Controllò il caricatore, poi rimise la rivoltella nel fodero, e si soffermo un attimo a chiedersi se per
caso il lieve aumento del calibro scelto poteva portare a una leggera diminuzione della sua paura
congenita. La risposta gli venne, chiaramente negativa, dal tremito che lo prese nell’attimo in cui uscì
dalla camera.

 
Al posto di controllo di Helmstedt un funzionario civile del posto di frontiera russo, stava

sfogliando le copie fotostatiche degli ultimi passaporti vistati. Come per caso, ne prese una dal
mucchio, e chiamò un numero telefonico di Berlino Est. Disse una sola frase:

– Credo che abbiano abboccato. – E lo disse ironicamente.
 
Warbler aspettava pazientemente nell’atrio, affondato nell’enorme poltrona. Quando vide Boysie si

districò dalla poltrona e gli andò incontro con la mano tesa. Come quasi tutti i colleghi stranieri che
Boysie aveva conosciuto, il tedesco di Mostyn era un tipo tutt’altro che anonimo. Finito,
evidentemente, il tempo degli agenti che sparivano nella folla, ombre rivestite col tradizionale
impermeabile con la cintura stretta in vita. Gli anni sessanta erano il trionfo dell’individualismo.
Warbler indossava un lungo soprabito a scacchi e un berretto con visiera. Difficile stabilirne l’età,
forse a causa dei sottili baffi che gli ricadevano ai lati della bocca. Gli occhi spiccavano scuri e
vivaci nonostante le spesse lenti montate in oro.

– “Herr” Oldcorn! È un piacere rivedervi. – Parlando, Warbler si dondolava e muoveva le braccia
a mezz’aria come se fosse sempre sul punto di perdere l’equilibrio.

Boysie, non ancora abituato al suo nuovo nome, si guardò attorno per vedere se il piccolo tedesco
stesse parlando a qualcun altro. Poi si ricordò che Oldcorn era lui. – Non mi pare... – S’interruppe in



tempo, prima di dire “che ci siamo mai visti”. Invece esclamò: – Sono felice di vedervi, “Herr”
Warbler.

– Andiamo, ho la macchina fuori. – Con l’espressione benevola e i modi di un bonario can pastore,
Warbler spinse Boysie verso l’uscita sull’area di parcheggio.

La macchina di Warbler era una decrepita Volkswagen che aveva tutta l’aria di essere servita a un
principiante poco dotato per la guida. Boysie arricciò il naso.

– Prendiamo la mia. È quella – disse in tono cordiale, indicando la Jensen aerodinamica
parcheggiata una ventina di metri più in là.

A Warbler brillarono gli occhi. Meglio andare con la mia – disse però. – Non riuscirei a guidare
quel transatlantico nel traffico di Berlino.

L’interno della Volkswagen era degno dell’esterno. Dall’imbottitura del sedile posteriore
spuntavano pezzi di molle.

– In primavera gli uccelli in Inghilterra sono tanti – disse Warbler da dietro il volante.
– Eh, sì – disse Boysie, sconcertato. Una pausa.
– Ho detto: “In primavera gli uccelli in Inghilterra sono tanti”.
– E io ho detto “eh, sì”... Oh, Dio! – Boysie si era ricordato di colpo la parola d’ordine. – Sì, sì,

«E i cuculi cantano forte». Ma chi diavolo le tira fuori queste frasi?
– Corre voce – disse Warbler mettendo in moto la macchina e partendo con una serie di balzi da

canguro, – che sia la stessa persona che scrive gli slogan per la pubblicità cinematografica. Mi
dispiace di avervi tirato fuori dall’albergo in questo modo ma è meglio che siate messo subito al
corrente dei pian, e parlare all’aperto è più sicuro. –

Il tedesco affrontava il traffico con una disinvoltura che lo stomaco di Boysie mal sopportava.
Sfiorarono un gruppo di pedoni intenti ad attraversare e mancarono per un pelo una Mercedes 220.
Boysie chiuse gli occhi affidandosi a San Cristoforo del quale c’era una medaglia attaccata al
cruscotto. Quando osò riaprirli vide un cartello con la scritta “Des Juni Strasse”.

– Dove stiamo andando? – disse. Più il tono di una supplica che quello di una domanda.
Warbler sorrise. – Al “Reichstag”, un posto molto adatto a una conferenza. Be’, non esattamente al

“Reichstag”, ma vicino. In piazza della Repubblica, di fronte al “Reichstag”. C’è terreno aperto, lì, e
nessuno potrà ascoltare. Dopo, potremo ammirare il panorama e concederci un po’ di divertimento.

Un ampio sorriso e una rapida sterzata per evitare un ciclista instabile. Boysie non osò dire che
non aveva nessuna voglia di divertirsi, almeno finché non fosse arrivato Griffin. Sentiva già le
spiacevoli vampate di caldo seguite da brividi gelati. Warbler svoltò, imboccando una larga strada
dritta fiancheggiata da grandi rettangoli verdi. In fondo c’era il grande edificio grigio, restaurato solo
in parte: il “Reichstag”, ossia il palazzo del Parlamento. L’aria squallida, d’abbandono, dava la
sensazione di una grandezza finita. Warbler accostò sulla destra e fermò.

– Siamo vicino al Muro? – domandò a caso Boysie.
– È la prima volta che venite a Berlino? – Warbler era diventato serio, e dietro le lenti spesse

adesso gli occhi erano freddi, imperscrutabili. Boysie rispose con un cenno della testa. – È la prima
cosa che chiedono tutti – disse Warbler, rilassandosi. – Sì. Siamo molto vicino al Muro. Dietro
quegli alberi ne passa un pezzo. Da qui si può vedere anche la cima della Porta di Brandeburgo che
si trova nella zona orientale, nella parte comunista di Berlino. – Il tedesco parlava un inglese
preciso, imparato dai libri e limato dall’uso. Nel cielo annerito da nuvole temporalesche Boysie poté
vedere la bandiera rossa sventolare sopra le statue che coronavano la porta di Brandeburgo.

– Minaccia di piovere – disse Warbler. – Domani vedrete il Muro e lunedì sera lo attraverserete. –
 Frugò nelle tasche del soprabito e ne tolse un pacchetto di sigarette americane. – Volete fumare?



– Fumo col filtro – rispose Boysie, con un sorriso. Se era abbastanza fortunato da morire in un
letto, preferiva che non fosse per la malattia del secolo, e si era convinto che fumare sigarette col
filtro fosse più prudente. Warbler accese la Benson di Boysie e poi la sua americana, aspirò una
lunga boccata e ributtò fuori il fumo in un accesso di tosse spasmodica. – Dovrei cercare di smettere
– disse, asciugandosi gli occhi, e sotto lo sguardo soddisfatto di Boysie tornò a frugarsi in tasca per
prendere una grossa busta.

– Vi piace Brecht? – domandò, guardando Boysie dritto negli occhi.
Una volta tanto non valeva la pena di bluffare. – Mai assaggiato – rispose Boysie con un bel

sorriso.
Warbler scoppiò a ridere. – Buona, questa! Bertholt Brecht. Il commediografo.
– La risposta è la stessa.
– Lunedì andrete a vedere il suo miglior lavoro.
– Sarà un piacere.
– “L” opera da tre soldi”.
– Ah.
– È il titolo.
– Oh! – Lampo improvviso nel cervello. – Sì, conosco il tema principale. “Mack the Knife”. Sì, sì,

lo conosco. – Piacevolmente sorpreso.
Ridendo, Warbler cominciò a dondolarsi, avanti e indietro, le ginocchia strette tra le braccia e

tirate su a toccare il mento. – Sì, sì, sì. La ballata di Mack. Ci sembra molto adatta. – E cominciò a
canticchiare sul motivo di “Mack the Knife”.

 
La MacIntosh fu trovata
Con il piombo dentro il cuor
Boysie va giù lungo il porto
e degli altri più non sa.
Oh, la belva ha denti aguzzi
che più aguzzi fa Pazzannar
 
Ma il bel Boysie ha un coltello,
e lo tien nascosto ben.

 
– Io non userò un coltello – protestò Boysie.
– Licenza poetica – disse Warbler. – Questa “Opera da tre soldi” vi piacerà. E adesso, al lavoro. Il

lavoro è lavoro, e il divertimento è divertimento. E dopo, voglio divertirmi... sul vostro conto spese,
naturalmente. – Tolse dalla busta alcune fotografie, dei fogli e una pianta della zona. – Come ho già
detto, domani vedrete il Muro. Lunedì sera lo attraverserete normalmente, qui. – Aprì la pianta e la
distese tra sé e Boysie. Si riusciva appena a vedere qualcosa. – È il posto di controllo Charlie.

– Cosa intendete dire con “normalmente?”
– Come un qualsiasi turista. I turisti vanno e vengono continuamente da Berlino est a Berlino ovest.
Boysie inghiottì a vuoto, e Warbler continuò: – Percorrerete la Friedrichstrasse, dove c’è il posto

di controllo, poi proseguirete lungo la Unter den Linden e attraverserete il fiume. La piazza Bertholt
Brecht è sulla sinistra. E sulla piazza c’è il teatro. Posto per parcheggiare la macchina ce n’è fin che
volete. – Mostrò una fotografia, ma ormai era troppo buio per osservarla bene. – Questa, segnata
come foto numero uno, mostra il teatro visto dalla Friedrichstrasse. Lunedì dovrete passare il Muro
alle sei, per il caso che ci sia qualche contrattempo.

– Che genere di contrattempo? – chiese Boysie, in allarme.



– Qualche volta si mettono a fare i pignoli, sapete com’è. Tirano fuori un sacco di formalità. Ma
con gli stranieri non insistono troppo. È con i tedeschi della Germania occidentale che fanno più
storie.

– Va bene. Dunque io vado al teatro e parcheggio la macchina.
– Lo spettacolo è programmato per le sette. Solitamente il sipario si alza esattamente otto minuti

dopo le sette. Qui c’è il biglietto. – Warbler consegnò a Boysie una piccola busta. – Conservatelo
con cura. Se al posto di controllo vogliono sapere dove avete intenzione di andare, mostrare il
biglietto può servirvi. Allora, assisterete a tutta la prima parte dello spettacolo. Se iniziano
puntualmente alle sette e otto, l’intervallo è alle otto e mezzo. In quel momento, voi vi muoverete. –
 Altra fotografia passata a Boysie. Questa volta Warbler la illuminò con una minuscola pila tascabile.
– Foto numero due. Studiatela con attenzione. È stata scattata dalla gradinata del teatro.

Boysie vide un albero, una strada, e una siepe sullo sfondo. A sinistra, un ponte, e oltre il ponte un
edificio grigio a cinque piani, con il tetto piatto.

– Appena comincia l’intervallo – riprese Warbler, – voi uscirete dall’ingresso principale,
attraverserete la strada c percorrerete il ponte. Andrete all’estremità destra dell’edificio, che dista
una settantina di metri dal teatro. È una casa d’abitazione. Nella foto la porta non è ben visibile, ma è
qui, – Indicò con l’indice. – È essenziale che vi stampiate bene in mente questa fotografia. Se
arriverete al teatro in anticipo potrete andare a vedere dov’è esattamente la porta. Avete un
cronometro?

– Sì. – Boysie mostrò il Navitimer3, ricordo della sua ultima operazione.
– Bene. Vi servirà. Entrerete dritto dalla porta e salirete al secondo piano. Secondo piano,

ricordatevelo. Appartamento numero dodici.
– Numero dodici – ripeté Boysie con aria sicura.
– Troverete la porta aperta. Dentro non ci sarà nessuno. Chiudete la porta e andate alla finestra

della camera da letto. – Foglio di carta. – Qui c’è la pianta dell’appartamento. La finestra della
camera guarda sulla Friedrichstrasse. Un punto d’osservazione perfetto, a quattordici metri dal piano
stradale. Secondo i calcoli, il primo colpo sarà da una distanza di circa cento metri.

– Cento metri. – Da parecchio Boysie aveva imparato a dire la cosa giusta al momento giusto
quando gli davano le istruzioni per una missione che alla fine sarebbe stato Griffin a compiere. Ma
adesso, di colpo, si trovò a prendere in considerazione la probabilità che questa volta gli toccasse
arrivare almeno fino a quella finestra. Warbler continuava a parlare. – Sul pavimento, sotto la
finestra, troverete un Mauser, esattamente un 98 K. È un’arma che conoscete?

– Un Mauser 98 K? – Voce di gola, tono sorpreso.
– Sì, calibro 7,92.
– Vecchiotto, eh? Non avreste per caso in qualche angolo un Winchester o qualche altro fucile del

5° cavalleria degli Stati Uniti?
Warbler sorrise nell’ombra. – Il Mauser è tuttora un’arma di estrema precisione, amico, e col tipo

di proiettili che vi daranno tutto andrà ancora più liscio.
– D’accordo. – Nonostante tutti i suoi difetti, in fatto di armi Boysie era altamente qualificato. –

 Mirino telescopico?
– No. Non servirebbe, nel buio. La zona sarà illuminata da quelle mostruose luci gialle moderne.

Però al vostro fucile è stato adattato il sistema di mira notturna Hythe.
– Ho capito. Il cilindro di radium. – Tono competente.
– Esatto – disse Warbler, opportunamente impressionato. – Dapprima avevamo pensato di adattare

al Mauser il nuovo congegno a infra-rossi della NATO, ma siccome si tratta di un sistema ancora



tenuto ì segreto avreste dovuto portarlo via, ì compiuta la missione, e avreste potuto incontrare delle
difficoltà. Ecco un altro motivo valido per la scelta del 98 K. Ce ne sono in giro un’infinità. Non è, il
caso di lasciare in giro un’arma troppo particolare, dato che verrà ritrovata senz’altro. Come saprete
il fucile che abbiamo scelto ha un caricatore a cinque colpi. Avrete un secondo caricatore, nel caso
che sorgessero difficoltà. Boysie fece una smorfia di disgusto. Aveva risentito la sensazione che
questa volta avrebbe dovuto proprio compiere la missione.

– Lo scambio tra Warren e la MacIntosh è stato progettato al secondo – continuò Warbler. – Avrà
luogo al posto di controllo Charlie esattamente alle otto e trentacinque, e da lì non vi verranno
difficoltà. Abbiamo disposto l’intervento di un camion al momento opportuno. Il vostro bersaglio
viaggerà sul sedile posteriore di una Zis III.

– Una macchina simile alla
Buick. – Quella sera Boysie era in grado di fare sfoggio di cultura.
– Simile alla Buick, esatto. Andrà ad andatura sostenuta ma sarà costretta a rallentare per il

camion. Vi passerà davanti alle otto e trentotto.
– E lei sarà seduta dietro?
– Dietro. Probabilmente con qualcun altro. Peccato per lui.
– E non può darsi che cambino macchina lungo la strada?
– Improbabile. Non si aspettano certo dei guai, quindi non ci sarebbe senso a cambiare macchina.
– E cosa mi dite delle munizioni? Avete accennato qualcosa, prima. Cosa userò, proiettili

esplosivi, per caso?
– Per parlare di questo c’è tempo. Domani sera andremo al poligono di tiro di Ruhleben. Hanno

sistemato una torre pressappoco dell’altezza del secondo piano da dove sparerete. Ci sarà anche una
macchina radiocomandata sulla quale potrete esercitarvi. Sarà divertente. – Tono allegro.

– Come no! – Scarso entusiasmo da parte di Boysie. – E se qualcosa va male? Se lo spettacolo ad
esempio comincia puntualmente alle sette e non alle sette e otto?

– In questo caso avrete otto minuti di più a disposizione. Finito tutto fate buon uso della vostra
prudenza per squagliarvela. Io vi consiglio, se vi sarà possibile, di tornare in teatro. Naturalmente
dovrete restarci sino alla fine dello spettacolo. E non lasciatevi prendere dal panico quando
riattraverserete il Muro. Il controllo sarà più severo, ma non preoccupatevi. Domani vi darò un
indirizzo. Se qualcosa va male, potrete rifugiarvi là per un po’. E adesso, amico mio, mettete via le
carte. Le studierete più tardi. – Altra busta. – Queste sono alcune istruzioni del Quartier Generale.
Domani faremo una specie di prova generale. – Warbler mise in moto la Volkswagen proprio nel
momento in cui cominciavano a cadere le prime gocce. – Andiamo a mangiare al vostro albergo.
Hanno una buona cucina. All’albergo, ancora niente da parte di Griffin. Boysie si arrese alla
necessità di accettare le cose com’erano e raggiunse Warbler al bar.

Un paio di Martini bevuti nel lusso confortevole, tra vasche di pesci tropicali e il gorgoglio di
fontanelle ornamentali, uomini in vicuña4 e donne imbrillantate, servirono a creare una sensazione di
calda sicurezza.

Quando poi passarono nella sala del ristorante, il servizio raffinato e il pranzo squisito
cancellarono ogni residuo di paura per quello che sarebbe successo entro un tempo relativamente
breve. La cena fu annaffiata con una bottiglia di vino di prima qualità e coronata dall’immancabile
bicchierino di cognac Grand Reserve. Personalmente Boysie, tradizionalista per natura, avrebbe
preferito un normale Courvoisier. Comunque, nel gustare l’ultimo sorso di cognac, si accorse di
essere rilassato e felice. Perché preoccuparsi di un lunedì notte che avrebbe anche potuto non
arrivare mai per lui? E soprattutto perché preoccuparsi delle Forze della NATO e delle divisioni russe



ammassate dall’altra parte della Cortina?
– E adesso – disse Warbler facendo schioccare la lingua, – vi mostrerò qualcosa della vita

notturna di Berlino.
Pioveva. Una pioggia fredda per la stagione. Dal numero delle insegne al neon pareva che a

Berlino esistessero soltanto i locali notturni:
“Rififi”, “Rio Grande”, “Rialto”, “The Berlin Hotpoint”, “Sexy Club”. Warbler si fermò davanti al

“Ritz Kursaal’ il cui piccolo ingresso contrastava con l’importanza del nome.
– Mi hanno detto che qui c’è una ragazza notevole – disse il tedesco mentre passavano dalla

luminosità della strada alla penombra fumosa del locale. Evidentemente Warbler era aspettato: c’era
un tavolino riservato ai margini della piccola pista da ballo, già pronto con una bottiglia e i bicchieri.

Gradatamente Boysie si adattò alla mancanza di luce e poté vedere dov’era. Il locale era a forma
di “L”, col soffitto basso e le pareti ricoperte fino a metà altezza con legno da poco prezzo. Due
ragazze sedevano sole al bar, vicino alla porta, in attesa di clienti. Sulla pedana sistemata in un
angolo un terzetto suonava musica beat al cui confronto quella dei Rolling Stones diventava degna
della Filarmonica di Londra. Ma quello che colpì maggiormente Boysie fu il tipo di clientela. A tutti i
tavolini, tranne due occupati da uomini soli intenti a sbirciare verso il bar, erano sedute serie coppie
di marito e moglie, gli uomini col vestito della domenica, le donne inequivocabilmente massaie.

Warbler notò l’espressione di Boysie e scoppiò a ridere. – Sorpreso? Questo non è un locale per
turisti. So che in Inghilterra la gente della classe media non frequenta questo tipo di posti. Mai noi
siamo per le uscite serali familiari. Un paio di bicchieri di birra, e una buona occhiata alle ragazze
sono un toccasana per il matrimonio. – Si guardò attorno con aria d’approvazione. – Io frequento
questo locale da parecchio tempo, ormai.

Boysie sorrise, educatamente. Strano tipo, quel Warbler.
In quel momento si sentì un rullo di tamburi, e, incredibile, le luci si abbassarono ancora di più,

mentre un faro forava l’aria fumosa illuminando una bionda vestita in laminato d’oro. La ragazza
salutò il pubblico in tedesco, poi ripeté in inglese, come una hostess della Lufthansa.

– Signore e signori, buona sera. Siamo felici di avervi qui con noi e speriamo di lasciarvi un
ricordo gradevole. Io mi chiamo Merry Fern. Ora, come aperitivo in attesa del piatto principale della
serata, vi presenterò Margot. Eccola...

Margot aveva addosso almeno venti chili di troppo e il suo spogliarello fu alquanto banale, e
volgare. Seguì, come secondo aperitivo, l’esibizione di Heddi, per contrasto troppo ossuta. Nello
spogliarsi, Heddi fece strane cose con il reggicalze. Boysie aveva visto di meglio nei locali di Soho,
ma il pubblico di lì evidentemente era soddisfatto.

Appena scomparsa Heddi, nel cerchio di luce del riflettore ricomparve Merry Fern. Nel buio,
Boysie intravide il terzetto sgomberare la pedana e un paio di inservienti disporre, al posto del
complesso, un basso divano con gambe e spalliere pesantemente decorate. A un’estremità del divano
c’era un mucchio di indumenti. La scena venne completata da un paio di stivaletti da donna del
periodo vittoriano e da un lungo allacciascarpe d’argento, che furono deposti vicino a una gamba del
divano. Ai tavolini il pubblico tratteneva il fiato.

– Ci siamo – mormorò Warbler a Boysie dopo averne attirato l’attenzione con una gomitata nelle
costole. – È la ragazza che vi dicevo.

Intanto Merry, finito il suo discorsetto in tedesco lo ripeté in inglese. – E ora, signore e signori
siamo al grande momento. Il momento dello champagne che corona la serata. Il nostro fiore
d’Oriente. La nostra bambola cinese..– La signorina Rosy Puberty! – Applausi assordanti. Da un
punto imprecisato un altoparlante prese a diffondere nel fumo delicati suoni orientali. Il cerchio



luminoso del riflettore spari dalla pedana, descrisse un arco sul soffitto e puntò su una porta di fianco
al banco del bar. Un attimo, poi la porta si aprì e ne venne fuori Rosy Puberty. Poco più di un metro e
mezzo di altezza, lucidi capelli neri raccolti in alto, viso ovale, sopracciglia nere sopra occhi
scurissimi dalle lunghe ciglia perfette, allungati verso le tempie, naso elegante le cui narici
fremettero un attimo mentre, sotto, la bocca prometteva paradisi d’amore nel modo che solo le donne
cinesi sanno fare.

La ragazza era completamente nuda e la luce del riflettore faceva luccicare la pelle del corpo dalle
curve appena accennate ma dolcissime.

Avanzava lentamente con un lieve ondeggiare dei fianchi e l’espressione di chi gode della felicità
che dona agli altri. Boysie non sentiva la musica, non si curava di Warbler, non si accorgeva di niente
tranne che della deliziosa ragazza che stava andando verso il divano. Raggiunta la pedana la cinese
allargò le braccia e girò su se stessa perché tutti potessero vedere bene, poi, con estrema maestria
cominciò a indossare uno dopo l’altro gli indumenti ammucchiati sul divano. In sala gli spettatori
maschili avevano la bava alla bocca. Boysie quasi si dimenticava di respirare. Non aveva mai visto
niente di tanto eccitante dopo la scena di Albey Finney che addenta la mela in “Tom Jones’. Alla fine
Rosy Puberty, completamente vestita come una brava ragazzina del periodo della regina Vittoria,
giunse le mani e chinò la testa.

In sala si riaccesero le luci e il pubblico esplose in applausi frenetici mentre la signorina Rosy
raggiungeva al bar Merry Fern che l’aspettava.

– Buono – approvò Warbler, la serietà di un professore che che approva l’esame scritto di un
allievo.

– Buono? – disse Boysie asciugandosi il sudore dalla fronte. – Quella ragazza è meravigliosa! –
 Poi alzò gli occhi e vide Merry Fern avvicinarsi al loro tavolo tenendo Rosy Puberty per mano.

Warbler e Merry Fern si salutarono calorosamente Boysie si alzò e rimase li con un sorriso idiota
sulla faccia, senza sapere cosa fare delle mani, sommerso da un diluvio di tedesco. Ancora un po’ e
si metteva in ginocchio per offrire tutto il suo cuore a Rosy Puberty. Poi il tedesco tornò in sé e si
voltò verso Boysie.

– Questo mio amico è inglese disse. – Signor Oldcorn voglio farvi conoscere una mia vecchia
carissima amica, la signorina Fern...

– Salve – disse Boysie, alzando una mano a fare ciao-ciao.
– e la signorina Puberty.
Boysie prese la mano della cinese con una gran voglia di grattarle il palmo con la punta delle dita.
“Vacci piano, amico” gli consigliò una vocina nel cervello. “Fingi di non tenerci affatto”. Vista

faccia a faccia, Rosy era ancora più affascinante che sulla pedana. – Bevete qualcosa con noi? disse
Boysie, in tono di semplice cortesia.

– Grazie. Siete molto gentile.
I quattro si sistemarono attorno al tavolo. Warbler da una parte, vicino a Merry Fern. Boysie

guardato con invidia da tutti i presenti.
Un cameriere calò su di loro come un falco.
– Mi è piaciuta la vostra esibizione – disse Boysie usando di tutto il suo autocontrollo.
– Grazie. È un modo per guadagnare. Non l’ho scelto io, ma non sempre le donne possono

scegliere.
– No – disse Boysie, con la sensazione che per il momento il discorso fosse chiuso.
– Per favore... non ho capito bene il vostro nome. – Pur conservando la cadenza orientale, l’inglese

della ragazza era ottimo.



– Oak... Oldcorn. – Dopo il primo inciampo il nome venne fuori giusto. Ma gli amici mi chiamano
Boysie.

Rosy si mise a ridere. Per Boysie evocò il tintinnio delle campanelle di vetro sulla porta di una
pagoda illuminata dalla luna.

– Che nome curioso. Non l’ho mai sentito.
– Mi è rimasto appiccicato da quando ero un bambino. Non ho idea di come sia nato. E il vostro,

allora? Non vi sembra curioso Rosy Puberty?
Lei rise ancora. Altra pagoda e altre campanelle.
– Questo non è il mio vero nome. Lo uso soltanto per lo spogliarello.
– Ma voi non siete una spogliarellista. Direi, anzi, una vestiarellista.
– Sì, avete ragione. Il mio vero nome è Mu-Lan Tchen. Mu-Lan Tchen è un personaggio di un antico

poema cinese. Una ragazza che andò in guerra al posto del padre.
– Non mi sembrate adatta a fare la guerra.
– Dovreste vedermi quando sono di cattivo umore! – Rosy bevve un sorso della bevanda servita da

un cameriere tutto inchini. Non staccava gli occhi dalla faccia di Boysie.
– E dove siete nata? – domandò lui per tenere viva la conversazione.
– In Cina! – Occhi sgranati.
“Se fai una domanda idiota, con quel che segue” si disse Boysie. – Ma in che parte della Cina?
– Nel nord. Conoscete la seta cinese? Ecco, io vengo dalla stessa regione. Lo “Shantung”.
– E quando avete lasciato lo Shantung?
– Oh! – Rosy fece ruotare le pupille. – Tanti tanti anni fa. Ero ancora una bambina in fasce. La mia

famiglia si trasferì a Formosa.
– La famiglia?
– Sì. Stavamo molto bene a Formosa.
– Allora come mai siete finita qui, in un locale notturno?
– Sapete come succede. A Formosa ho passato molti anni felici. Poi mio padre è morto e io mi

sono messa in testa di viaggiare. Volevo diventare una stella del cinema, ma non avevo talento.
– Ne avete moltissimo, invece. E poi non occorre talento per fare del cinema, Basta...
– Già. Talento o molto seno. Io non ho né l’uno né l’altro. Il mio unico talento è quello di leggere la

mano.
– Sapete leggere la mano? – domandò Boysie, preoccupato. Come la maggior parte degli individui

con tendenze nevrotiche Boysie aveva paura dell’ignoto, non gli piacevano la chiromanzia e la
grafologia, eccetera, ma sentiva un’attrazione magnetica per ciò che lo spaventava.

– Me l’ha insegnato un vecchio professore di Formosa. Ora ha circa ottantacinque anni, ed è come
un nonno per me. Secondo lui ci sono molto portata.

Boysie tese la mano destra a palmo in su. Rosy si protese verso di lui, gli prese la sinistra e poi
avvicinò a sé tutte e due le mani di Boysie.

– In Cina la lettura della mano si fa tanto sulla destra che sulla sinistra – disse.
Warbler e la signorina Fern si stavano esibendo sulla pista da ballo in uno scatenato cringe,

l’ultimo ballo di moda tra i ventenni.
– Sposerò un’ereditiera cinese e avrò quindici figli – disse Boysie.
Rosy non parlò. Teneva gli occhi fissi sulle sue mani. – Siete di cuore tenero, gentile, romantico.

Qualche volta, troppo tenero. – Di colpo, gli lasciò andare le mani. Una colonia di formiche
cominciò a muoversi nello stomaco di Boysie. Una volta aveva visto, in un teatro, un chiromante
prendere la mano di uno spettatore che si era prestato a farsela leggere, guardarla un attimo, poi



chiuderla a pugno e respingerla scuotendo la testa. – Continuate – disse con voce rauca.
– Non so... c’è qualcosa che... Boysie, vedo un grosso pericolo per voi. – Alle formiche

spuntarono le ali e i piccoli diavoli iniziarono una sarabanda.
La cinese gli riprese le mani stringendole tra le sue. – Voglio dirvi una cosa, Boysie. Io non sono

una cattiva ragazza, Ve lo giuro. Non faccio all’amore per denaro, come quelle. – Accennò con la
testa in direzione del bar dove le due ragazze erano assillate dai clienti, poi riprese, con voce che
tremava: – Ma nella vostra mano ho visto che siamo adatti l’uno all’altro. Che tra di noi c’è una forte
corrente.

In altre circostanze Boysie si sarebbe sentito pieno d’orgoglio. Quella ragazza era come un piatto
di crema.

Ma la faccenda della lettura della mano gli aveva mosso qualcosa sotto la pelle. Griffin non si era
ancora fatto vivo e probabilmente ormai non l’avrebbe fatto più, e lui sarebbe stato costretto ad agire
personalmente. Proprio la missione più pericolosa, avrebbe dovuto farla lui.

Come sempre quando era pressato dalle circostanze, Boysie sentì, invincibile, il desiderio di stare
con una donna. Qualsiasi donna, ma preferibilmente quella cinese con i capelli nerissimi e i profondi
occhi a mandorla.

– Siete pronta? – domandò.
La ragazza fece segno di sì con la testa.
– Come devo chiamarvi? Rosy o Mu-Lan?
– Preferisco che mi chiamiate Mu-Lan.
Mentre si alzavano, Warbler e Merry Fern tornarono al tavolo. Stiamo andando – disse Boysie

evitando gli occhi di Warbler.
– Amico mio, abbiamo ancora quelle carte da esaminare! Non possiamo divertirci tutta notte. –

 Terribilmente sicuro di sé e autoritario, Warbler. – Il vostro direttore non ne sarebbe contento.
Scacco matto. Boysie si voltò a mormorare alla ragazza cinese: – Non è possibile adesso. Va bene

domani o lunedì?
Lei approvò vivacemente. – Vi darò il mio numero di telefono e l’indirizzo.
Fuori, già in macchina, Warbler disse: – Mi dispiace, ma non potevo fare diversamente. Ordini

tassativi del Numero Due. Me li ha dati lui personalmente.
– Fognatura Numero Due – ringhiò Boysie.
Warbler rise.
 
Alle quattro del mattino Boysie era ancora sveglio. Il portacenere traboccava di mozziconi. Aveva

rimandato e rimandato, ma alla fine si era deciso a guardare i documenti consegnatigli da Warbler.
Oltre alle fotografie, al biglietto del teatro e alle varie piante, c’era un’altra busta. “Gli ultimi
particolari arrivati dal Quartier Generale” aveva detto Warbler. La busta conteneva due fogli di carta
sottilissima contrassegnati entrambi dalla dicitura

 
“Riservato Distruggere dopo averne preso conoscenza”.

 
Il primo foglio conteneva una nota di Mostyn.
 

“Questa è un’operazione della massima importanza. Portatela a termine senza preoccuparvi di quello che potrà
succedere in seguito o delle eventuali conseguenze per voi. No. 2.”

 
Il secondo foglio era un estratto delle disposizioni che il Dipartimento K del ministero della

Difesa, diramato a tutte le varie sezioni.



Quello che Boysie lesse lo fece star male. A un certo punto alzò gli occhi e si vide nello specchio.
Si sentì ancora peggio.

Le disposizioni del Dipartimento K erano state condensate in sette paragrafi, di cui l’ultimo
diceva:

 
“Scelto l’angolo di tiro e l’arma resta da risolvere il problema di centrare il bersaglio. Sarà un uomo o una donna? Sarà

fermo o in movimento? Esempio: supponiamo che il bersaglio, o vittima, stia viaggiando su una macchina che si muove alla
velocità di trenta chilometri all’ora. Si calcola che l’optimum per fare centro dall’angolo di tiro più favorevole sia cento
metri. Se la macchina procede a velocità costante, in dieci secondi percorrerà cento metri ancora, il che significa un aumento
di raggio e assai più importante una correzione notevole dell’angolo di tiro. In trenta secondi, la macchina (la consideriamo
sempre viaggiante a trenta chilometri all’ora) richiederà un raggio più che triplo da quello iniziale, inoltre il bersaglio si
presenterà in tutt’altro modo, e sarà assai più difficile centrare un punto vitale. In questo caso si può tenere in
considerazione la possibilità di cambiare il punto da cui fare fuoco. Maggiori informazioni sugli aspetti generali di questo
tipo d’azione si possono ricavare studiando il ’Rapporto Warren’, paragrafi III e IV. Se ne troveranno anche negli archivi
riservati del Dipartimento K, nelle cartelle dalla dodici alla diciotto, negli archivi del ministero degli Interni, volumi 7, 8, e 9,
e cartelle dalla 1000 alla 1002, e nelle monografie riservate del ministero degli Esteri, numeri 6, 9, e 10.”

 
Disgustato, Boysie fece lentamente a pezzi i due fogli, mise i frammenti nel portacenere, e accese

un minuscolo falò. Chissà perché, i resti inceneriti emanarono un odore di morte, provocando in
Boysie un notevole aumento dei battiti cardiaci. Presi gli altri documenti, Boysie ripassò
mentalmente un paio di volte tutto il piano, si sdraiò, accese una sigaretta e ricominciò a ripetere
dentro di sé tutti i movimenti previsti per la sera di lunedì. Alla fine si alzò, andò ad aprire la piatta
borsa truccata, vi ripose i documenti, richiuse e premette con forza sulla serratura di sinistra. Adesso
chiunque avesse tentato di aprire la borsa rinforzata in acciaio avrebbe immediatamente azionato un
congegno interno, provocando un flusso di acido che avrebbe distrutto il contenuto. Quel congegno
funzionava alla perfezione, come Boysie aveva avuto modo di constatare a sue spese: una volta
aveva cercato di aprire la borsa, che conteneva una serie di copie di documenti importantissimi,
senza prima disinnescare il meccanismo. Non era stato bello guardare in faccia Mostyn dopo avergli
riportato dalla missione una busta piena di cenere.

Tornato a letto, accese l’ultima sigaretta. Poco dopo, esausto, si addormentò, e il suo subconscio
prese a elaborare i fatti ricavandone un complicato e confuso technicolor.

Boysie sognava sempre in technicolor.
Alle dieci del mattino emerse spiacevolmente sudato da un incubo fatto di alti muri, finestre,

fiammate, e suoni spaventosi. Macchinalmente, come uno dei cani condizionati di Pavlov, allungò una
mano e sollevò il ricevitore del telefono.

Nessun messaggio. Niente da parte di Griffin. Ed era domenica mattina. La sera del giorno dopo
sarebbe stata la sera di Iris... Boysie suonò per farsi portare il caffè, e, profondamente depresso,
entrò in bagno.

Lo stato di depressione andò peggiorando di ora in ora. Per farselo passare prese persino tre
pasticche di Alka Seltzer.

Warbler arrivò a mezzogiorno.
Pranzarono al “Big Black Buffel’, un locale non lontano dall’albergo di Boysie. Il servizio era

inefficiente e il cibo sapeva di cucina americana, nel senso che sapeva di poco.
Il conto, che Boysie prese stupidamente in mano, era esorbitante.
Dopo il pranzo, Warbler lo accompagnò a fare un giro lungo il Muro.
– Andremo prima nel punto peggiore – disse il tedesco, serio.
Andarono in Bernauerstrasse. La strada finiva bruscamente nel punto in cui il Muro svoltava ad

angolo retto. Warbler accompagnò Boysie sulla piattaforma sopraelevata, innalzata apposta per i



visitatori. Berlino est era lì, a pochi metri. Filo spinato, blocchi di cemento, protezioni anticarro, e
una serie di torri simili a quelle dei campi di concentramento tedeschi si allungavano sulla sinistra
tagliando la città in due. Sulla piattaforma c’erano altre cinque persone, quattro uomini e una donna
che guardavano lontano, immobili, gli occhi tristi. Per la prima volta, Boysie sentì, tangibile, la realtà
di quello scontro di ideologie politiche che divideva in due non soltanto Berlino ma tutto il mondo.

Quando scesero dalla piattaforma, si accorse che Warbler tremava. Dopo Bernauerstrasse fu la
volta della Porta di Brandeburgo. Lì, Warbler raccolse una manciata di terra e la buttò contro il
Muro. – Bastardi! – gridò. – Odio i bastardi! – Due Vopos si mossero verso di loro con aria
minacciosa, e Boysie indietreggiò macchinalmente.

Nemmeno i rimproveri di Elizabeth potevano modificare una vigliaccheria congenita. Più tardi
percorsero le strade vicino a Tempelhof, Warbler facendo domande su domande, con accanimento
alla Perry Mason, e Boysie recitando punto per punto le diverse fasi del piano. Infine si avviarono al
posto di controllo Charlie per dare un’occhiata. Nella zona occidentale c’era un’atmosfera
nient’affatto entusiasmante, e tutto, pur essendo assai meno grigio che nei film di spionaggio, aveva
però assai meno colore di quanto non apparisse nelle cartoline illustrate in vendita al Bristol
Kempinski.

– Questo è il posto di controllo da dove passerete domani – disse Warbler con deprecabile
indifferenza. – Adesso ci concederemo una cena leggera e poi vi porterò a fare un po’ di esercitazioni
col fucile, sì?

Boysie approvò con un cenno, la gola chiusa da qualcosa che gli saliva dallo stomaco. Strinse i
denti, si sforzò di vincere il malessere, e pregò con tutte le sue forze perché arrivasse Griffin.
^
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Mentre Boysie e Warbler si allontanavano dal posto di controllo Charlie, il Tu 104: B del volo

speciale A 5, che in quel momento si trovava a trenta chilometri da lì, sopra la zona orientale, e a una
quota di ottocento metri, abbassò il carrello d’atterraggio. A sei chilometri dal principale aeroporto
di Berlino est, il TU 104 cominciò a diminuire la quota di cento metri al minuto.

In alto, a 3000 metri di quota, due MIG 21 invertirono la rotta e puntarono sulla loro base
orientale.

Il TU 104 B poteva trasportare settantacinque passeggeri. Il volo speciale A 5 portava soltanto
cinque persone, oltre all’equipaggio e a due hostess. Timothy Warren, nome in codice Coniglio, era
seduto nella parte anteriore, con a fianco due silenziosi signori in impermeabile.

Warren aveva perso la sua aria elegante. L’abito costoso era tutto stazzonato, e la faccia pareva
invecchiata improvvisamente di dieci anni.

Gli occhi sembravano velati, da una sottile lastra di ghiaccio. Stava seduto rigido come se fosse
tenuto su da un invisibile campo di forza, ignorando i due uomini del Servizio segreto che avevano
cercato inutilmente di intavolare una conversazione. In fondo, due altri uomini vestiti con abiti su
misura parlavano tra di loro in russo, a voce bassa. Uno era eccezionalmente alto, sopra il metro e
ottantacinque, con spalle larghe e la pelle della faccia tutta butterata. Sorrideva poco e teneva gli
occhi bene aperti. Aveva l’espressione attenta, vigile, di chi è costantemente presente a se stesso.
Anche lì, nello spazio limitato della cabina, il suo sguardo si spostava continuamente da un punto
all’altro come quello di un animale in cerca di preda, pronto a fronteggiare qualsiasi situazione. La
faccia di quell’uomo era conosciuta negli ambienti governativi di tutto il mondo, ed era
particolarmente nota a tutti i principali servizi segreti occidentali.

Quello era Boris Piotr Kavichev, Capo del controspionaggio sovietico e delle attività sovversive.
Un uomo importante.

– Eccolo lì, l’occidente – disse Kavichev, guardando dal finestrino mentre l’aereo compiva
un’ampia virata. – Eccolo lì con la sua presunzione di essere una miniera d’oro!

– Ma a chi vogliamo darla a bere? – disse l’altro, e sorrise. Un brutto effetto, perché la faccia del
secondo uomo era tutta solcata da cicatrici, risultato di profonde bruciature curate male.

Il volo speciale A5 toccò terra sulla pista 25 L, e proseguì rollando fin davanti all’edificio
principale dell’aeroporto Schoenfeld. Due Zis nere con le tendine abbassate avanzarono sulla pista e
si fermarono davanti alla scaletta portata di gran premura a contatto del portello.

– Siamo arrivati – disse in inglese una delle guardie di Warren, slacciando la cintura di sicurezza.
Warren fece per alzarsi, ma l’altra guardia l’afferrò per le braccia e lo costrinse a star giù.

Kavichev percorse il passaggio tra le due file di sedili seguito dal suo amico. L’altro uomo era
piccolo, e zoppicava in maniera impressionante. Si muoveva lentamente sostenendosi a due bastoni.
Le braccia gli tremavano nello sforzo di sostenere il peso del corpo. Tanto lui quanto Kavichev
passarono senza nemmeno guardare Timothy Warren.

 
Boysie e Warbler mangiarono panini imbottiti e bevvero tre tazze di caffè in un bar di fronte alla

cappella dell’imperatore Guglielmo.
Boysie avrebbe voluto bere qualcosa di forte, ma Warbler fu irremovibile. – Niente alcol prima

dell’esercitazione e niente per tutto domani – disse, serio.



Alle sette e mezzo risalirono in macchina. – Adesso andiamo a vedere cosa sapete fare con quel
fucile – disse Warbler mettendo in moto. Il motore si avviò con un singhiozzo.

– Dove andiamo? – domandò. Boysie, rassegnato.
– Non molto lontano. A Ruhleben, il poligono di tiro della NATO. È già tutto pronto per voi.
– A che ora finiremo?
Warbler ridacchiò in maniera antipatica. – Troppo tardi per la signorina Puberty – disse, e diede

una pacca su un ginocchio di Boysie.
Puntarono a nord-ovest. Passarono per la piazza Ernst Reuter, davanti al monumento eretto in

memoria di Reuter: una fiamma di bronzo alta otto metri. Fuori, superata la periferia della città, il
buio li avvolse, e Boysie perse l’orientamento. Attraversarono un paese e poi imboccarono una
strada che in certi punti scadeva al rango di sentiero. La Volkswagen avanzava sobbalzando. Warbler
aveva acceso gli abbaglianti, ma quando il faro del Campo inquadrò la macchina fu come se
nemmeno esistessero. Warbler imprecò in tedesco. Dal suono delle parole Boysie afferrò il
significato senza bisogno dell’interprete.

La macchina si fermò di colpo e immediatamente quattro uomini in divisa comparvero ai finestrini.
Boysie infilò macchinalmente la mano sotto la giacca, verso l’impugnatura della Browning. Warbler
abbassò il finestrino dalla sua parte e mostrò una carta magica. Mezzo accecato dalla luce, Boysie
vide üno dei soldati alzare una mano e fare un segnale luminoso con una torcia elettrica in direzione
del faro. La luce diminuì. Un militare fece descrivere al suo mitra un semicerchio: nell’intenzione, di
un amichevole invito a proseguire. Comunque, Boysie non staccò la mano dall’impugnatura della
Browning.

Avanzarono sobbalzando sul sentiero per un altro centinaio di metri. Adesso in distanza si
vedevano altre luci. Filo spinato. Un cartello annunciava, in tedesco e in inglese: “Proprietà NATO.
Pericolo. Divieto d’accesso”, Poi un cancello. Una baracca di legno. Altri soldati. Un Land Rover
con un autista e tre militari in pastrano. Al cancello, Warbler mostrò di nuovo la carta.

C’erano due guardie armate, lì, un inglese e un americano. Il cancello venne aperto e Warbler fece
avanzare la macchina mentre uno degli uomini in pastrano si staccava dal Land Rover e si avvicinava
alla Volkswagen. Sotto la debole luce scintillarono i gradi: un maggiore, inglese.

– Puntuale come una cambiale, se mi perdonate l’espressione, vecchio mio! – Il maggiore sbirciò
dal finestrino e diede a Boysie un’occhiata in cui si mischiavano interesse e disgusto, Percentuale del
sessanta a favore del disgusto.. – Seguiteci. È tutto pronto. – Mentre si raddrizzava, la luce gli
illuminò la faccia. Faccia da smidollato vizioso. Ma spesso le apparenze ingannano, pensò Boysie.

Il terreno continuava per una ventina di metri nelle stesse condizioni, poi cominciava una pista di
cemento. Una curva a sinistra. A circa quattrocento metri Boysie vide tutta una serie di luci
giallognole. Il Land Rover andava veloce e Warbler si teneva troppo vicino. Oltre al formicolio nella
schiena, ora Boysie sentiva anche un certo tremito.

Cercò di non guardare i fanali di coda del Land Rover, e riandò col pensiero all’ultimo Natale,
quando Elizabeth l’aveva abbracciato per ringraziarlo dell’orologio d’oro che aveva fatto calare il
suo conto corrente di 272 sterline. L’abbraccio era finito alle nove della mattina di Natale...

– Capolinea, si scende! – Warbler interruppe il sogno riportandolo nella Volkswagen ferma,
adesso, di fianco al Land Rover, dietro una baracca scura dall’aria instabile. A destra si alzava una
travatura in legno sormontata da una piattaforma con un basso parapetto. Pareva che fosse stata tirata
su in fretta e furia. Una striscia di cemento passava sotto quella specie di torre, e sui due lati c’erano
degli alti fanali che gettavano sulla strada coni di luce giallastra. A quella luce sembravano tutti
itterici. Faceva freddo fuori dalla macchina, e Boysie rialzò il collo di pelo del giacchettone di



renna. I tre del Land Rover entrarono nella baracca, e loro li seguirono.
L’autista rimase accanto alla grossa macchina, battendo i piedi e soffiandosi sulle mani com’è

tradizione di un militare quando ha freddo.
Dentro, la baracca era calda e bene illuminata. Le luci non lasciavano zone d’ombra e davano al

locale arredato con un tavolo e quattro sedie esclusivamente funzionali l’aspetto di una stanza per gli
interrogatori.

I due compagni del maggiore inglese risultarono essere un giovanissimo tenente e un grosso
sergente americano. Il sergente portava sotto il braccio, con disinvoltura, un Mauser 98 K. Il tenente
aveva in mano una scatola metallica di munizioni.

Non ci fu il tempo per fare le presentazioni perché il sergente entrò direttamente in argomento.
– Qual è, signore? – domandò al maggiore, passando lo sguardo da Warbler a Boysie. Warbler

indicò Boysie con un gesto teatrale. – Okay, amico. Ecco, piglia. Il Mauser descrisse una curva
guidata dalla mano del sergente e finì di piatto brutalmente sullo stomaco di Boysie, che barcollò ma
riuscì subito a riprendersi senza lasciar cadere il fucile. La collera prese il posto del formicolio e
del tremito.

– Meglio che la piantiate subito, sergente. Vi avverto che ho il grado di maggiore e che non mi
piacciono gli spiritosi di un certo tipo.

Mentre parlava era già quasi pentito del tono violento. Warbler gli mise una mano sul braccio e
strinse con fermezza. Il maggiore inglese si guardò la punta delle scarpe. Il sergente prese
un’espressione insolente. – Scusate... signore. – La pausa prima del “signore” fu un capolavoro. –
 Scusate... signore, ma non capisco, io non sono mai stato spiritoso.

Boysie fece per aprir bocca, e Warbler strinse più forte. – Per favore non complichiamo le cose.
Calmo, ma autorevole.

– Sediamoci, signori – intervenne il maggiore, secco. – Il... il maggiore – e indicò Boysie, – ha
diritto ad avere alcune informazioni prima di fare il suo esperimento.

Immagino che si tratti solo di un esperimento? – Lunga occhiata a Warbler.
– Un semplice esercizio per prova. – Tono appena un po’ troppo dolce.
Lieve disappunto del maggiore.
– Allora vi riassumerò la prova. Dovrete colpire gli occupanti del sedile posteriore di una

macchina che viaggia a circa quaranta-quarantacinque chilometri all’ora su una strada illuminata
normalmente, sparando da una finestra a circa quattordici metri sul livello stradale e con buona
visuale nelle due direzioni. Come probabilmente avrete notato nell’arrivare abbiamo ricostruito qui
sul campo l’ambientazione. Boysie approvò con un cenno della testa.

– Per la prova userete un Mauser 98 K fornito di sistema Hythe – proseguì il maggiore. – Siete
pratico?

– Conosco tutti i tipi di armi.
– Ancora rabbioso per via del sergente, una certa ansietà, e un atteggiamento particolarmente

restìo. Del tutto insolito in Boysie. – Un Mauser 98 K. Okay – disse a voce bassa. – Un po’ vecchio
ma abbastanza preciso. Quali proiettili userò? Tipo Redeye?

– Tra poco il tenente Rothley vi parlerà delle munizioni. Io mi interesso esclusivamente della
prova generale. Prima faremo passare lungo la strada un bersaglio normale, perché vi abituiate
all’angolo di tiro e alla distanza. In seguito passeremo alla prova vera e propria. Ci serviremo di una
macchina radio-comandata completa di manichini che ci è stata fornita dal vostro amico. – Il
maggiore indicò Warbler.

– Di che macchina si tratta? – domandò Boysie, che aveva un debole per le automobili.



– Probabilmente non l’avete mai sentita nominare. È molto vecchia. Una Cord 812 del 1937.
– Una Cord del trentasette? – Incredulità. – Volete che spari contro una Cord del trentasette?
– Cosa c’è di strano? È una vecchia macchina.
– Non sparerò mai a una meraviglia del genere. Si tratta di un pezzo rarissimo, da collezionisti!
– Vuol dire che qualche collezionista resterà senza – disse Warbler in tono deciso, duro. – Non ho

il cuore tanto tenero per le macchine. Per questa abbiamo rifiutato un’offerta vantaggiosa. La
macchina ci serve e la useremo.

– Non capite niente! – Boysie si inteneriva sempre di fronte alle vecchie macchine. A Londra,
prima di partire, aveva iniziato le trattative per l’acquisto di una Zeppelin del ’38. – È un delitto! Un
sacrilegio!

La faccia di Warbler si contorse, poi tornò quasi normale. – Quella macchina – disse, calmo, – è
stata costruita nel mille e novecentotrentasette. Lo sapete che cosa stava succedendo qui, nel
trentasette? Vi ricordate di Hitler? Della Gestapo? Poco fa avete visto la cappella dell’imperatore
Guglielmo, no? I vostri aviatori non ne hanno avuto molti riguardi. E non ne hanno avuti nemmeno i
nostri nel bombardare Varsavia o Coventry. E adesso voi vi preoccupate all’idea di piantare un paio
di pallottole nella carrozzeria di una vecchia macchina! Comunque, quella vettura era l’ideale per la
sistemazione del radiocomando.

Boysie strinse i denti.
– Possiamo continuare? – Gelo nella voce del maggiore. – Faremo passare una prima volta la

macchina a trentasette chilometri all’ora perché possiate calcolare la mira. Al secondo passaggio
potrete fare fuoco. Okay?

Boysie si guardò la punta delle scarpe. Poi: – Okay – disse.
– Bene. Passiamo ora alle munizioni. Rothley, a voi. – Nonostante la faccia da ragazzino, il

giovane tenente sapeva il fatto suo. – Sissignore – disse. – Per il bersaglio normale useremo comuni
proiettili da otto millimetri; ma per la macchina vi forniremo pallottole corazzate calibro sette e
novantadue. L’anima del proiettile è di acciaio duro, con intorno un leggero rivestimento di metallo
morbido. Scusate se oso darvi un consiglio, ma dopo aver sparato alla macchina in avvicinamento
provate a sparare un paio di colpi attraverso la parte inferiore del finestrino posteriore. Usando
queste. – Il tenente aprì la scatola di metallo verde e fece rotolare sul tavolo due proiettili. – Con un
po’ di fortuna potrete fare piazza pulita, ma in ogni caso i danni saranno notevoli.

– Sì, certo. – Boysie cercò di dimostrarsi freddo e niente affatto impressionato, e intanto
continuava a pregare perché Griffin arrivasse in tempo e tentava di non pensare a Iris MacIntosh
seduta dietro, nella macchina, senza sospetti, Iris che sarebbe stata colta di sorpresa dallo strazio
improvviso, dal dolore che avrebbe preceduto l’eternità.

– Il sergente Gazpacho resterà con voi sulla piattaforma di tiro – concluse il tenente, guardando
l’americano con una certa apprensione.

A Boysie brillarono gli occhi. – Sergente Gazpacho? – ripeté, mostrando i denti in un sorriso –
 Scommetto che gli amici vi chiamano Pacho per risparmiare il “gaz’. Il sergente lo guardò senza
parlare. – Il sergente è un tiratore eccezionale – intervenne il maggiore, gelido.

– Sono ansioso di vedere quello che saprete fare... signore – disse Gazpacho.
– Andiamo, allora, – rispose
Boysie, e la voce gli uscì rauca dalla gola mentre il fegato gli andava in pezzettini. Si affrettò a

nascondere le mani dietro la schiena per non rivelare il tremito che gli partiva dalla nuca e, giù lungo
in braccio, arrivava fino alla punta delle dita. Sentiva che era un momento importante. Era di
importanza capitale che facesse rimangiare al sergente la sua prosopopea.



La porta della baracca si aprì e comparve uno sparuto caporale. Bersaglio e radio-comando a
posto, signore – disse, rivolto all’ufficiale britannico.

– Possiamo andare – disse il maggiore. – Io e il tenente Rothley staremo con i ragazzi del radio-
comando. Ci manterremo in contatto. Controllato l’impianto di radio-telefono, caporale?

– Sissignore.
– Buon bersaglio, allora, sign... maggiore.
Boysie guardò l’inglese e tentò un sorriso disinvolto e pieno di sottintesi. Poi si rivolse

all’americano.
– Dopo di voi, sergente.
– Oh, no, signore. – Il sottufficiale raccolse dal tavolo la scatola di munizioni. – Sempre dopo di

voi.
La scalata alla torre non fu tra le esibizioni più brillanti di Boysie.
Un metro sopra il livello stradale era sempre stata un’altezza eccessiva per lui. Salire lungo una

scala a pioli fino a quattordici metri dal suolo, infagottato nel giacchettone di renna, con il Mauser a
tracolla, il vento che gli gelava le mani e faceva ondeggiare tutta la struttura di legno, non fu affatto
divertente. E quel che è peggio, il sergente rivelò un’agilità da gatto; e arrivò sulla piattaforma un
buon minuto prima che la testa di Boysie giungesse a livello dell’apertura rettangolare. La prima cosa
che Boysie vide fu il piede sinistro di Gazpacho. Il sergente stava a tre o quattro passi dall’apertura e
il piede non calzava uno scarpone regolamentare, ma una leggera scarpa di pelle lucidata a specchio.
“Dunque il sergente è un elegantone” pensò Boysie, e nonostante il fiato pesante, il freddo, l’ansia
interna, nello scalare l’ultimo piolo, sorrise mentalmente. Era il caso di fare il vecchio trucco
dell’inciampo.

– Volete un aiuto per passare dal buco, signore? – domandò Gazpacho, senza però muoversi, né
stendere la mano.

Un lungo respiro dal naso. – passare dal buco ce la faccio, amico. – Boysie si tirò su a forza di
braccia evitando di guardare in basso, nel vuoto, Gazpacho non si mosse. Boysie fece scivolare il
fucile dalla spalla tenendolo delicatamente per il calcio, appena sopra il grilletto, a canna in giù, e
avanzò. Mentre si affiancava al sergente diede una rapida occhiata in basso per centrare la bocca
della canna sulla punta della scarpa di Gazpacho.

Un attimo. La mano di Boysie si aprì e il fucile piombò di peso sul piede del sergente. Fu tutta
questione di calcolare Fazione al centesimo di secondo. Un attimo prima della collisione tra fucile e
scarpa, Boysie barcollò in avanti e lanciò un grido.

Gazpacho saltò indietro. – Spiacente... signore... Aaaaaahhhhh!
Il grido di Boysie e il dolore sentito dal sergente risultarono sufficientemente distanziati l’uno

dall’altro per ritardare di cinque decimi di secondo la reazione di Gazpacho.
Fu abbastanza.
– Spiacente, amico – disse Boysie, allegramente, raccogliendo il fucile.
Gazpacho stava tentando di fare due cose insieme: dominare la collera e vincere il dolore. Impresa

impossibile. “Prima mano, vinta” pensò Boysie. “Adesso cerchiamo di dargli una lezione col fucile”.
Si guardò attorno. La piattaforma misurava sì e no cinque metri quadrati e la luce gialla dei lampioni
la illuminava debolmente. “Non pensare a domani, Boysie. Rilassati... Rilassati... Bravo...”

Nato e cresciuto in campagna, Boysie aveva maneggiato fucili fin dall’infanzia, e si sentiva
estremamente orgoglioso di saper centrare un bersaglio, se non una persona, con la massima
precisione. Quella sera doveva superare se stesso. Nonostante le lucertole che gli scorrazzavano
nello stomaco e la sensazione di gelo che insisteva a circolargli nel sangue, Boysie appoggiò



lentamente il Mauser sul pavimento, vicino all’apertura che faceva da finestra, sbottonò il
giacchettone lasciandolo poi scivolare giù dalle spalle, infilò la mano nella tasca sinistra interna
della giacca ed estrasse i guanti di pelle nera molto aderenti che usava sempre quando doveva
sparare con un fucile. Il sergente lo guardò comportarsi come un chirurgo che si prepari a praticare
una leucotomia5 senza fare commenti. Vicino alla finestra c’era una mensola. Gazpacho vi depose la
piccola rice-trasmittente, una Vigilant 3 A4.

Boysie mise un ginocchio a terra e si sistemò il più comodamente possibile. Gazpacho si accosciò
vicino a lui, depose sul pavimento la scatola di munizioni e alzò l’antenna della Vigilant.

– Volete prima un passaggio di prova del bersaglio? – domandò il sergente.
– Voglio cosa di cosa di che cosa? – ribatté Boysie, senza guardarlo: il Mauser in mano, apertura

dell’otturatore, controllo che il caricatore fosse vuoto, otturatore a posto, scatto del grilletto al
momento giusto perché il rumore secco del percussore cadesse con l’ultimo “cosa?”

– Volete prima un passaggio di prova del bersaglio... signore? – Gazpacho aveva finalmente capito
il sottinteso. C’era un certo livore nel suo tono.

– No. Vorrei soltanto provare un momento il funzionamento dell’otturatore. – Un paio di lucertole
avevano smesso di correre. Ma le altre continuavano. – Ah, sì, non mi hanno detto che tipo di
bersaglio useranno.

Gazpacho aprì il contatto radio.
– Torre a controllo, mi sentite? Passo.
Scatto, disturbi, poi la voce del maggiore inglese. – Controllo a torre, vi sentiamo, passo.
– Torre a controllo. Niente passaggio di prova. Si chiede qualche minuto per controllare il

funzionamento dell’otturatore. Si chiedono anche indicazioni sulla natura del bersaglio, passo.
– Controllo a torre. Va bene. Descrizione del bersaglio: sagoma rettangolare, lunghezza quattro e

trenta, altezza tre e sessanta, montata su carrello SAAB R/C. Bersaglio circolare in colore su fondo
scuro. Fascia esterna bianca, media azzurra, interna rossa. Centro nero. Diametro del bersaglio,
sessanta centimetri. Ripeto: sei zero. Passo.

– Tutto chiaro, signore? – domandò Gazpacho a Boysie.
– Chiaro.
– Torre a controllo. Ricevuto. Passo e chiudo. – Poi, la Boysie: – Il mondo è vostro, signore.
Boysie non si disturbò a rispondere, Appoggiò il calcio del fucile alla spalla, regolò il sistema di

mira, modificò leggermente la posizione, fece descrivere alla canna del Mauser un paio di
semicerchi, poi:

– Avete qualche cartuccia a salve, per prova? Non si può controllare il funzionamento
dell’otturatore senza cartucce.

– Abbiamo di tutto, signore. E Gazpacho gli passò una scatoletta di cartone.
Boysie controllò le munizioni, poi le fece scivolare nell’apposita scanalatura, e imbracciato di.

nuovo il Mauser si mise in posizione di tiro, portando molto in avanti la spalla sinistra in modo che il
sergente non potesse vedere che cosa faceva con la destra. – Cronometrate, per favore – disse. –
 Sparerò cinque colpi in rapida successione. – Fece scivolare la destra sull’otturatore, ma non nel
modo normale. Stretta saldamente tra il pollice e l’indice l’impugnatura dell’otturatore, infilò il
mignolo dietro il grilletto. Un vecchio trucco per ottenere il fuoco rapido, con qualsiasi fucile
normale, sfortunatamente a scapito della precisione. Ma sarebbe andato bene per impressionare
Gazpacho.

– Siete pronto? – domandò
Boysie facendo finta di prendere accuratamente la mira. – Parto al tre... Uno... Due... Tre! – Cinque



cartucce vennero espulse in circa tre secondi e mezzo.
– Gesù! – mormorò il sergente.
– Bene. Passiamo alle cartucce vere, adesso. – Prese le cartucce da una nuova scatola, e caricò il

Mauser con competenza, rapidità e decisione, poi fece scattare l’otturatore con un energico colpo di
pollice, alzando contemporaneamente la sicura.

Gazpacho non riuscì a dominarsi.
– Molto bene – commentò. – Pronto per il bersaglio?
– Un momento solo. – Boysie chiuse gli occhi cercando di rilassarsi. Doveva fare bella figura.

Respirò a fondo e allentò i muscoli. Tiro al bersaglio. Si trattava solo di tiro al bersaglio. L’aveva
fatto centinaia di volte. Una volta, in un quarto d’ora aveva centrato netti trentanove piattelli su
quaranta. A una distanza di quindici metri poteva forare di precisione il seme di un asso di picche
con qualsiasi rivoltella, e fare lo stesso a cinquecento metri con un fucile. Riaprì gli occhi. – Pronto
– disse.

Gazpacho riaprì il contatto radio.
– Torre a controllo. Pronti per il bersaglio. Passo.
Una breve pausa. Boysie tolse la sicura.
– Controllo a torre – disse la voce del maggiore. – Il bersaglio comincerà a muoversi fra cinque

secondi. Cinque... quattro... tre... – Boysie premette la guancia contro il calcio e chiuse un occhio. –
 due... uno... via!

La sagoma arrivò più in fretta del previsto, comunque Boysie sparò tre colpi prima che gli
arrivasse davanti e altri due mentre si allontanava.

Passarono tre minuti prima che la Vigilant si facesse viva. Questa volta la voce del maggiore era
carica di rispetto.

– Controllo a torre, Le nostre congratulazioni al maggiore. Cinque centri in un raggio di quindici
centimetri.

– Avvertiteli di evitare alla macchina un passaggio a vuoto. Stiamo sprecando tempo. Il mio e il
vostro – disse Boysie. La frase gli era venuta fuori così bene che ebbe voglia di ripeterla.

Gazpacho riferì a quelli del radio-comando, con più calma e meno strafottenza del solito.
– Se vuole così, per noi va bene – disse placido il maggiore inglese. – Avvertiteci, quando siete

pronti. Chiudo.
– Sergente, passatemi le cartucce con l’anima d’acciaio.
Gazpacho gli tese una manciata di proiettili calibro 7,92, e Boysie ricaricò il fucile, chiuse gli

occhi per qualche secondo per far riposare la vista poi, con un cenno, segnalò al sergente di essere
pronto. Segui la stessa procedura torre-controllo, controllo-torre della prima esercitazione.

Questa volta Boysie identificò la macchina da molto più lontano: una forma nera con i fanali
accesi.

È anche questa volta sparò cinque colpi. Il primo un po’ troppo in anticipo e lievemente basso,
colpì un pneumatico. La Cord sbandò paurosamente e girò su se stessa. Mentre la macchina ruotava il
secondo proiettile ruppe il finestrino di sinistra. La macchina uscì dalla pista di cemento e perse
velocità. Tre proiettili la colpirono nella parte posteriore, Dalla Cord cominciò a levarsi una colonna
di fumo.

– Cessare il fuoco! – ordinò la voce del maggiore. Boysie fece uscire l’ultimo bossolo, rimise a
posto l’otturatore, si girò, e lanciò il fucile verso l’americano.

– Ecco, prendete – disse con un sorriso. – Lascio a voi l’incarico di raccogliere i pezzi... sergente.
Gazpacho gli diede un’occhiata da omicidio. Boysie aveva buttato il Mauser con una certa forza,



così la partita si chiudeva con un piede mezzo fracassato e un paio di costole doloranti. Mentre
Boysie si infilava il giacchettone di renna, Gazpacho cominciò, carponi, a raccogliere i bossoli.
Boysie abbassò gli occhi e notò, proprio ai suoi piedi, la scatola verde con le diverse munizioni.
D’impulso, si chinò e prese una manciata di cartucce a salve.

Nel suo subconscio era nato un piano, una via d’uscita nel caso che Griffin non facesse la sua
comparsa. Gazpacho, voltato di spalle, stava ancora raccogliendo i vuoti.

– Sembrate una spigolatrice disse Boysie. Tono dolcissimo e piede già sul primo piolo della scala.
Senza voltarsi, il sergente fece un paio di commenti sulle pratiche sessuali dei nonni di Boysie.
Dopo aver ricevuto le congratulazioni di Warbler e del maggiore inglese e aver costretto con una

certa fatica la propria immaginazione a non vedere nei manichini afflosciati sui sedili della Cord
delle persone reali con vere ossa rotte e vero sangue, Boysie risalì sulla Volkswagen.

Poco dopo, arrivato in albergo, fece la solita domanda al portiere. Nessun messaggio. Allora salì
in camera, e Warbler salì con lui.

– Vi ho offerto qualcosa? – disse Boysie, sottintendendo che Warbler era considerato, in quel
momento, “persona non gradita”. Poi guardò l’orologio. Era ancora presto, quindi avrebbe fatto in
tempo a telefonare a Mu-Lan Tchen. Warbler colse l’occhiata che Boysie passò dall’orologio al
telefono.

– Amico mio, mi dispiace, ma il vostro telefono non funziona, almeno per questa sera; I tecnici
hanno dovuto... e

– Sentite, voi, che cosa significa questa storia? – Boysie era cianotico. – Chi comanda qui? Io...
– Comando io – interruppe Warbler in tono amichevole, ma con una sfumatura di durezza. – Vi

prego di non creare complicazioni. Avete un lavoro da fare, cercate di assecondarci.
– Vorreste meglio dire che devo cercare di assecondare quel dannato Mostyn!
– Ssssss! – Come si fa con un bambino piccolo. – State calmo. Domani è un gran giorno. Domani

sarete il primo attore, col nome più grosso di tutti!
– Sì. Salutatemi il regista!
– Vi capisco. Effetto della tensione della vigilia. Ma è nostra intenzione mettervi a vostro agio.
– Se non posso usare il telefono come faccio a farmi portare da bere e da mangiare?
Warbler indicò la serie di campanelli sul tavolino accanto al letto, e disse: – Io berrei volentieri un

caffè.
– Davvero? Io invece voglio qualcosa di alcolico. Birra.
– Birra? Dalla vostra cartella personale risulta che siete un bevitore di cognac.
– Ma adesso voglio birra. Voi non avete mai voglia di birra?
A poco a poco Boysie perdeva in sicurezza.
– Io personalmente preferisco il Kirsch.
– Il Kirsch è la bevanda delle classi operaie – sentenziò Boysie.
Warbler andò a suonare il campanello per chiamare il servizio bar.
– L’ha già detto qualcun altro, questo.
– Io sono un plagiologo.
– Si dice plagiario. – Tono professorale.
– Insomma, io sono così.
Warbler rise. – questa sera niente alcol. Vogliamo che dormiate tranquillo. Per favore, fate come vi

dico, è per il vostro bene. Mi fareste un favore ad andare in bagno a prepararvi per la notte. Ordinerò
del caffè. Qui c’è una pillola per voi. – Mostrò una specie di siluro in miniatura, color liquerizia. –
 Vi farà dormire fino a mezzogiorno. Quando vi sveglierete, fatevi portare la colazione a letto. Vi



lascerò un paio di libri per passare il tempo. Alle quattro, poi, verrò io.
– Oh, andiamo! – supplicò Boysie, cambiando tattica.
Warbler scosse la testa. – Per quanto riguarda le autorità locali, voi siete un mio paziente. Il

paziente del dottor Warbler. Ho già lasciato le mie istruzioni al personale dell’albergo.
Con un sorriso di rassegnazione,
Boysie si tolse il giacchettone di renna e lo appese nell’armadio sperando che Warbler non

andasse a frugare nelle tasche, poi, senza parlare, si avviò in bagno, e passando raccolse dal letto il
pigiama di seta.

Sentire la seta tra le mani gli procurò un fremito. “Cina del nord. Conoscete la seta cinese? Ecco,
io vengo dalla stessa regione. Lo Shantung”.

Quando Boysie uscì dal bagno, il caffè era già arrivato.
– Ecco qua – disse Warbler. – Una bella tazza di caffè, e questa pillola. Dormirete come un angelo.
Boysie sospirò e allungò una mano a prendere la tazza di caffè e il calmante, Warbler parlava e

parlava e parlava. Boysie mandò giù la pillola con due sorsi di caffè, e si sdraiò. Dopo un paio di
minuti Warbler gli tolse la tazzina dalle dita. La mano di Boysie rimase posata sul lenzuolo. Il respiro
prese un ritmo lungo, regolare. Messa la tazza sul tavolo, Warbler spense la luce, e uscì senza far
rumore.

 
La predizione di Warbler si rivelò esatta. L’orologio segnava le dodici, quando Boysie si svegliò.

Per riflesso condizionato allungò la mano per sollevare il ricevitore del telefono. Linea muta. Allora
ripiegò sul campanello, e in attesa del cameriere si mise a sfogliare le ultime pagine della guida di
Berlino per scoprire come si poteva ordinare un pranzo in una lingua pressoché sconosciuta. Ma il
cameriere fu una rivelazione: parlava perfettamente l’inglese. Avendo già sperimentato l’ottima
cucina del Kempinski, Boysie si affidò ai piatti del giorno, più una mezza bottiglia di Dom Perignon
del ’55, e la richiesta di controllare, per favore, se era arrivata posta per lui, o messaggi di qualche
genere.

Boysie rimase sdraiato a letto, ad aspettare, Durante l’attesa non arrivarono messaggi, e nemmeno
il cameriere, quando tornò accompagnato da un assistente in giacca bianca che spingeva un carrello
carico di cristalleria, porcellane e argenteria, aveva niente da riferire. Sul carrello mancava il Dom
Perignon. Il cameriere era assai dispiaciuto, ma il dottor Warbler aveva proibito tassativamente alcol
di qualsiasi genere. Andava bene ugualmente una bottiglia di buona acqua minerale? Ma
naturalmente!

Consumato il pranzo, Boysie si accese una sigaretta e cominciò a pensare alla sera e a fare
progetti.

Sapeva già cos’avrebbe fatto e non gliene importava niente delle conseguenze. Saltò giù dal letto e
andò a trasferire le cartucce dalla tasca del giacchettone di renna a quella del completo scuro. Poi
tornò a letto e prese uno dei due libri lasciatigli da Warbler: la raccolta delle opere di Bertholt
Brecht con la critica di Willett. Warbler aveva messo un segno alla pagina ventinove, l’inizio
dell’“Opera da tre soldi”. Boysie cominciò a leggere la prefazione, poi rinunciò e saltò a pié pari le
elucubrazioni critiche passando al testo vero e proprio.

Lesse:
 
“Prologo. Giorno di mercato a Soho. I mendicanti mendicano, i ladri rubano e le prostitute si prostituiscono.”
 
Boysie cominciò a interessarsi. Alle quattro e mezzo, quando arrivò Warbler, stava ancora

leggendo. – Eccoci al grande momento, eh? – disse il tedesco, allegramente.



Boysie risentì in bocca il sapore degli spinaci al burro, e nello stomaco la galoppata delle
lucertole.

– È ora di vestirsi – disse ancora Warbler, e tolse dalla borsa che aveva con sé un paio di curiosi
indumenti.

– Cos’è quella roba?
– Un omaggio di vostro zio, che non vuole che vi facciate del male.
– Un sorriso, una pausa, e poi, quasi sorvolando: – Caso mai nascesse qualche guaio.
Boysie saltò giù dal letto e si mise ad esaminare i due capi di vestiario. – Ma questi...
– Esatto. Panciotto e... pancera... corazzati. Leggerissimi, e niente affatto ingombranti. Da

indossare sotto la camicia. Perfettamente flessibili.
– Già. Una meraviglia. Non c’è per caso anche un elmo con visiera?
– Poi, senza aggiungere altro Boysie passò in bagno. Be’, Warbler aveva ragione: i due indumenti

corazzati erano veramente flessibili, leggeri, e non ingombranti.
– Passaporto e altre carte? – domandò Warbler quando Boysie ricomparve. Boysie si tastò le

tasche e annui. – Allora non mi resta che augurarvi buona fortuna.
– Grazie – disse Boysie. Adesso al sapore degli spinaci si era aggiunto quello del pollo.
– Vi aspetterò al posto di controllo Charlie tra le dieci e mezzo e le undici. Spero che ci sarete.
– Ci sarò. – Tono forzatamente fiducioso. Poi i due uomini si strinsero la mano.
Giù; nel parcheggio, Boysie si mise al volante della Jensen. Mentre la macchina si muoveva, vide

Warbler salire sulla Volkswagen. Sigaretta tra le labbra e una gran paura addosso, Boysie imboccò la
Dahlmannstrasse, svoltò in Kurfurstendamm e puntò sulla Friedrichstrasse.

 
Quasi nello stesso momento in cui Boysie usciva dall’Hotel Kempinski, il volo 569 della BEA in

arrivo da Zurigo – si preparava all’atterraggio su una pista dell’aeroporto di Londra. Nella cabina
riservata alla classe turistica, Charles Griffin era intento a leggere “A sangue freddo” di Truman
Capote. Griffin stava tornando da una vacanza di quindici giorni passati sul Lago Maggiore. Si era
innamorato di quei posti l’anno prima quando c’era stato su richiesta di Boysie per il complicato
caso di Ambra Nove. Con aria distratta, Griffin alzò gli occhi dal libro e si chiese se avrebbe trovato
molta posta, a casa. Avrebbe cenato fuori perché a casa non c’era nessuno. Reuben sarebbe rientrata
soltanto il mattino dopo. E forse avrebbe anche fatto bene a sistemarsi in albergo per quella notte.

Sì, questa era una buona idea. Soddisfatto, Griffin tornò a immergersi nella lettura del tragico
massacro di Holcomb, Kansas.

^
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Seduto rigido al volante della Jensen, Boysie tentò di canterellare.
L’effetto fu quello di un gemito rauco nel quale affioravano ogni tanto parole di senso compiuto. Si

stava avvicinando al posto di controllo Charlie e la sua mente si retraeva dalla realtà cercando
rifugio dietro le note di una vecchia canzone come un alcolizzato si nasconde dietro una bottiglia. Le
lampade stradali erano gialle, come quelle del poligono di tiro. Gialle... gialle... Gialla... Mu-Lan era
gialla. Elizabeth no. Ma Elizabeth era lontana. Mu-Lan era lì. Se avesse fatto dietro front, in pochi
minuti avrebbe potuto essere con la cinese, e cercare rifugio e conforto nell’abbraccio del morbido
corpo ambrato.

La Jensen svoltò dolcemente in Friedrichstrasse. Ecco, là in fondo c’erano le baracche del posto di
controllo. Boysie cambiò canzone. Fece mentalmente un rapido controllo: passaporto, biglietto del
teatro, niente armi (l’aveva ritenuto più prudente), cartucce a salve nella tasca destra della giacca,
guanti di pelle nera in quella sinistra, interna, orologio sincronizzato prima di lasciare l’albergo.
Adesso erano esattamente le cinque e cinquantacinque. Un militare tedesco in cappotto verde gli fece
segno di passare dal posto di controllo occidentale e diede alla macchina un’occhiata superficiale.
Boysie passò senza nemmeno dover diminuire la velocità. Mentre superava la grossa baracca ebbe la
sensazione di vedere Gazpacho tra gli uomini in divisa che, all’interno, guardavano verso la zona
orientale.

Boysie sentiva il cuore pulsargli nelle orecchie. La striscia di terreno della terra di nessuno era
illuminata a giorno, più avanti c’era il Muro. Torri di cemento e barriere dipinte a strisce bianche e
rosse, e assicurate al terreno dalle colonne che contenevano il meccanismo di apertura. La seconda
sbarra di metallo sistemata sotto la barriera era stata aggiunta dopo che una ragazza e un ragazzo
avevano superato il muro passando sotto la barriera a tutta velocità con una bassa vettura sportiva.
Gliel’aveva detto Warbler. La procedura per entrare in Berlino Est richiese soltanto una ventina di
minuti.

Che la storia delle difficoltà di passaggio da una Berlino all’altra fosse tutta una montatura
propagandistica della Berlino Ovest perché la paura facesse passare a molti la voglia di entrare in
Berlino Est?

La barriera a strisce venne sollevata e un giovane Vopo segnalò con la torcia elettrica di avanzare
fino a dove stava lui. Boysie notò che i Vopos erano tutti molto giovani, abbastanza, comunque, da
non ricordarsi la seconda guerra mondiale.

– Scendete – disse il Vopo al quale Boysie mostrò il passaporto.
Boysie sorrise.
– Aprite il cofano e il portabagagli.
– Sotto il cofano c’è solo il motore e...
– Aprite. – L’altro Vopo aveva qualche segno in più sulla manica e una rivoltella più grossa.

Boysie fece quello che gli avevano chiesto e i due ragazzi si misero a ispezionare la macchina come
se sperassero di trovare una serie di fotografie di Brigitte Bardot.

– Bene – disse, alla fine il Vopo superiore in grado. Boysie richiuse cofano e portabagagli, mentre
i due, armatisi di una pertica con uno specchio montato a una estremità, la infilavano sotto la
macchina. Uno si inginocchiò con in mano una torcia elettrica. “Questi cercano Sean Connery” pensò
Boysie. Poi, a voce alta: – Trovato qualcosa?



– Rimarreste sorpreso nel sapere cosa troviamo, a volte – rispose il Vopo più giovane con un
sorriso saputo. – Avete una gran bella macchina.

– Sì. Bella. – Freddo e indifferente.
– A Berlino est non c’è gran che per divertirsi – intervenne l’altro Vopo. – Soprattutto per uno con

una macchina così. Niente locali di spogliarello come a Berlino ovest.
– Io vado a teatro.
– Ah, sì? – Interesse sincero.
– Sì. A vedere “L’opera da tre soldi”.
– Ah! – esclamarono insieme i due Vopos, e cominciarono a parlare tra loro in tedesco. Il nome del

teatro e quello di Brecht vennero fatti più volte. Poi quello più giovane si rivolse ancora a Boysie.
– Un bel lavoro. Molto bello. Vi piacerà. Adesso, dentro – disse l’altro, indicando col pollice la

lunga baracca di legno.
Gli addetti al controllo dei passaporti e alla dogana avevano l’aria triste come alle dogane di tutto

il mondo. Gli ritirarono il passaporto e gli diedero un foglietto azzurro con il numero diciassette.
Chiamarono il suo numero cinque minuti più tardi, gli riconsegnarono il passaporto insieme con un

modulo da riempire, e gli indicarono il lungo tavolo con tante penne e calamai messi in fila. Boysie
torse la bocca e prese dal taschino interno la sua Parker. Nome e cognome. Data di nascita. Numero
del passaporto. Indirizzo. Ammontare del denaro che aveva con sé.

Riempito il modulo Boysie andò a consegnarlo a una ragazza grassoccia seduta dietro uno
sportello. La ragazza gli sorrise e gli disse che per regolamento avrebbe dovuto cambiare almeno
cinque marchi in moneta della Repubblica Democratica Tedesca, poi infilò nel passaporto un
cartoncino giallo.

Fuori, e di nuovo in macchina. Un centinaio di metri, poi altro cancello e ultimo controllo del
passaporto con ritiro del cartoncino giallo, e su la barriera. Oltre era ancora Friedrichstrasse, ma
zona orientale. Boysie si disse che la sensazione di squallore e disagio doveva essere tutto un effetto
psicologico. C’era parecchia gente, in giro.

Due ragazze passarono ridendo allegramente. E cosa diavolo ti aspettavi? Boysie, usa il cervello.
Vagoni di prigionieri? Gorilla che vanno in giro a pestare la gente? Russi grandi e grossi con fiocchi
di neve sugli stivali che sparano a tutto quello che si muove? D’accordo, ma quella sensazione
restava.

Il teatro era proprio dove aveva detto Warbler, esattamente nel punto in cui la carta indicava che
c’era il teatro. Le locandine bianche appese ai lati dell’ingresso che si apriva nella facciata in stile
classico annunciavano che quella sera si rappresentava “L’opera da tre soldi”. Boysie parcheggiò la
Jensen in maniera da poterci montare su e filare via alla svelta, ne scivolò fuori e alzò la testa a
guardarsi attorno. La piazza Bertholt Brecht era decisamente squallida, e qui non si trattava di un
effetto psicologico.

La sagoma scura del teatro polveroso, un paio di alberi striminziti, un cinema tutto di mattoni rossi
con i brutti cartelloni di un western, l’illuminazione scarsa, lo sferragliare dei tram al di là del ponte.
Boysie si avviò lentamente verso il teatro, poi guardò l’orologio. Le sei e mezzo. Mezz’ora di
anticipo. Il tempo di fare un sopralluogo come aveva consigliato Warbler.

Per quanto, ormai non avesse molta importanza. Boysie aveva già preso la sua decisione, e dopo
loro avrebbero potuto anche fare tutto quello che volevano e credere quello che volevano. Per lui non
aveva nessuna importanza.

Riconobbe immediatamente i particolari del posto impressi in mente dall’osservazione delle
fotografie fornite da Warbler. Ecco, oltre il ponte, la sagoma angolosa della casa d’appartamenti.



Fece scattare il cronometro del suo Navitimer e si avviò a passo svelto. Impiegò tre minuti e otto
secondi dal teatro all’ingresso dipinto in verde, con la vernice scrostata. Controllò che il portone
fosse proprio quello. Intorno non c’era nessuno. Bene. Tempo a sufficienza. Le mani affondate nelle
tasche del giacchettone di renna,

Boysie tornò verso il teatro. Warbler gli aveva procurato un posto alquanto in vista: primo palco a
destra del palcoscenico. Per un motivo che gli sfuggiva un nome cominciò a ronzargli nel cervello:
John Wilkes Booth. Lui non conosceva nessuno che si chiamasse così. Forse aveva letto il nome da
qualche parte. Magari era un attore. Comunque fosse, quel nome lo preoccupava. Occupò il tempo
che ancora mancava all’alzarsi del sipario a osservare il teatro. Velluto liso e ori sbiaditi, un po’
come in molti teatri di Londra ormai fuori moda. In compenso, era affollato in ogni rango di posti. Un
pubblico di massa. Niente gioielli o altro del genere. Nell’atrio aveva visto un sacco di pellicce, ma
funzionali, non per lusso. Qua e là qualche gruppo di soldati in libera uscita.

Boysie non ricordava di aver visto niente di simile all’Old Vic di Londra l’ultima volta che era
stato costretto ad andarci, dietro invito di Mostyn, a vedere “Il Rinoceronte”.

Che nel Rinoceronte ci fosse qualcuno chiamato Booth? No. No, c’era un tale che si chiamava
Botard.

Lo ricordava benissimo. Riportò l’attenzione sul pubblico e in quel momento le luci si
abbassarono, il sipario si alzò, e per le strade di Soho i mendicanti cominciarono a mendicare, i ladri
a rubare, e le prostitute a prostituirsi, e Boysie si lasciò prendere dalla storia di Mack the Knife e di
Polly e dalla musica che accompagnava la storia. Il tempo passò senza che lui se ne rendesse conto, e
il calare del sipario lo colse di sorpresa. Le luci si riaccesero in sala e dal pubblico salì un
mormorio soddisfatto. Il primo atto era finito e il Navitimer segnava le otto e trenta. Boysie rimase a
guardare le lancette, stordito, ancora preso dal sogno. Lui, lo stupido Oakes, il fantoccio di Mostyn,
aveva ascoltato una lingua che non conosceva, eppure aveva capito, grazie all’abilità degli attori,
quello che stava succedendo sul palcoscenico.

Per qualche secondo continuò a guardare la lancetta dei secondi che si muoveva instancabile.
Bisognava tornare alla realtà. Ogni frazione di secondo era d’importanza vitale. Ma chi diavolo era
Booth? Stava perdendo tempo. E la faccenda doveva invece mantenere un tono di realtà. Avanti,
muoversi. Riluttante come sempre, Boysie si alzò, uscì nel corridoio mescolandosi alla folla, puntò
sulla scalinata, attraversò l’atrio, e arrivò sulla strada, diretto al suo appuntamento di morte con Iris
MacIntosh.

C’era una cosa, però, di cui evidentemente nessuno aveva tenuto conto: anche in quel teatro, come
in quelli di molte città europee, i cappotti andavano lasciati al guardaroba dove davano in cambio un
dischetto di metallo con un numero. Ora, nel calcolare i tempi, non si era tenuto conto di questo, e
probabilmente, se fosse andato a riprendere il suo giacchettone di renna, Boysie non avrebbe più
potuto mantenere la prevista tabella di marcia. Quindi uscì dal teatro senza passare dal guardaroba. Il
freddo lo spinse a camminare più in fretta.

Attraversò il ponte e raggiunse l’edificio a tempo di record olimpionico, già pensando che
conclusa quella farsa sarebbe tornato a godersi il secondo atto di Brecht.

Nell’atrio della casa, nessuno. Per le scale, odore di cavoli. Boysie salì i gradini a due a due.
Primo piano.

Secondo piano. Adesso, cercare l’appartamento giusto. Gli parve che le sue scarpe facessero
troppo rumore sul pianerottolo. Si vide davanti una porta col numero dieci. Boysie puntò a destra. La
porta seguente aveva il numero nove, Aveva scelto la parte sbagliata. Fece dietrofront. Numero dieci
ancora, numero undici. Numero dodici. Boysie si fermò. Aveva il fiato grosso. Ed ecco, ricominciava



l’angoscia accompagnata dal tremito delle mani.
Questa volta nello stomaco scorrazzavano degli scarafaggi. Infilò i guanti neri, e alla fine riuscì a

far funzionare di nuovo il cervello.
La porta si aprì senza far rumore e si richiuse dolcemente. La chiave girò silenziosa nella serratura

oliata di fresco. Quelli di Berlino sapevano il fatto loro. Per qualche secondo, Boysie rimase fermo
cercando di abituare gli occhi al buio e di orientarsi ricordando la pianta dell’appartamento. Proprio
di fronte c’era la porta della camera da letto. Dalla finestra, con la metà inferiore del vetro alzato,
entrava un debole chiarore. Il Mauser era là sul pavimento e vicino al fucile c’era la scatola delle
munizioni.

Ecco! Non aveva pensato alle munizioni in più. Va bene, più tardi avrebbe escogitato una
spiegazione convincente. Adesso non aveva tempo: l’orologio segnava già le otto e trentacinque, e al
posto di controllo, in quel momento, stavano facendo lo scambio. Restavano tre minuti. Gli stipiti
della finestra erano in normale legno da poco prezzo.

Un lavoro fatto alla buona.
Boysie si affrettò. Sicura a posto, otturatore tirato indietro per espellere i proiettili con l’anima

d’acciaio.
Cinque scatti, e cinque proiettili rotolarono sul tappeto con un rumore soffocato. Uno andò a finire

contro una gamba del letto, e mandò un suono metallico. Boysie raccolse da terra i cinque proiettili
per scorta e li infilò nella tasca interna della giacca, poi pescò da quella esterna le cartucce a salve,
e a una a una le infilò nell’apposita scanalatura del Mauser. Colpo di pollice e l’otturatore scattò in
avanti. Adesso c’erano una cartuccia in canna e quattro nel caricatore. Otto e trentasei. Ginocchio a
terra e posizione di tiro. Dovette spingere il vetro in su di altri cinque o sei centimetri.

Le intelaiature grattarono una contro l’altra. Era un gioco. Solo un gioco. Se Mostyn poteva giocare
con la vita e la morte, eh, allora poteva farlo anche Boysie. No, quel bastardo di Mostyn non avrebbe
più fatto il bello e il cattivo tempo, con lui. Quella missione gli avrebbe dimostrato che Boysie era un
uomo indipendente, Mostyn aveva curato il suo addestramento per anni? E con questo? Gli aveva
insegnato come scegliere i vini, come stare a tavola, come sostenere una conversazione sulla pittura,
sulla musica, sulla letteratura? E allora? Quella sera in un teatro di un paese comunista, nell’assistere
a un lavoro teatrale in linea con la corrente politica dell’Est, Boysie aveva afferrato il concetto di
intesa tra i popoli. Popoli con la “p” maiuscola, quindi Mostyn aveva finito di giocare, e al diavolo
le conseguenze. Otto e trentasette. Occhio sinistro chiuso, calcio del fucile bene appoggiato
nell’incavo della spalla, guancia contro il calcio. A guardare così nel mirino, in attesa di veder
spuntare la macchina, pareva quasi che fosse tutto vero. Passarono due camion pesanti, poi altri
veicoli. Boysie riconobbe una Skoda color crema e un paio di vecchie Zaporojet. E poi vide
avanzare velocemente qualcosa coi fari molto luminosi. I fari erano tre. Motociclisti. Disposti a “V”.

Questo non era stato previsto. Dietro i motociclisti c’era una macchina. In breve, furono
vicinissimi.

Quei fari erano troppo forti. Impossibile prendere la mira. Se i proiettili fossero stati quelli veri
sarebbe stato un brutt’affare. Cercò di inquadrare nel mirino la parte posteriore della vettura,
pressione dell’indice sul grilletto, e poi un’improvvisa apprensione un attimo prima chela canna
fredda della pistola automatica gli si appoggiasse alla nuca e nella stanza si accendesse la luce.

La voce risuonò fredda, aspra, bassa e tutt’altro che amichevole, per non parlare del deplorevole
accento.

– Giù quel fucile e alzatevi senza fare movimenti bruschi, signor Oakes.
Dopo uno sforzo incredibile per dominare la torsione dei visceri, il cervello di Boysie,



condizionato dall’addestramento della Scuola Speciale, prese a emettere impulsi. Girò la testa a
sinistra, di qualche centimetro. La mano che impugnava la pistola mitragliatrice calzava un guanto di
tipo inconfondibilmente militare. Oltre il guanto si vedeva un pezzo di manica d’uniforme.

Boysie ebbe l’impressione che la Stechkin fosse munita di calcio lungo. Brutta storia. In un caso
del genere non era più questione di coraggio. Boysie si sentiva i muscoli delle spalle irrigiditi, e
all’angolo della bocca gli cominciava il tremito nervoso. Le gambe erano diventate di gelatina, Ma
gli restava lo spirito di conservazione. Boysie chinò la testa, abbassò il fucile lentamente incrociando
le mani e poi spostandole in maniera che il calcio si trovasse a destra. Abbassò la spalla sinistra,
sollevò da terra il ginocchio destro posando il piede ben piatto sul pavimento e cominciò a rialzarsi
dando l’impressione che stesse per deporre il Mauser a terra; Lentamente, lentamente... E poi passò
all’azione, di scatto. In un solo movimento, Boysie scartò a destra sottraendosi al contatto con la
Stechkin e spostò in su e all’indietro il calcio del Mauser mirando approssimativamente all’inguine
del militare. L’uomo gridò, e la pistola mitragliatrice gli cadde di mano mentre lui si piegava in due
per il dolore. Il resto fu facile e richiese, in tempo, una frazione di secondo.

Boysie ruotò sul piede sinistro e passò a compiere il terzo e il quarto movimento di una mossa di
judo.

L’altro era proprio in divisa. Mentre già se lo faceva volare sopra le spalle, e il soldato finiva con
le gambe e il sedere contro la finestra, nel cervello di Boysie si accese un lampo improvviso: la
divisa era russa, non tedesco-orientale. Proseguendo nella sua azione, le mani strette alle braccia
della vittima, Boysie spinse in giù e in avanti. Un fragore di vetri rotti e di legno fatto a pezzi, e
l’uomo, sfondata definitivamente la finestra (a proposito, era stata fatta davvero in economia),
piombò fuori. Il grido iniziale di dolore si tramutò in un urlo acutissimo, mentre il corpo spariva per
finire due piani più in basso, sull’asfalto.

Nello stesso istante, dalla porta della camera da letto partì una raffica, e i proiettili strapparono
pezzetti di muro dalla parete a sinistra della finestra distrutta. Le ultime pallottole andarono a colpire
l’angolo tra parete e soffitto. Seguì un comando secco, In russo. Estremamente autoritario.

Boysie si voltò, pronto a tuffarsi per riprendere il Mauser. Inutile.
Nella stanza c’erano già tre uomini, due indossavano il giacchettone in pelle di pecora e il

cappello di pelliccia con la stella rossa della Milizia Sovietica, il terzo era in borghese, con un
cappotto lungo e un cappello nero fuori moda da trent’anni. Tutti e tre impugnavano una pistola
mitragliatrice. Oltre a questi tre, c’era qualcun altro: l’uomo che aveva dato l’ordine. Ma a Boysie
bastavano i primi. Le ginocchia gli cedettero di schianto, e le braccia gli scattarono in su come se
gliele avessero tirate di colpo con una corda. L’uomo in borghese ricaricò la sua Stechkin, e riprese
Boysie sotto mira. Poi i tre si accostarono, e gli si misero ai lati, quelli in divisa da una parte, l’uomo
in borghese dall’altra. Le tre canne puntavano dritte alla sua testa. I tre indici erano pronti sul
grilletto. Boysie guardò verso la porta. Vide un paio di scarpe lucidissime, un paio di pantaloni con
la piega perfetta, un bel cappotto. E poi la faccia.

Trattenne il fiato e gli sembrò che i polmoni non avrebbero più ripreso a funzionare. Al Quartier
Generale del Servizio Speciale, il Capo aveva una cartella blu che riguardava quell’uomo. Ce n’era
un’altra, rilegata in pelle nera, nell’archivio di Mostyn, e una terza negli archivi del Comando
Operativo. Probabilmente ogni Dipartimento ne aveva una. Sulla prima pagina di quella cartella
c’era una serie di fotografie. Lui le aveva viste spesse volte; ne aveva anche letto le didascalie. E
quella faccia l’aveva studiata un’infinità di volte.

– Sapete chi sono? – domandò Kavichev in perfetto inglese.
Boysie ebbe un po’ di difficoltà a formulare la risposta. Infine riuscì a dire: – Sì. – Dio santo! che



brutto sapore in bocca.
– Forse dovrei dire qualcosa di melodrammatico, tipo: “Così, ci incontriamo, finalmente!”. –

 Kavichev sorrideva, divertito.
– Così, ci incontriamo, finalmente – ripeté Boysie come un pappagallo. Poi aggiunse: – Sentite, io

non intendevo... Voglio dire che loro volevano... Ecco, guardate il fucile... munizioni... munizioni...
Ho tolto dal fucile le pallottole vere. Sinceramente, signor Kavichev, non...

Il lampo di un flash. Dietro Kavichev c’era un fotografo, vestito come un giornalista di
Hollywood: impermeabile con cintura. Kavichev guardò Boysie con disgusto. – Parleremo più tardi
– disse. – Faremo una lunga chiacchierata. Abbiamo parecchie cose da discutere.

– Il russo si voltò a dire qualcosa al fotografo. Seguirono altri due lampi di flash. Avrebbe fatto un
grande effetto sulla “Pravda”. In prima pagina, un titolo a giustezza piena, e sotto, Boysie con le mani
alzate, chiaramente, inequivocabilmente terrorizzato.

– Parleremo più tardi – ripeté Kavichev, facendo un cenno a qualcuno che stava fuori della stanza.
Un attimo dopo entrò una ragazza con una piccola borsa nera.

– Rialzate la manica destra – ordinò la ragazza. Parlava inglese con accento americano. Ed era
notevole, di faccia e di corpo, anche se un po’ troppo severa. Boysie osservò che la divisa seguiva
curve ragguardevoli.

– Rialzate la manica destra. Svelto – e si inginocchiò accanto alla borsa aperta. Conteneva
siringhe, aghi ipodermici, fiale, flaconi, bottigliette, rotoli di fasce, tubetti di pillole, eccetera.
Boysie obbedì. Spinse in su la manica della giacca, slacciò i gemelli di giada, li aveva comperati
Elizabeth, a Parigi, se ricordava bene, e arrotolò la manica della camicia. Forse non era stato a
Parigi. Comunque, li aveva comperati Elizabeth. – Svelto – ripeté la ragazza.

L’uomo in borghese venne in aiuto avvicinando la rivoltella alla testa di Boysie. Un attimo dopo
lui sentì una puntura all’interno del gomito e scivolò nel buio.

 
Nella stanza non c’era luce. Boysie giaceva disteso su un fianco, con il braccio destro ripiegato

sopra la faccia, Nessuna sensazione di nausea. Niente mal di testa. E un rapidissimo ritorno della
coscienza, come il riapparire di un treno che emerga, dal buio di una galleria, alla luce di un mattino
assolato. Ricordò immediatamente tutto: gli uomini del KGB, le fotografie, la sua umiliazione. Non
aprì subito gli occhi, li socchiuse soltanto. Un po’ di luce arrivava da un’altra stanza, e si sentivano
delle voci. Doveva esserci qualcuno vicino a lui. Boysie cercò di girare gli occhi senza muoversi. Sì,
qualcuno era seduto accanto al letto. La curiosità fu più forte della prudenza. Boysie si girò sulla
schiena e voltò la testa. Era una donna, grassa, in camice bianco, seduta con le mani raccolte in
grembo. Nella penombra i loro sguardi si incontrarono. La donna si alzò senza parlare, andò alla
porta e pronunciò un paio di parole a voce bassa, in russo. Rispose la voce aspra di Kavichev. La
donna si spostò quando il gigante entrò nella stanza. Passando, Kavichev alzò una mano e accese la
luce. Boysie sbatté le palpebre. Pareti bianche, lampada fortissima appesa alta in mezzo al soffitto
con effetto di sole a mezzogiorno. Poi l’effetto di accecamento passò e lui vide Kavichev lì, in piedi,
con un annuncio di tempesta sulla faccia dura.

– Dunque, eccovi sveglio.
– Sì, Ascoltate, io non...
– Vi sentite bene?
– Mi pare di sì. Sì.
– Allora possiamo fare la nostra chiacchierata.
– Con piacere.



Kavichev si chinò su Boysie. L’alito del russo aveva un odore dolciastro. – Parlerete, sì,
“tovarich”. Risponderete a un sacco di domande – disse, e poi la faccia legnosa del russo si rilassò
in un sorriso. – Sto diventando ancora melodrammatico. Evidentemente ho visto troppi dei vostri
filmetti di spionaggio alla televisione. – Si raddrizzò e rise.

Non fu una risata piacevole. – Sì, Due serie mi piacciono particolarmente. I nostri di Londra li
registrano appositamente per me tutte le settimane. “L’ uomo dell’UNCLE” mi diverte perché è del
tutto assurdo, e poi c’è quell’altro, aspettate..– “Il Barone”.

– Ah, sì, lo conosco anch’io. Avete visto...
– Passiamo ad altro. – Kavichev si sedette pesantemente sulla sedia lasciata libera dall’infermiera

e gridò qualcosa in russo, rivolto alla porta. Subito comparve un attendente con una bottiglia e un
bicchiere. La bottiglia, piena per tre quarti, conteneva whisky. “Highland Park” diceva l’etichetta.
Boysie, sbalordito, guardò il russo versarsene mezzo bicchiere.

– Spiacente di non potervene offrire, ma la droga che vi abbiamo somministrato non va d’accordo
con l’alcol. – Notò gli occhi di Boysie fissi sull’etichetta. – Ah, già, voi pensate che tutti i russi
bevano vodka, vero? Spiacente di deludervi.

Boysie aprì la bocca per parlare, ma Kavichev aveva già ripreso: – Il vostro Capo beve
esclusivamente “Chivas Regal”, mi risulta. Io – invece... – diede un paio di colpetti alla bottiglia –
 sempre l’“Highland Park”.

– Ma come fate a...
– Come fanno anche i vostri. Mi arriva in valigia diplomatica.
– Rise ancora. Così dovevano ridere le donne che facevano la calza sedute attorno alla

ghigliottina.
– Le spie! Cosa sono, a cosa servono, Boysie Oakes? Che segreti cercate voi? Che segreti

cerchiamo, noi?
– Ecco...
– Si può entrare in un negozio di Charing Cross Road e sapere tutto quello che si vuole sulla NATO.

Ve l’assicuro io. La forza totale della vostra Marina ammonta a novantasettemila e duecento effettivi,
e la vostra flotta operativa conta quattro portaerei, due ammiraglie, due unità d’assalto, un
incrociatore, due cacciatorpediniere armate di missili teleguidati, altri nove cacciatorpediniere,
trenta unità leggere... Devo continuare? Sappiamo tutto di voi. Non esistono più i segreti. Finiti i
giorni degli uomini armati di macchine fotografiche Minox e degli scienziati nucleari che fuggono con
le formule. Voi e io siamo fuori moda. – Si protese in avanti a dare due o tre pacche sul ginocchio di
Boysie.

– Boysie sapeva di fare una domanda stupida ma non riuscì a frenarsì. – Allora perché vi
preoccupate delle nostre reti di spionaggio?

Un sorso di “Highland Park” e un sorriso. Il sorriso del boia pervertito, il sorriso del necrofilo. –
 Motivi di sicurezza. Voi occidentali sventolate al mondo i vostri segreti. Noi preferiamo tenerceli
per noi, i nostri. Ma quello che vogliamo sapere non è dove sono concentrate le vostre truppe, o
quale nuovo propellente per missili avete inventato, o quando le armi nucleari verranno consegnate
ad A, B, o C. Questo è facile saperlo. Un uomo in occhiali neri si incontra con una ragazza col
cappello rosso davanti a una cabina telefonica della stazione Waterloo, e la cosa è fatta. Quando ci
servono delle informazioni, ci servono alla svelta.

– Quali informazioni? – Gli scarafaggi si erano uniti alle lucertole: Kavichev stava facendo venire
i brividi a Boysie.

– Ad esempio quale azione diplomatica intendete fare se noi all’ONU facciamo questa o quella



mossa. – Altro sorso di whisky. Abbondante. – Ma sono tutte cose che sapete e... – S’interruppe di
colpo e sparò la grande domanda:

– Perché siete venuto qui? Perché quelle munizioni a salve?
– Le ho messe, io. Non posso fare... fare... fare a sangue freddo. Non posso...
– Perciò avete usato un sistema meno diretto. O l’hanno usato i vostri capi. Naturalmente saprete

che Spensky, l’uomo che tanto abilmente avete fatto volare fuori dalla finestra è morto. Uno di più
sulla bilancia, – Le labbra di Kavichev si serrarono in una linea dura. – Può darsi che non sappiate di
esserci stato consegnato su un piatto d’argento. Venduto. E può anche darsi che non sappiate che Iris
MacIntosh è morta lo stesso.

– Ma io non...
– Però può anche darsi che lo sappiate.
– Iris? Morta? Ma come?
Boysie buttò le gambe giù dal letto. La stanza ondeggiò un poco.
– Come? – Il russo stava versandosi dell’altro whisky. – Ha bevuto qualcosa, prima che ci venisse

consegnata. Lungo la strada, in macchina, è svenuta. Era ancora senza sensi quando è arrivata. È
morta un’ora più tardi. – Il russo prese dalla tasca interna della giacca un foglio di carta azzurra. –
 Ho appena ricevuto il rapporto sulla perizia medica. La bella Iris ha bevuto una razione abbondante
di cognac prima di attraversare il Muro. Adesso non è più tanto bella. Il cognac era una nuova specie
di cocktail a base di idrato di cloralio.

Un fiume di emozioni sommerse Boysie. Se Kavichev aveva detto la verità, perché Mostyn l’aveva
mandato lì per sparare alla macchina?

Per uccidere Iris nel caso in cui l’idrato di cloralio non avesse fatto effetto? Oppure... Che fosse un
trucco di Kavichev? Non capiva più niente.

Il russo captò la sua confusione.
– Parecchie cose si possono truccare, Boysie Oakes – disse Kavichev guardandolo fisso, – ma

posso farvi vedere delle fotografie, se volete.
Boysie vide chiaramente il tipo di fotografie a cui alludeva Kavichev. Spaventoso. Kavichev

bevve senza staccare gli occhi dalla faccia di Boysie, che si era sdraiato nuovamente. Si sentiva sul
punto di disintegrarsi. Nella mente gli passavano brandelli di pensieri. “Sto morendo... Quei
maledetti di Whitehall mi hanno incastrato... Non hanno mai pensato di mandarmi qui a uccidere...”
Pirati. Ecco cos’erano Mostyn e il Capo. Pirati sanguinari. E va bene. Avrebbe parlato. Avrebbe
detto tutto. Apri la bocca.

Kavichev lo precedette. – C’è parecchio da discutere – disse, gelido. – Abbiamo un nostro sistema
per gli interrogatori, come voi. Nel vostro caso particolare Boysie Oakes, ci vorrà un po’ di tempo, e
sarà fatta molta propaganda. – Poi, meno aspro: – Perché eravate a quella finestra con quel fucile e le
munizioni a salve? Perché i vostri amici si sono preoccupati tanto di farcelo sapere? Vi siete forse
comportato male? Avete fatto qualcosa che non dovevate? Siete diventato un pericolo per loro?
Jimmy Mostyn ha scoperto qualcosa sul vostro conto?

Le domande colpirono Boysie al petto come tanti proiettili.
– Le munizioni erano a salve – ripeté come un automa. Poi acquistando maggior forza: – Mi hanno

mandato qui per eliminare Iris. Lei era in possesso di molte informazioni segrete, e i nostri del
Servizio psicologico non erano riusciti a farle dire niente. – Sentì un sapore cattivo in bocca. – Va
bene, Kavichev – riprese, – io lavoro per il Servizio Speciale. Per un certo tempo sono stato il loro
liquidatore, ma non sono fatto per certe cose. Potete anche non crederci, ma non posso ammazzare
nessuno a sangue freddo. Non sono un assassino. Mi sono sempre servito di un altro.



– Sappiamo tutto di Charlie Griffin – disse Kavichev, sorridendo soddisfatto. – Eppure avete
anche fatto parecchie cose che ci hanno complicato l’esistenza. In quanto a uccidere, siate onesto.
Non vi ricordate di Skabichev, nome in codice “Quadrante”? E solo poche ore fa avete ucciso anche
Spensky. Quell’uomo ci era molto utile, e il suo addestramento era stato perfetto.

– Ma l’ho fatto soltanto per...
– Poi c’è stato un certo Cirio – interruppe Kavichev, – e uno psicopatico di nome Henninger.

Inoltre ricordo un attacco a una lancia a motore nelle acque di San Diego, con parecchi morti.
– Autodifesa. Sempre. A sangue freddo non ho mai avuto il fegato di uccidere nessuno. È la verità,

signor Kavichev, Io sono un provinciale tranquillo. Ma qualche svitato ha deciso che avevo la stoffa
dell’agente segreto, e ho avuto la debolezza di accettare. Cosa volete, la paga era buona.

– Noi avevamo anche un agente specializzato, di nome Gorilka – riprese Kavichev, come se
Boysie nemmeno avesse parlato. – Era il mio uomo migliore, laureato in legge, filosofia, medicina e
lingue, Anche in quello che è successo a lui c’è stato il vostro zampino. – Allungò una mano a
prendere la bottiglia. – Ma io vi credo, sapete? Voi siete per natura un vigliacco. E siete un essere
ignobile. Avete il grado di maggiore del Dipartimento inglese della Sicurezza Speciale. Avete
commesso una montagna di errori. Avete preso denaro che non meritavate; ma intanto che
imbrogliavate il vostro Dipartimento avete anche contribuito a creare grossi problemi a me e ai miei
uomini. Prendete per esempio la storia del mio Gruppo Uno, un anno fa, in Svizzera. Un altro ottimo
agente dei miei ci ha rimesso la pelle. I morti sono stati molti.

– Ah, ma è stato Mostyn, non io. Un grosso pasticcio dal principio alla fine.
– Se c’è una cosa in cui siete espertissimo, sono i pasticci. Come ho già detto, vi considero

ignobile.
– Tre secondi di pausa. – Ma molti agenti segreti sono ignobili, in un modo o nell’altro. Comunque,

voglio sapere il perché di quelle munizioni. Questa volta siete venuto da solo. Questa volta niente
Charles Griffin.

– Se mi lasciaste parlare, razza di deficiente presuntuoso...
Kavichev non alzò la voce, ma il tono, ah, quello fu micidiale. – Nessuno – una staffilata, –

 nessuno, nemmeno il Presidente, osa parlarmi in questo modo.
Boysie fu ripreso dal panico. Oh, Dio, era la fine. Ebbe la rapida visione di un uomo con gli occhi

bendati contro un muro bianco, di una squadra di fucilieri, di un ufficiale, un medico, un prete.
Ancora la stessa domanda: – Perché quelle munizioni?
La laringe di Boysie era diventata inservibile. Passarono sei secondi lunghi come sei ore, poi dalla

gola gli uscì un suono sibilante. Era finito! Finito.
– Va bene, ve lo dirò. – Chiuse gli occhi. Le prime avvisaglie di un acuto mal di testa stavano

minacciandogli il cervello. – Non sono riuscito a mettermi in contatto con il mio solito uomo – disse.
Che voce strana, aveva. – Non potevo rifiutare la missione. Mi avevano promesso una grossa
ricompensa.

– Il vostro solito uomo? Volete dire Griffin?
– Sì. E allora ho dovuto fare io.
– E perché tutta quella commedia al Poligono di Ruhleben?
– Sapete anche questo?
– Sono poche le cose che non sappiamo. Dovreste vedere qualcuno dei film che abbiamo su di voi.

Bella esibizione, la vostra di ieri sera, con quella vecchia Cord. Del resto sapevamo che siete un
ottimo tiratore dai risultati delle vostre esercitazioni mensili al poligono della scuola
nell’Hampshire. Sì, un ottimo tiratore. Peccato che non abbiate abbastanza coraggio per sfruttare il



vostro talento.
– Ma perché non tenete chiusa quella... – Boysie ebbe il buon senso di non finire la frase.
– Continuiamo la conversazione – disse Kavichev. – Perché fare quella farsa a Ruhleben?
– Volevano che mi familiarizzassi con le condizioni di tiro.
– No. – Calmo ma categorico.
– Volevano... Come dite voi... Volevano incastrarvi bene, imbrogliarvi a puntino, farvi credere che

la storia dell’uccisione fosse vera.
– Non fate lo stupido.
La faccia di Kavichev subì una trasformazione: da Jekyll a Hyde.
No, sentite – disse subito Boysie, sono stato io a portare le munizioni a salve. Ma porco... Avrete

ben trovato quelle vere, cinque sparpagliate sul pavimento, e cinque nella mia giacca. Ho tolto quelle
che c’erano già nel fucile e le ho sostituite con le altre. Tornando indietro avrei inventato qualche
spiegazione.

Kavichev rovesciò indietro la testa e si mise a ridere. La risata della iena. – Povero idiota! Ne ho
visti di uomini fatti fessi, ma come voi! – girò la testa verso la porta e gridò un ordine in russo, poi
tornò a guardare Boysie e ricominciò a ridere.

Un giovane militare russo entrò nella stanza, salutò Kavichev e gli tese due piccole scatole bianche
con sopra un’etichetta scritta in russo.

Kavichev si mise le scatole sulle ginocchia e prese di tasca un pacchetto di Festival.
Bella confezione, pensò Boysie, guardando il lungo pacchetto verde.
– Sigaretta? – offrì Kavichev.
– Filtro doppio, eh? – disse
Boysie allungando la destra.
– Le Festival non hanno filtro.
– Vedo che alla Scuola di Addestramento dell’Hampshire non vi insegnano niente sulle nostre

abitudini. Non è la prima volta che ce ne accorgiamo. Ormai dovrebbero saperlo tutti che noi
fumiamo in cilindri di cartone.

Boysie ritirò la mano. – No, grazie, allora. Fumo solo col filtro. – Sapete, la faccenda del cancro.
È sempre stato il mio chiodo fisso, specie dopo aver letto il libro del dottor Maurice Sutton. L’avete
letto?

– Kavichev ignorò la domanda, si accese una sigaretta e buttò una nuvola di fumo denso in
direzione di

– Boysie, che si stava frugando in tasca alla ricerca delle sue Benson & Hedges. Ma le tasche
erano vuote.

Gliele avevano ripulite. Kavichev lo guardò un momento con espressione rassegnata, poi urlò di
nuovo un ordine al soldato dell’altra stanza.

– Vi è piaciuta la commedia? – domandò dopo aver aspirato un’altra boccata dalla Festival. –
 Parlo di Brecht.

– Ah, grande! Mi piacerebbe – vedere anche la seconda parte. – Boysie era più calmo. – Il vostro
agente Warbler vi ha procurato un buon posto. Un palco.

– Mi avete visto?
– Vi ha visto uno dei miei uomini.
Una pausa. Ripensando alla commedia, a Boysie tornò in mente il nome Booth. Ma perché quel

nome gli ronzava nella testa?
– Voi che sapete tante cose – disse, – conoscete per caso qualcuno, magari un attore, che si chiami



Booth? Da quando sono entrato in quel palco a teatro continuo a pensare a questo nome...
Kavichev scoppiò a ridere.
– Ogni volta che aprite bocca imparo qualcosa su di voi. Il vostro cervello segue stimoli

elementari. Seduto a teatro, in un palco di proscenio, sul punto di commettere un delitto, vi è venuto
in mente Booth. Ora, chi era Booth?

– Non lo so, è questo che mi lascia perplesso. In un primo momento ho pensato che forse avevo
bisogno di bere qualcosa. In Inghilterra c’è un gin con quel nome.

– Il quattordici aprile del mille e ottocentosessantacinque – cominciò Kavichev col tono di un
allievo che recita la lezione, il Presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln andò al teatro Ford di
Washington per assistere alla rappresentazione di un mediocre lavoro teatrale dal titolo “Il nostro
cugino americano”. Il Presidente occupava un palco di proscenio...

– Gesù! Ma certo! Come sono stupido certe volte. Sinceramente, signor Kavichev...
– Generale Kavichev.
– Oh, scusatemi, generale Kavichev. Non so se lo sapete ma sono appena stato nominato

maggiore...
– e durante lo spettacolo un certo John Wilkes Booth entrò nel palco del Presidente... già, e gli

sparò dietro l’orecchio sinistro... con una... Deringer. Ricordate, adesso?
– Naturalmente! Che idiota!
Il soldato bussò alla porta ed entrò con il pacchetto di Benson, lo consegnò al generale e gli disse

qualcosa. Il generale lo congedò con un cenno e passò il pacchetto a Boysie... – Il nostro laboratorio
ha fatto un controllo. Niente pastiglie di cianuro, niente esplosivi, niente trucchi.

– Lo spero bene. – Boysie prese una sigaretta, e cominciò a cercare l’accendino. Kavichev si
protese verso di lui e gli accese la sigaretta mostrando chiari segni di impazienza.

– Contento, adesso? – domandò il generale, cercando di dominarsi.
– Perfetto – disse Boysie.
– Meno male. – Kavichev aprì una delle scatolette bianche. – Sappiamo che quando siete arrivato

nell’appartamento che guarda sulla Friedrichstrasse il fucile era accanto alla finestra. Esatto?
L’inglese di Kavichev era ottimo, e l’atteggiamento del generale ricordava quello di un poliziotto

intento a stabilire i fatti durante un normale interrogatorio. Era come se Boysíe si trovasse alla
Centrale della Polizia, a Londra, di fronte a un Sovrintendente con la pipa.

– Esatto? – ripeté Kavichev, calmo come un annunciatore della BBC.
– Esatto – confermò Boysie.
– Il fucile era carico. Questi erano gli accordi?
– Sì
– E voi avete tolto i proiettili con cui il Mauser era stato caricato sostituendoli con munizioni a

salve?
Boysie fece segno di sì.
– Con che tipo di munizioni avrebbe dovuto essere caricato il Mauser, quando siete entrato in

quella stanza?
– Calibro sette e novantadue speciale, corazzate.
– Come quelle che avete usato al Poligono di Ruhleben per la Cord?
– Sì.
– E dove vi siete procurato quelle a salve?
– Le ho prese di nascosto a Ruhleben. – Aria da cospiratore. – Le ho sottratte a un presuntuoso

sergente americano di nome Gazpacho.



– Dunque, voi avete scaricato il fucile lasciando i proiettili sul pavimento nel punto in cui ognuno
era caduto?

– Sì. Uno ha colpito una gamba del letto. Ricordo il rumore.
– Poi avete ricaricato il Mauser con le munizioni a salve. Non ne avevate altre?
– No. – Una pausa. – Un momento. Ce n’erano sì. Me ne avevano lasciato altre cinque di tipo

speciale. Le ho messe in tasca. Mi avevano detto infatti che le avrebbero lasciate per ogni evenienza.
– Capisco. – Poi un leggero i cambiamento di tono. – “Tovarich” Boysie, ho il dovere di

informarvi che la nostra conversazione viene registrata e che la registrazione può essere usata come
prova. Probabilmente, considerata la vostra propaganda, penserete che questo sia uno sporco trucco
comunista per incriminarvi. Vi informo che abbiamo già prove più che sufficienti. – Kavichev alzò
una mano e cominciò a contare sulla punta delle dita. – Avete ammesso di lavorare per la Sicurezza
Speciale Inglese. Chiunque fosse a commettere gli omicidi che vi venivano commissionati, a
prendere il compenso eravate voi. Avete lavorato in stretto contatto con il colonnello Mostyn, vice
capo della Sicurezza Speciale. Siete quindi in possesso di molte informazioni. Ora, quello che non
capisco è perché vi siate preso tutto il disturbo di lasciare il teatro e andarvi ad appostare a quella
finestra prendendo di mira la macchina, se non avevate intenzione di uccidere Iris. – Dovevo
comportarmi come se tutto fosse normale, per proteggermi. Dio solo sa se non c’era qualcuno a
tenermi d’occhio.

Kavichev soppesò la risposta, poi allungò una mano a sfiorare la scatola aperta, passando quindi a
battere l’indice sul coperchio della seconda. – Come vi ho già detto, abbiamo prove sufficienti.
Prove dalle quali posso dimostrarvi che i vostri amici avevano l’intenzione di eliminarvi. La vostra
stessa gente ha progettato tutto per liquidarvi. Tacque un attimo, poi riprese: Con il vostro permesso,
vorremmo ottenere delle altre prove. Naturalmente potete anche opporvi. Ci sarebbe utile prelevare
le vostre impronte digitali. Avete qualcosa in contrario?

Boysie si era ormai rassegnato da un pezzo. – Se la cosa può farvi felice – disse.
Kavichev rimase un momento a fissare Boysie, poi gridò un ordine. Comparve il solito soldato.

Poche parole, il militare si ritirò, ed entrarono due in borghese, uno portava una borsa nera, quadrata,
rigida. Gli esperti di impronte digitali. Subito dietro arrivarono due soldati con un tavolino lungo e
stretto. Kavichev fece segno a Boysie di mettersi seduto, e il rito cominciò. Lieve strato di denso
inchiostro nero sparso su una lunga lastra di ottone, ogni polpastrello premuto con movimento
ondulatorio prima sulla lastra inchiostrata e poi sul foglio appuntato all’altra estremità del tavolino
lo straccio per ripulire in qualche modo le dita. Fine.

Il tavolino venne portato via e rimpiazzato da un altro con rotelle.
Con la cautela di chi sta maneggiando un alto esplosivo, Kavichev mise sul tavolino le due

scatolette bianche, Accanto alle scatole venne messo il foglio con le impronte digitali, a cui si
aggiunse una lente d’ingrandimento. Infine, uno dei due esperti allineò accanto al resto una scatoletta
rettangolare di plastica rossa, una busta rigonfia, e un paio di pinzette, poi si ritirò con l’aria di chi è
contento di andarsene.

– Io non me ne intendo molto di impronte digitali – disse Kavichev a Boysie. – E voi?
– Poco. – L’essersi mosso per fare qualcosa aveva calmato un po’ la rivoluzione nello stomaco di

Boysie. – Perché tutto questo traffico? – domandò, guardando da Kavichev all’esperto rimasto. Il
mondo era proprio tutto uguale. Quell’assistente del generale russo, biondo, la faccia inespressiva,
occhiali con le lenti spesse, era tale e quale le marionette di Mostyn. Il biondo era intento a osservare
le impronte di Boysie con la lente d’ingrandimento. Muoveva la testa a scatti come un picchio e
commentava fra sé con suoni senza senso.



– Questo è Illyich – disse Kavichev, – È il nostro miglior esperto in impronte, e parla inglese, il
che faciliterà le cose. – Si rivolse al suo uomo e domandò: – Allora?

– Impronte perfette, compagno generale. Il nostro indiziato ha delle impronte inconfondibili.
Pollice, indice e medio mostrano caratteristici segni gemellari con alcune variazioni laterali. Ecco,
vedete qui? – Vi credo sulla parola – disse Kavichev.

– Benissimo. – Illyich aveva la voce da eunuco.
Kavichev aprì la busta, ne tolse un fascio di fotografie e ne sciorinò tre davanti a Boysie. –

 Ammettete che è questo il fucile che vi era stato assegnato? – domandò.
Le fotografie raffiguravano inequivocabilmente un Mauser 98 K.
– Infatti è l’arma che c’era in quella stanza. – Il generale mise sul tavolo altre foto: particolari del

Mauser ricoperti di polvere per il rilievo delle impronte. – Corrisponde tutto? – domandò il generale
a Illyich.

– Tutto. Nessun dubbio.
– Questo per dimostrarvi che nell’Unione Sovietica facciamo ogni cosa in regola, legalmente,

suffragando ogni affermazione con delle prove. Come vi ho già detto, le fotografie sono quelle del
fucile che stavate usando. Naturalmente sul fucile non compaiono le vostre impronte perché calzavate
i guanti, ma abbiamo identificato facilmente quelle di due reazionari sospetti. Sono già stati arrestati
e interrogati da un nostro amico comune. Vostro e mio, Boysie. Boysie prese un’altra sigaretta, e
prima di continuare Kavichev gliel’accese. – – La loro testimonianza, comunque, non è molto
importante. Voi avete già confessato spontaneamente di essere un agente occidentale. Poi abbiamo i
testimoni oculari dell’uccisione di Spensky. Omicidio, chiaro e tondo.

– Ma per difesa...
– Omicidio. – Kavichev si accese un’altra delle sue pestilenziali Festival, poi riprese: – Ma non è

questo il punto. Il mio vero scopo è dimostrare che i vostri capi vi hanno messo nel sacco. – Spinse
verso Boysie la scatoletta bianca aperta. – Riconosco che quando vi abbiamo preso il Mauser era
caricato con proiettili a salve, e che voi avevate in precedenza tolto al fucile quelli che già vi si
trovavano. Nel venire espulso, uno dei proiettili ha effettivamente colpito una gamba del letto:
abbiamo trovato il segno. Sul pavimento della stanza sono stati raccolti cinque proiettili sparsi qua e
là. Sono questi – batté con la mano sulla scatola aperta. Boysie guardò: cinque proiettili calibro 7,92
posati su uno strato di cotone.

– Su questi proiettili non ci sono le vostre impronte, ma quelle dei due uomini che abbiamo
arrestato. Ora prendete la pinza, ed esaminateli da vicino. Boysie esitò un attimo. L’esperto di
impronte digitali sorrise: il sorriso disgustoso di un pervertito. Boysie prese la pinza, e con molta
attenzione tolse il primo proiettile dalla scatoletta. Illyich gli diede la lente d’ingrandimento con
incorporata una lampadina per una visione più chiara e limpida. Boysie guardò il proiettile con la
lente e sentì il cuore fermarsi. Mise giù il primo proiettile e prese il secondo. Uguale.

– Il terzo – disse Kavichev calmo, – ha un segno sulla punta. È quello che ha colpito la gamba del
letto di metallo.

Boysie prese il terzo proiettile. Ma sono tutti...
– Infatti – disse Kavichev, soddisfatto.
– Non possono essere queste le munizioni che ho tolto dal Mauser. Sono... Sono tutte a salve. –

 Lasciò ricadere nella scatola anche l’ultimo proiettile, – Non vi credo. È un trucco.
Kavichev aprì la seconda scatola.
– E questi sono i proiettili che abbiamo trovato nella vostra giacca. Quelli lasciati in più per ogni

evenienza. Niente impronte su questi, soltanto i segni opachi lasciati dai vostri guanti. Date



un’occhiata. Boysie esaminò con la lente anche quelli. Identici ai primi: a salve. Intanto Kavichev
aveva aperto la scatola di plastica rossa. Altre cinque cartucce. – Queste hanno quasi tutte le vostre
impronte. Evidentemente prima di entrare in zona orientale le avete maneggiate senza i guanti. Sono
quelle a salve che abbiamo trovato nel fucile.

Boysie non si curò nemmeno di esaminarle. La collera aveva preso il posto dell’angoscia. –
 Bastardo imbroglione! – cominciò.

– Cercate di ricordarvi, caro Boysie, di mettere a fuoco il cervello prima di aprire la bocca. Vi sto
dicendo la verità.

– State tentando di dirmi che il mio Dipartimento ha deliberatamente eliminato Iris MacIntosh
avvelenandola, e ha piantato me alla finestra di una stanza con un fucile caricato a salve?

– Non sto cercando di dirvelo. Ve lo dico proprio. Qui c’è la prova.
– Fabbricata da voi.
– E perché avremmo dovuto fabbricare una prova del genere? Sul vostro conto avevamo già prove

sufficienti. E se non credete che Iris sia stata avvelenata, eccovi queste... – Frugò nello scomparto
sotto il tavolino e buttò una cartella a Boysie. La cartella cadde aperta mostrando subito una
fotografia che fece venire la nausea a Boysie. Un primo piano della faccia di Iris MacIntosh morta.

– Guardate attentamente anche il resto. Il rapporto del medico è stato tradotto in inglese.
Il cervello di Boysie cominciò a girare come una trottola. Un trucco di Kavichev? Un imbroglio di

Mostyn? Possibilissimo, tanto l’uno che l’altro. Quel bastardo di Mostyn poteva arrivare a tutto. Lui
del resto l’aveva già capito che la fine era prossima. Abbastanza verosimile. Una finestra, un fucile
caricato a salve, e poi il consolato o il ministero degli Esteri avrebbero negato tutto. Sarebbe
risultato così che Boysie Oakes aveva agito per conto suo, Prove del contrario non ne esistevano. E
bisognava anche tenere conto che ai russi la MacIntosh interessava di più viva che morta. Ma perché
gli avevano fatto questo? Si guardò le mani. Le nocche bianche, i pugni stretti. Per la collera gli
tremavano le braccia.

– Che cosa mi succederà? – Guardò Kavichev. Il generale era impassibile. Illyich pareva
scomparso.

– Che cosa? Un grosso processo. Ottimo per la nostra propaganda. Voi siete un piatto di prima
qualità, meglio di Powers o Wynne. Le smentite dell’Inghilterra non avranno importanza. Il processo
sarà fatto in piena regola, con una montagna di prove contro di voi.

– Nessuna maniera di uscirne?
– Perché dovrei offrirvi delle scappatoie? Per voi sarà l’ergastolo. I vostri non vi vogliono

indietro.
– Oh, Cristo! – Un’implorazione, non imprecazione.
– Naturalmente resta il fatto che siete costituzionalmente vigliacco, che avete lavorato per

parecchio tempo a stretto contatto di gomito con Mostyn, e che quindi sapete parecchie cose.
– Io so ben poco.
– Non avete idea di quanto possa esserci utile anche una sola cosa. Potremmo metterci d’accordo.
Boysie ci pensò un minuto intero. I suoi riflessi erano diventati più lenti del solito. – È tutto un

trucco. Vostro, non di Mostyn. Voi state cercando di ottenere informazioni.
– Cercate di usare il cervello – disse Kavichev col tono che si usa con un bambino, – La decisione

spetta unicamente a voi. Io non vi offro niente, vi dico solo che lasciando le cose come sono non ci
sarà alternativa a un grande processo per spionaggio.

– Un’alternativa c’è. Io saprei cosa fare – disse una voce dalla porta. Boysie girò la testa di scatto.
Quella voce lui la conosceva. L’uomo, che si sosteneva con due bastoni, avanzò adagio,



faticosamente.
Kavichev si alzò e mise un’altra sedia accanto al letto di Boysie.
Boysie guardava l’uomo con. espressione incredula.
– Conoscete Gorilka, vero? – disse Kavichev in tono divertito.
– Ma... ma voi siete morto – disse Boysie.
– Non direi – rispose Gorilka.
La faccia era molto cambiata dall’ultima volta che Boysie l’aveva visto. Le fiamme, che avevano

distrutto nelle acque di San Diego l’imbarcazione a motore e le speranze di successo di
un’operazione russa, avevano lasciato il segno.

– Come avete potuto...
– Non sono vivo per merito vostro, Oakes – disse Gorilka. – L’esplosione della lancia mi ha

buttato in acqua, conciato male, come potete constatare. Un nostro motoscafo mi ha raccolto e
riportato alla base. Fortunatamente, il mio cervello non ha subìto danni.

– Hanno parlato? – domandò
Kavichev, interrompendo di proposito la rievocazione di Gorilka.
– Come angioletti. Se volete possiamo fare subito altri tre arresti. È tutto registrato. Ora stanno

preparando le copie a macchina. Mi chiedo spesso come nascano tutte quelle storie sui tipi eroici che
non aprono bocca. Può darsi che ne siano esistiti, una volta, ma adesso non ce ne sono più. Con me
parlano tutti.

– Forse dipende dal tuo fascino – disse Kavichev, serio.
Boysie si sentiva svuotato: Gorilka era un uomo pericoloso. Intelligentissimo, ma psicopatico.
– Hai detto che tu sapresti cosa fare – riprese Kavichev, rivolto a Gorilka. – Sentiamo la tua idea.
– Sparargli – rispose l’altro, come se stesse parlando del tempo. – Prima a un piede, poi nelle

gambe. Il giorno dopo, piazzargli una pallottola nello stomaco, con precisione. Lasciar passare una
settimana, e fargli una bella ferita nella gola. Un’agonia dolorosissima per due o tre settimane, e poi
la morte. Conclusione: ucciso mentre tentava la fuga.

Kavichev guardò Gorilka senza parlare, e Boysie ebbe l’impressione che il generale ne avesse
paura. Poi, proprio mentre Kavichev stava per aprir bocca, fu bussato alla porta.

– Avanti!
Questa volta entrò un giovane ufficiale visibilmente preoccupato. Un saluto perfetto al generale,

poi il tenente allungò la mano sinistra presentando a Kavichev un foglio piegato. Kavichev prese il
documento, lo aprì, e cominciò a leggere. A poco a poco la sua faccia cambiò espressione, gli occhi
persero vivacità. Quando ebbe finito di leggere, lasciò cadere il foglio, e si rivolse a Gorilka.
Involontariamente gli parlò in inglese.

– Abbiamo perso. Hanno portato via Warren agli inglesi.
Gorilka disse una sola frase in russo, che doveva significare pressappoco: “Non davanti al

prigioniero”. Tensione nell’aria. Kavichev si voltò a guardare Boysie.
– Per oggi, basta – disse. Darò disposizioni perché si occupino di voi. Vi ripeto che vi ho detto la

verità: i vostri Capi vi hanno buttato alle ortiche. Ricordatevelo, e pensateci. Noi potremmo avere
qualcosa da proporvi. Non so ancora bene cosa potrà essere, è soltanto un’idea nata adesso.

– Dici delle sciocchezze – esclamò Gorilka, che raccolto il foglio caduto l’aveva scorso in fretta.
– Di questa storia se ne può occupare il Gruppo Quattro.

– E scoprirsi? Gorilka, in questo campo la tua esperienza è ancora limitata. Le decisioni le prendo
io. – Kavichev tornò a rivolgersi a Boysie. – Noi ci vedremo più tardi. Sta a voi decidere del vostro
destino. Ragionate su quello che è successo. E credetemi, Mostyn ha tentato di eliminarvi.



Gorilka era già avviato alla porta. Si muoveva lentamente, a scatti, come un giocattolo meccanico.
Kavichev uscì dopo di lui, a testa alta, eretto. Boysie affondò in un mare d’inchiostro popolato da
polipi mostruosi.

 
Aveva perso la nozione del tempo. Poteva essere passata solo un’ora, o tutto un giorno, dal

momento in cui l’avevano portato via dall’appartamento sulla Friedrichstrasse. Comunque Kavichev
e Gorilka se n’erano andati da circa mezz’ora, quando gli portarono da mangiare. Zuppa di cavoli,
pane nero, bistecca e patate, té e vodka.

– Il generale ha detto che ora potete anche bere alcol – disse il soldato mettendo giù il vassoio.
Alla porta ce n’era un altro, con la rivoltella in mano. La zuppa era disgustosa, la bistecca risultò
immangiabile, probabilmente era riscaldata, solo il pane e le patate avevano un sapore normale.

Mangiò quello che poté, poi si riempì un bicchiere di vodka, accese una sigaretta con uno dei
fiammiferi che gli avevano portato, e si sdraiò sul letto. Dopo due bicchieri e una seconda sigaretta,
si sentì meglio. Persino la stanza squallida acquistò un certo che di accogliente.

Chiuse un occhio per centrare il posacenere e spegnere il mozzicone, e si mise più comodo. Gli
sembrò di galleggiare a mezz’aria. Sì, la storia di Kavichev doveva essere vera. Era stato Mostyn.
Era sempre Mostyn la causa dei suoi guai. Se Dio gliene dava la possibilità, avrebbe fatto Mostyn a
pezzi. Il letto cominciò a ondeggiare. Stava cercando di cantare quando la vodka compì il suo effetto,
e Mostyn, Kavichev, Gorilka, il Capo, Warbler, Griffin, e il mondo intero si dissolsero nel sonno.

^
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La mano gli stringeva la spalla e lo scuoteva con violenza. Boysie cercò di allontanare la mano

percuotendo con i pugni il braccio a cui era attaccata, ma era come picchiare contro una sbarra cl
acciaio.

– Oakes! Svegliatevi. Su, avanti. Svegliatevi... su... su...
Boysie apri gli occhi. La luce era accesa, e per un momento lui restò abbagliato, La mano gli

stringeva sempre la spalla, forte, le dita affondavano nel muscolo.
Boysie cominciò a sollevarsi, e gli venne un attacco di nausea. Oh, Dio! Si sentiva male. Tra la

luce e lo stomaco... No. Passato. Colpa della maledetta vodka. Con uno sforzo si mise seduto e alzò
la testa a guardare Kavichev. La faccia del generale era pallida e tirata.

– Per quanto tempo ho dormito? – domandò Boysie, colpito dal cambiamento di Kavichev.
– Tutta la notte.
– Ma da guanto tempo sono qui?
– Vi abbiamo preso tra le otto e le nove di ieri sera. Siamo a martedì mattina.
Completamente sveglio adesso, Boysie guardò attentamente il generale. Non sembrava più lo

stesso uomo della sera precedente. La faccia aveva un brutto colore grigiastro, gli occhi erano
cerchiati, stanchi, il corpo pareva afflosciato.

– Vi sentite bene? – domandò Boysie.
– No. – Kavichev respirò a fondo. – Ho mandato via le guardie, il registratore non è in funzione, e

Gorilka non ci disturberà. È tutt’ora in cura e non si alza prima delle undici. Non abbiamo molto
tempo, ma basterà. Voglio farvi un’offerta. – Segui una lunga pausa densa di tensione, di
disperazione, poi Kavichev riprese a parlare.

La sua voce aveva un tono supplichevole. – Avete ripensato a quello che vi ho detto ieri sera?
Devo sapere se continuate a non fidarvi di me o se vi siete convinto che Mostyn e i suoi superiori vi
hanno ficcato in una trappola.

La sera prima, sotto gli effetti dell’alcol, Boysie si era sentito certo del tradimento di Mostyn e di
tutto il Dipartimento. Ma adesso era nuovamente pieno di dubbi, e la bilancia oscillava
continuamente ora in favore di Kavichev ora in favore del colonnello.

– Devo sapere come la pensate – disse Kavichev. – Se mi credete, allora c’è una possibilità.
Già! Facile. Era come fare a testa o croce. Come infilare una moneta in una macchina, girare la

manovella e aspettare: poteva uscire una pesca, una pera, un’arancia o tre limoni. Un gioco. Boysie
prese in quel momento la decisione più rapida della sua vita: optò per Kavichev.

– Vi credo – disse.
– E fate bene. Se mai tornerete a Londra ne avrete la conferma.
– E adesso che cosa succede? – domandò Boysie. Si sentiva stranamente refrattario.
– Devo dirvi parecchie cose. Cose che non ho mai detto a nessun altro, e che siamo in pochissimi a

sapere. – Spaventosamente stanco, demoralizzato, Kavichev sembrava un uomo distrutto. Un vecchio.
– Siamo stati nemici. Volendo potrei uccidervi. – Una pausa. – Ma ormai il grande Kavichev è finito.
Sfortunatamente Gorilka ha amici molto importanti. Ieri sera avete potuto constatare che non è adatto
al posto che occupa. Il mio vice! Qualsiasi cosa dica la vostra propaganda, noi seguiamo sistemi
legali. Certo, cerchiamo di ottenere le confessioni quando siamo sicuri di noi, ma legalmente.
Gorilka intendeva veramente quello che ha detto, e vi avrebbe ucciso proprio in quel modo, per



vendetta. Mi sono opposto con tutte le mie forze alla sua nomina quale mio Numero Due. Lui mirava
al mio posto, e ora è probabile che lo ottenga, a meno che io non arrivi prima di lui. Prima di
mezzogiorno, oggi.

– Mezzogiorno?– ripeté Boysie, sforzandosi per concentrarsi.
– Anch’io ho degli amici. Alle quattro di questa mattina sono stato silurato. Verso mezzogiorno

sarò rilevato dal mio comando, messo agli arresti e riportato a Mosca.
– Ma perché? Si tratta di quel messaggio arrivato ieri sera?
– No, quella e un’altra faccenda. Tra un momento ne parleremo.
– Lo sguardo del generale riprese un po’ di vivacità. – Vi ho detto che noi seguiamo sistemi

strettamente legali. Contro Gorilka ho in mano ancora una carta: uno degli uomini che ieri sera hanno
firmato la confessione riguardo la morte di Iris è morto dopo l’interrogatorio. È stato Gorilka a
dirigere l’interrogatorio, e secondo il nostro Codice Penale si trova adesso in posizione molto
vulnerabile.

– Ma perché vogliono... – cominciò Boysie.
– Liberarsi di me?
– Sì.
– È una lunga storia – disse Kavichev con un sospiro. – Ho avuto l’incarico attuale il venti

febbraio del mille e novecentocinquantasei. Se conoscete la storia, saprete che cinque giorni più
tardi Krushev tenne il suo famoso discorso di sei ore, denunciando Stalin. Da quel momento, e
praticamente dall’inizio del mio incarico, non mi sono mai sentito al sicuro. Io non mi sono sempre
chiamato Kavichev. Come Stalin, che è diventato Stalin soltanto nel mille e novecentodieci. Io ho
lavorato direttamente ai suoi ordini quando lui era Commissario del Popolo, È stato Stalin a
insegnarmi il mio lavoro. Insieme avevamo il controllo di tutte le organizzazioni di sicurezza: Cheka,
OGPU, NKVD, NVD, KGB. Adesso l’hanno scoperto. Saprete che cosa succede oggi agli stalinisti. Sul
mio conto esistono prove documentate.

– E voi volete liberarmi da Gorilka? – Grande speranza nella voce di Boysie.
Kavichev sorrise. Nonostante tutto aveva ancora un sorriso da serpente. – Oh no – disse. – Non è

così semplice e non sarà senza ricevere niente in cambio. Gorilka forse durerà poco, ma io sono un
comunista convinto, e credo fermamente che il comunismo si espanderà in tutto il mondo. È
inevitabile. Però non sono per il sacrificio della razza umana. Unione Sovietica, America e
Inghilterra sono oggi più vicine di quanto lo siano mai state. Il pericolo autentico viene dalla Cina.
L’Unione Sovietica sta a guardare e spera in una conclusione favorevole: l’America che spazza via la
Cina prima che sia troppo tardi e la Cina che spazza via il resto del mondo. Mao ha il suo problema.
Si tratta di difficoltà interne, ma la dottrina resta, e la Cina è decisa a diventare la nazione più
importante del mondo. L’unica nazione. La loro potenza aumenta continuamente, e progrediscono le
loro ricerche nucleari. Essi mirano al dominio mondiale. Può darsi che a volte la Cina sembri un po’
disorientata. L’oriente ha sempre dato questa impressione. Ma sono potenti, e la loro organizzazione
diventa sempre più efficiente.

– Il vecchio pericolo giallo.
– Il «nuovo» pericolo giallo. Possiedono già una rete di spionaggio pari alla nostra, con un

imponente apparato poliziesco, l’Jen Chia, al quale fa capo l’Am Chuan Jen Ghia, polizia politica,
che ha anche un Quartier Generale Europeo in Albania. Poi c’è il Pi Mi Jen Chia, e l’esercito
popolare. E i loro agenti sono dappertutto. Provate un po’ a pensare al numero di ristoranti cinesi
sparsi per il mondo.

Nell stanza faceva troppo caldo. Una breve pausa, poi Kavichev riprese.



– Prendete il vostro paese. A Oxford i ristoranti cinesi sono sei. Ce ne sono altri quindici a
Liverpool, e dodici a Manchester. Senza parlare di Londra e delle altre città. Non sto dicendo che
tutti siano legati al servizio segreto cinese, ma potrebbero esserlo.

Boysie sentiva che il colpo si stava avvicinando. – Quella gente è astuta, e abile. Una delle loro
operazioni più importanti riguarda il vostro paese. – Il generale si protese verso Boysie. – Ecco
perché abbiamo restituito Warren. Le informazioni su di noi che Warren stava per portare fuori dalla
Germania dell’Est erano di scarsa importanza, lo sapeva anche lui, ma Warren era anche in possesso
di informazioni delicate sulla situazione cinese, sull’operazione già in corso e che riguarda
l’Inghilterra. Noi volevamo che queste informazioni arrivassero a Londra. Certo, sarebbe bastato
lasciar andare Warren, ed era fatta, ma io sono troppo intelligente, troppo furbo! – Amarezza e
cinismo. Il grande Kavichev onnisciente. – Già! E ho pensato di poter prendere due piccioni con una
fava, così ho offerto di restituire Warren in cambio di Iris. Certo era abbastanza chiaro che gli inglesi
avrebbero cercato di non farla arrivare viva da noi, perciò abbiamo preso in considerazione anche la
possibilità di impadronirci di voi, Oakes. Ma è stato un fallimento. Il vostro collega Warren non è
arrivato a Londra.

– Morto? – domandò Boysie, ma senza nessuna emozione. Quello era tutto un sogno. I ristoranti
cinesi, il pericolo giallo... Non poteva essere vero.

– Non credo. No, non credo che l’abbiano ucciso – rispose Kavichev. – Non ancora, per lo meno.
– Si frugò in tasca e ne tolse una sottile striscia di carta. – È il telegramma che ho ricevuto ieri sera

dal Quartier Generale del KGB di Mosca. Ve l’ho tradotto. – Passò il foglietto a Boysie. – Le prime
righe sono soltanto l’indirizzo in codice del KGB.

– Per me è tutto greco – disse Boysie guardando le righe in caratteri cirillici e concentrando
l’attenzione sulla traduzione battuta a macchina, sotto.

 
“Drago snidato Coniglio. Mettetevi immediatamente contatto per particolari e istruzioni.”

 
lesse Boysie a voce alta. – Drago? – ripeté.
– Il nome in codice dato da noi al Servizio segreto cinese.
– Ah, già! – disse Boysie, con illuminazione improvvisa. – È vero. Hanno sempre dei draghi

dipinti sulle loro scatolette laccate, vero?
– Da millenni il drago è il simbolo della Cina – disse Kavichev, sforzandosi di rimanere calmo. –

 Comunque, noi usiamo il termine per intendere il loro servizio di spionaggio.
Boysie sorrise. – I draghi! Bello.
– I draghi che sputano fumo e fuoco. Incidentalmente, il drago è anche il simbolo cristiano che

indica il male.
– La storia di San Giorgio e San Michele.
– Siete cristiano? – domandò Kavichev, aspro.
– Io? – Tono salottiero. – Le volte in cui sono più vicino ai santi è quando ordino una fetta di

SaintHonoré.
– Meglio così – disse Kavichev.
Boysie tornò a guardare il telegramma, poi chiese: – Che cos’è successo con Warren?
– Tutta colpa della vostra disorganizzazione – rispose Kavichev. – Se i vostri Servizi Segreti non

fossero tanto faciloni, a quest’ora probabilmente lui sarebbe sano e salvo a Londra. Potevano
benissimo mettere a disposizione un apparecchio della RAF che lo riportasse immediatamente in
Inghilterra. Invece no. Hanno voluto ricorrere a un aereo di linea, e di questa stagione la BEA fa un
solo volo al giorno dall’aeroporto di Tempelhof, esattamente alle tre del pomeriggio. Per Warren è



stato prenotato un posto sul volo di oggi. Ieri sera l’hanno portato all’Hilton. Al posto di controllo
c’era uno dei vostri ad aspettarlo con una Mercedes.

– Trattamento di lusso.
– Altri tre uomini sono partiti dietro la..Mercedes con una Volkswagen, e dietro la Volkswagen

c’erano due dei nostri incaricati di tenerli d’occhio.
– Una Mercedes anche i vostri?
– No. Una BMW milleottocento TI. Warren è stato accompagnato nella sua stanza, e l’uomo che

c’era con lui l’ha lasciato solo per una mezz’ora scarsa.
– Lasciato solo? All’Hilton?
– Per una trentina di minuti.
^
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– E Warren è scomparso. I vostri altri tre uomini tenevano d’occhio l’albergo. I nostri tenevano

d’occhio i vostri tre. Non hanno visto niente.
– Svanito nell’aria, allora.
– Non esattamente. Un cameriere l’ha notato mentre lasciava l’albergo da un ingresso di servizio.

Con lui c’erano tre uomini. Il cameriere dice che erano giapponesi o cinesi. Comunque, non europei.
– E così, ci hanno lasciato in un sacco. Abbiamo ricevuto altre informazioni da allora. A

mezzanotte quattro diplomatici cinesi e un europeo sono saliti a bordo di un aereo speciale in
partenza per Tirana.

– E dove diavolo è Tirana? – Poi un rapido gesto con le mani. – No. Non ditemelo. Lasciatemi
indovinare. Albania?

– La capitale dell’Albania.
– E la dannata Ham Chew Jen ha il suo Quartier Generale in Albania.
– L’Am Chuan Jen Chia – corresse Kavichev. – L’europeo, che corrisponde alla descrizione di

Warren aveva un passaporto inglese, numero cinquantasei settantuno otto, e secondo le dichiarazioni
faceva parte di una missione culturale. A quanto risulta non si sentiva bene, e aveva dovuto essere
sostenuto sulla pista. I suoi accompagnatori hanno spiegato che l’inglese aveva bevuto un po’ troppo
e loro volevano evitare uno scandalo.

– Quindi, Coniglio è in Albania.
– Per il momento. – Gli occhi di Kavichev si puntarono dritti sulla faccia di Boysie con la

penetrazione di un trapano elettrico. Intendo essere il più realistico possibile. A mezzogiorno non
avrò più alcuna autorità. Ma può darsi che prima di allora alcune cose siano già diventate esecutive.
Se decido di lasciarvi qui, sarete completamente nelle mani di Gorilka e vi aspetterà una lunga
agonia.

Una mano scheletrica strinse le viscere di Boysie in una morsa. – Vi ho già convinto che il vostro
Dipartimento non vuole più saperne di voi continuò Kavichev, gli occhi sempre fissi sulla faccia di
Boysie. – Ora vi offro un lavoro. – L’ultima frase venne pronunciata lentamente, ma con forza.

– A me?
– E a mio parere non avete altra scelta. – Kavichev tornò a frugarsi in tasca. Un passaporto volò

verso il letto, finendo sulle ginocchia di Boysie, che lo prese e lo aprì. Un passaporto americano
intestato a un certo Brian lan Oshiemer, di Toledo, nell’Ohio. C’erano sopra un sacco di visti per lo
più dei paesi di oltre cortina, tutti con date che risalivano al 1963. La fotografia e i connotati erano
quelli di Boysie. Un capolavoro.

– Dove diavolo è Toledo? – domandò Boysie, perplesso. – Ho sempre pensato che fosse in
Spagna. La patria delle famose lame, no? C’è una Toledo anche negli Stati Uniti?

– Esatto. Popolazione, circa quattrocentomila abitanti. La città è a una settantina di chilometri da
Detroit.

– Detroit! Grosse industrie, a Detroit. Fabbriche di macchine.
– La Toledo americana è nota come la capitale del vetro. Comunque, questo Oshiemer siete voi –

 Kavichev indicò il passaporto. – Direttore Commerciale della “Steel Thru Bullett Resistant Glass
Incorporated”, che tratta moltissimi affari in Europa, per lo più oltre cortina. Kavichev adesso aveva
altri documenti in mano. Lentamente, nel cervello addormentato di Boysie cominciava a farsi un po’



di luce, quando un secondo passaporto volò verso il letto. Quello, lo conosceva.
– E questo – disse Kavichev,
– È il vostro passaporto... signor
Oldcorn. L’umorismo del colonnello Mostyn è alquanto infantile. Se non sbaglio, nella vostra

lingua, e date le circostanze, Old-Corn significa Vecchio Gallo, no? Qualcosa da estirpare.
Boysie non ebbe il tempo di rispondere. Una busta rigonfia seguì il passaporto. – Ci sono

diecimila dollari in banconote da cinque, dieci e cento dollari – disse il generale. – Moneta
facilmente convertibile.

– Sentite, non so se vi ho capito. Mi state chiedendo di fare l’agente doppio?
Il suono emesso da Kavichev forse era una risata, ma forse no. – Se ci atteniamo al significato

classico del termine, agente doppio significa agente del controspionaggio, ossia una persona che
finge di fare la spia a favore di una nazione allo scopo di scoprirne i segreti. – Ancora quel suono
simile a una risata.

– Ma quali segreti? Un agente doppio nella realtà lavora spesso per due parti
contemporaneamente. E qualche volta per tre. E vende al miglior offerente. Questa è la verità, mio
caro Boysie... Posso chiamarvi Boysie? – Una pausa in educata attesa della risposta.

– Ma certo.
– Bene. Mi sembra di conoscervi da sempre. – Un sorriso, cordiale, autentico. – Boysie, rendetevi

conto che voi non potete fare l’agente doppio. Non è possibile, perché voi non lavorate per nessuno.
Il Servizio Segreto inglese vi ritiene già morto, o nella migliore delle ipotesi in attesa di processo.
Probabilmente aspettano notizie su di voi. Comunque non possono fare niente: vi hanno mandato qui
apposta per liberarsi di voi. lo non ho più nessuna autorità, quindi non potete lavorare per me.
Conclusione, non lavorate per nessuno.

Boysie si accese una delle ultime sigarette, dedicando all’operazione molto più tempo del
necessario. Se accettava le spiegazioni di Kavichev sulla morte di Iris, le munizioni caricate a salve
e il resto, tutto acquistava una logica. Dopo una pausa lunghissima, Boysie parlò. – Tutto perfetto, ma
io sono ancora tenuto a rispettare il giuramento sui segreti di Stato. Se accetto la vostra offerta
finisco in guai seri con loro.

Kavichev fece una smorfia.
– Chissà quante volte ve lo sarete sentito dire dai vostri padroni, vero? Ma voi se accettate,

lavorerete in proprio, per il bene dell’umanità, Boysie. Certo non per me, perché come vi ho detto,
entro un mese o poco più io cesserò di esistere. Macchinazioni politiche di Gorilka a parte, la mia
sospensione dall’incarico non è stata una sorpresa. L’anno scorso ho avuto un leggero attacco di
cuore che mi ha messo in lista per il ritiro dal servizio attivo. Sotto il nostro regime, un ritiro può
avere diversi significati.

– Sì, l’ho sentito dire.
– La vita e la morte sono cose inevitabili – disse Kavichev, calmo.
Poi il tono cambiò, tornò autoritario, deciso. – A me interessa che i particolari sull’operazione

cinese progettata ai danni dell’Inghilterra raggiungano al più presto possibile le autorità qualificate.
Quelli della Am Chuan Jen Chia interrogheranno certamente Warren per scoprire quanto sa sul conto
dell’operazione, dove ha attinto le sue informazioni, e fino a che punto sono esatte. Loro sanno che
noi... che il governo sovietico è molto interessato ai loro movimenti, ma si aspettano che sia la nostra
organizzazione a muoversi, quindi sarà difficile che tengano d’occhio voi.

– Quindi dovrei andare in Albania a liberare Warren?
– O procurarvi le informazioni da lui e farle arrivare poi a Whitehall. – Il generale guardò



l’orologio, – Dovete decidervi alla svelta, in modo che io abbia il tempo di dare disposizioni per una
dignitosa ricompensa tramite le nostre cellule inglesi o svizzere. Avete già in mano diecimila dollari.
Perché possiate portare a termine la missione, vi saranno versate su un conto corrente ventimila
sterline. Il versamento verrà effettuato su una banca svizzera. E in caso di successo, riceverete altre
cinquantamila sterline. Il pagamento andrà in vigore automaticamente, che io sia al potere o no. Se do
tutte le disposizioni oggi, almeno per sei mesi nessuno sarà in grado di rintracciare i movimenti di
denaro alle banche. Allora, cosa decidete, Boysie? O una morte lenta per mano di Gorilka, o la
possibilità di tornare libero e battere gli uomini del Drago.

Denaro, molto denaro. Ecco cosa c’era in palio. E il denaro agiva sempre da calamita su Boysie.
Poteva prendere il denaro e non rispettare i patti. Inoltre, accettando, avrebbe avuto la possibilità di
tornare in occidente.

Parve che Kavichev gli avesse letto nella mente. – Ma non tentate di fare il furbo. Ho ancora dei
buoni contatti sui quali posso contare. Se cercate di giocarmi ci sarà qualcuno che si occuperà di
rintracciarvi e farvela pagare. Questo tenetevelo per detto. Io sto correndo un rischio uguale al
vostro, sapete? E non mi dimentico che voi vi siete già dimostrato di scarsissima fiducia. – Parlava
come un gangster da vecchio film.

È un suicidio. Un autentico suicidio – pensò Boysie a voce alta, ma non aveva alternative. A
malincuore fece un cenno affermativo.

– Va bene. Come ci arrivo a... come si chiama quel posto?
– Tirana.
– Già. Tirana.
– Fuori c’è la vostra macchina. Bel motore, quella Jensen. In pochi minuti potete essere di nuovo

oltre il Muro, in zona occidentale. Non possiamo mandarvi a Tirana direttamente da qui. Troppo
rischioso. Dovrete partire dalla zona occidentale. Da Tempelhof.

– Aereo? – Uno spasimo di terrore. Boysie nutriva un’avversione naturale per i viaggi in aereo, e
ogni volta restava in stato di shock dal decollo all’atterraggio.

– Non potete certamente andarci in macchina né a piedi. Sarebbe un po’ scomodo. – Sarcasmo. Poi
un’ombra di preoccupazione. – Cercate di stare molto attento, quando sarete di nuovo a Berlino
Ovest. La situazione è la stessa che per Warren, ma io devo assolutamente farvi uscire oggi dalla
zona est. Siamo a martedì, e fino alle undici di domani non potrete mettervi in viaggio per Tirana. –
 Un’altra busta passò dalle mani del generale a quelle di Boysie.

– Contiene i biglietti e le indicazioni per l’itinerario. È un viaggio complicato. Non arriverete a
Tirana prima di giovedì.

– Complicato in che modo?
– Partenza mercoledì da Tempelhof, alle undici con il volo ottocentosessantanove della Pan

American; un Boeing settecentoventisette. Arrivo a Francoforte alle undici e quindici. Partenza per
Vienna con il Caravelle del volo OS quattrocentodue delle Linee Aeree Austriache. Decollo alle
quattordici e dieci, arrivo alle quindici e venti. Alle diciassette e cinquanta, partenza da Vienna con
il volo OS seicentoventuno, su un Viscount sempre della Compagnia austriaca. Arrivo a Budapest
alle diciotto e trentacinque.

– Oh, Cristo! – Molto sentito. – Tre decolli e tre atterraggi, tre diversi aerei, e ancora non si è
arrivati!

– Ve l’ho detto. È un viaggio complicato. Passerete la notte a Budapest. Vi è stata fissata una
camera al Transit Hotel. Giovedì mattina, partenza con il volo MA trecentotrentuno delle Linee Aeree
Ungheresi.



– Magnifico! – Rassegnato e triste. – E che aereo sarà, ammesso che io riesca ad arrivarci, a
Budapest?

– Un Ilyushin quattordici.
– Oh, Dio! Uno dei vostri? Senza offesa, ma...
– È un ottimo apparecchio.
– Motori a pistoni, vecchio come il mio bisnonno!
Kavichev scosse la testa. – Arriverete a Tirana alle dodici e trenta, circa.
– Circa? Cos’è, uno di quegli aerei che si sa soltanto quando partono perché può darsi che durante

il viaggio facciano una ventina di atterraggi imprevisti?
– Arriverete a Tirana entro le dodici e trentacinque. Questo è sicuro.
– Se sarò fortunato.
– Da quel momento in avanti dovrete recitare a soggetto. Voglio che al massimo entro quattro

giorni o Warren o tutti i particolari sull’operazione cinese arrivino al vostro Dipartimento.
– E da dove diavolo comincio a cercare Warren?
Kavichev si strinse nelle spalle.
– Il Quartier Generale della Am Chuan Jen Chia ha sede nello scantinato della biblioteca

dell’Università. lo comincerei da lì.
Improvvisamente sommerso dal panico, Boysie gemette: – No, no, non posso fare quello che mi

chiedete.
– E allora restate qui ad aspettare che Gorilka vi riempia di piombo, pezzo per pezzo – disse

Kavichev con un sorriso a fior di labbra.
“Chissà come la seppelliscono, qui, la gente” pensò Boysie, cupo.
– Andiamo – riprese Kavichev, – pensate a tutto quel denaro che vi aspetta.
Boysie ci pensò, e mosse la testa su e giù, un paio di volte.
– Bene. – Kavichev tolse di tasca un portachiavi d’argento. – Forse vorrete rinfrescarvi mentre io

mi occupo delle disposizioni da dare alla banca. – Si mosse, e per la prima volta Boysie notò che
nella i stanza c’era una seconda porta. Kavichev infilò una chiave nella serratura. – Qui dentro
troverete tutto i quello che può servirvi.

Boysie girò la maniglia e spinse.
La porta non si mosse. Provò a spingere con la spalla. Niente. – Non avete aperto, sapete? – disse.
Kavichev allungò una mano, l’appoggiò contro il battente dalla parte dei cardini e spinse. La porta

si aprì. – Un piccolo trucco. – Kavichev sembrava divertito. – La – gente pensa che i russi non
sappiano essere spiritosi, vero? Ma nel nostro Servizio di Sicurezza ce ne sono diversi che inventano
scherzi su scherzi, I veri cardini sono dalla parte della serratura, la maniglia in realtà non serve a
niente, e il meccanismo della serratura attraversa tutto il battente sino a uscire dall’altra parte.
Divertente, «da»?

– Da – disse Boysie, ed entrò in una stanza da bagno comoda ed elegante.
Si spaventò guardandosi nello specchio. Barba lunga, occhi cerchiati, vestito tutto stazzonato. Si

spogliò in fretta e a un certo punto si rese conto che dovevano già averlo spogliato e poi rivestito: gli
indumenti corazzati erano scomparsi.

Dopo la doccia, Boysie passò a esaminare boccette e vasetti allineati sulle mensole di vetro. Quasi
tutti prodotti americani. Scelse un prebarba americano, un rasoio Gillette e un dopobarba inglese. E
intanto che lui si radeva, lo stiracalzoni elettrico faceva il suo dovere. Dopo una ventina di minuti,
Boysie tornò a guardarsi nello specchio. Pareva un altro. Subito si sentì meglio.

Anche le scarpe erano tornate lucidissime grazie a un aggeggio automatico.



Kavichev lo aspettava seduto sul letto. Pareva ancora più stanco e preoccupato. – Tutto sistemato
disse, appena Boysie entrò. – Le ventimila sterline sono sul conto numero quarantotto novantasette
della più importante banca privata svizzera, la Leu e Compagni di Zurigo. Riceverete tutte le altre
informazioni al vostro indirizzo di Londra. Le altre cinquantamila sterline verranno depositate non
appena avrete portato a termine la missione con successo, qualunque cosa mi accada. Kavichev
sembrava pieno di fiducia.

Boysie un po’ meno. Per consolarsi pensò al volume di tutto quel denaro in banconote da cento.
– Sarà meglio che abbiate un’arma – riprese Kavichev facendolo tornare alla realtà, e porse a

Boysie una rivoltella. Era una Welther P 38 pesante, e tremendamente pericolosa.
Non vi preoccupate – disse Boysie, con tono di superiorità. – Al Bristol Kempinski ho la mia arma

personale.
Sulle labbra di Kavichev ricomparve lo spettro di un sorriso – Voi sottovalutate tutti, vero? La

stanza cinquecentoquattro del Kempinski è stata passata ala setaccio da quelli del Gruppo Quattro
non appena voi site uscito dall’albergo. Hanno portato via la vostra Browning giocattolo. – Tornò ad
allungare la P 38. È carica e c’è la sicura. Vi darò altra quattro caricatori pieni.

– E dove diavolo lo metto questo cannone? – disse Boysie prendendo la pistola ed esaminandola.
Notò le piccole aquile tedesche incise sul grilletto e sull’otturatore a destra. A sinistra c’era invece
incisa la scritta “ac43”. La pistola fabbricata nel 1943 dalla Welther era certamente passata per le
mani di un membro del Terzo Reich.

– Ficcatela nella cintura dei pantaloni.
Boysie seguì il consiglio. Estremamente scomodo. Fece scivolare la rivoltella più a sinistra in

modo che non fosse visibile anche con la giacca aperta. I quattro caricatori di scorta vennero
distribuiti tra le due tasche posteriore dei pantaloni e quella interna della giacca.

– Un’ultima cosa – disse Kavichev. – Nella vostra camera del Bristol Kempinski ora c’è un
microfono. Anche questo lavoro del Gruppo Quattro. È collegato all’apparecchio telefonico e capta
tanto le telefonate quanto le eventuali conversazioni nella stanza. Non appena sarete rientrato, svitate
il ricevitore.

Il microfono è lì dentro. Basta toglierlo, per neutralizzarlo, ma se lo distruggete sarà meglio. –
 Kavichev guardò l’orologio. – Bene. Abbiamo il tempo per un brindisi. O preferite una tazza di tè?

Boysie avrebbe bevuto volentieri un Courvoisier, ma decise di essere prudente. – Un tè va bene –
 disse.

Kavichev attraversò la stanza e toccò delicatamente con la punta delle dita la parete di fronte al
letto. Un pezzo di parete scivolò via rivelando un pannello metallico con inseriti dei quadranti e due
minuscole lampadine rosse.

– Razza di bastardo! – esplose Boysie, furibondo. – Avete continuato a registrare quello che
dicevo.

Kavichev si voltò con espressione sorpresa. – Non siate così stupido – disse, aprendo una specie
di cassetto inserito sotto il pannello ed estraendone due tazze da tè col portatazza d’argento. Infilò le
tazze in due aperture del pannello e girò una specie di interruttore. – Questa è l’ultima trovata. Ne
esistono soltanto tre di queste macchine in tutto il palazzo. Avremo un tè elettronico.

– La bevanda, scura e fumante stava scendendo nelle tazze. – Zucchero e limone? – domandò
Kavichev.

– Sì – rispose Boysie, che era rimasto a bocca aperta. – Sì, grazie.
Secondo interruttore, e cascatella di zucchero. Poi un ultimo scatto, una pausa brevissima e due

fettine di limone caddero nelle tazze. Kavichev spense tutto, ritirò le tazze e fece tornare a posto la



parete.
– Un po’ diverso dal vecchio samovar, eh? – disse Boysie.
– Ah, il samovar! – esclamò il generale andando a sedersi sul letto accanto a Boysie. – Ricordo il

samovar di mia nonna. D’argento e sempre lucidissimo. Il tè fatto nel Samovar è tutta un’altra cosa. È
passato tanto tempo da allora. Vivevo in Georgia. Quanti anni! – Quasi un sospiro. – Dicano quello
che vogliono, ma si viveva bene, allora. Forse qualcuno no, ma io sì. Va bene il tè?

Boysie l’assaggiò. Caldo e aromatico. – È okay – disse.
– Il tè russo è sempre buono. Mantiene giovani, – Kavichev fece una mezza risata. – È buono

persino quando viene fatto con una macchina americana. – Un’altra risata, intera. – La prima volta
che il vice-direttore ha tentato di fare il tè con la macchina del suo ufficio, ha provocato un corto
circuito. È bruciato tutto, valvole, cavi, fili, pannello.

Una pausa. Lunga. Alla fine Kavichev riprese: – Strano, no? Che si sia qui seduti a chiacchierare
così, voglio dire. E per tanto tempo siamo rimasti nemici. Io il fanatico Capo del controspionaggio
sovietico. Voi il Liquidatore del Servizio Segreto inglese. Abbiamo cercato spesso di mettervi in
trappola, e adesso che ci siamo incontrati, io vi lascio andare. Mi piacete, Boysie,

– Potremmo benissimo andare d’accordo, noi due – disse Boysie.
Gli sembrava quasi di cominciare a voler bene a quell’uomo.
– Il guaio del mondo è proprio questo: la gente non si incontra e non ha occasione di parlarsi. Sì,

gli uomini politici si incontrano e si parlano, ma in maniera formale, senza cercare di entrare uno
nella mente dell’altro. Resta tutto alla superficie.

– Spero... – cominciò Boysie, poi s’interruppe in cerca delle parole adatte. – Ecco, voglio dire...
spero che le cose non vadano troppo male per voi.

Il generale Kavichev strinse un braccio di Boysie. Un gesto che voleva dire “grazie”. Boysie fece
una smorfia: le dita di Kavichev parevano tenaglie.

– Possono accadere soltanto due cose – disse il generale, senza emozione. – O verrò denunciato
pubblicamente ed espulso dal Comitato Centrale, come è successo nel millenovecentocìnquantasette
a Molotov, Shepilov e Malenkov. Oppure sarò arrestato, processato, e accusato di tradimento. Poi un
breve periodo di terrore. Infine un attimo di paura, e poi il riposo. Un sonno eterno.

Non è molto grave, in fondo accadrebbe comunque, un giorno o l’altro. – Kavichev si alzò. –
 Adesso è venuto per voi il momento di andare. Quello che dovete fare lo sapete. È nell’interesse di
tutti. Fatelo nel modo migliore. Prima controllate di avere tutto.

La P 38 infilata nei pantaloni pesava una tonnellata. I quattro caricatori nelle varie tasche. Il
passaporto americano e il fascio di dollari insieme a uno dei caricatori nella tasca sinistra. I biglietti
del viaggio e il passaporto inglese in quella destra.

– Tutto – disse Boysie.
– Speriamo che non vi perquisiscano, al posto di controllo occidentale. Dalla nostra parte siamo

tranquilli perché è già tutto sistemato. Fuori c’è un mio uomo che vi aspetta con la vostra macchina.
Vi guiderà al posto di controllo lasciandovi poco prima. Parla bene l’inglese, quindi non avrete
difficoltà. Alla dogana comunque dovrete fingere di passare tutta la normale trafila perché le due
parti si osservano con il cannocchiale. In realtà vi limiterete ad aspettare nella baracca per qualche
minuto, poi risalirete in macchina. Adesso andiamo.

Il russo che fece da guida a Boysie era un tipo taciturno. Tutta la sua conversazione si limitò ai
vari:

“A sinistra... Dritto fino all’incrocio... Voltate nella prossima a destra...”. Alla fine, disse a Boysie
di fermarsi perché lui sarebbe sceso lì.



Come aveva detto Kavichev, al posto di controllo sapevano già tutto. Fuori, con la macchina,
seguirono la solita procedura: ispezione del portabagagli e sotto il cofano, specchio infilato sotto lo
chassis. Dentro la baracca della Dogana, l’incaricato dei passaporti pregò Boysie di sedersi e
aspettare. Nessuno controllò i documenti, e dopo una decina di minuti, lo stesso funzionario gli fece
un cenno da dietro lo sportello.

– Uscite da quella porta in fondo – gli disse. – E tenete pronto il passaporto inglese per l’altra
parte.

Mentre stava aprendo la portiera, Boysie sentì qualcosa di freddo e di pesante scivolare giù nel
pantalone sinistro. La cintura dei pantaloni alla fine non ce l’aveva fatta più a sostenere la P 38, e la
rivoltella, uscendo dal basso, fini sul terreno. Una delle guardie fece un paio di passi avanti fingendo
di aiutare Boysie ad aprire la portiera, poi si chinò e fece scivolare la P 38 sul pavimento della
macchina.

– Attento – disse la guardia, in inglese. – Nascondetela ma senza dare nell’occhio. Dalla zona
ovest stanno osservando col cannocchiale.

Boysie si sedette al volante. Per fortuna la rivoltella era in sicura, se no avrebbe potuto rimetterci
la parte migliore di sé. Con un piede spinse la rivoltella sotto il sedile, accese il motore e imboccò
lentamente lo stretto passaggio che portava al secondo sbarramento. I Vopos in servizio fecero la
scena di chinarsi al finestrino della macchina prima di segnalare ai compagni di alzare la barriera. E
poi Boysie si trovò sulla terra di nessuno; diretto alle baracche del posto di controllo occidentale.

Con le guardie tedesche c’era di servizio un MP americano. Fu lui a segnalare alla Jensen di
fermarsi.

Boysie accostò di lato, abbassò il finestrino e presentò il suo passaporto inglese.
– Un momento, amico – disse l’americano, e preso il passaporto scomparve all’interno, tornò

subito con un giovane capitano che si affacciò al finestrino.
– Cosa vi è successo, amico? – domandò l’ufficiale. – Ci risulta che vi avevano arrestato.
– Un contrattempo. Lo sa Dio cosa c’era per aria – rispose Boysie sperando di aver parlato con

voce normale. In realtà aveva usato un tono più alto di un’ottava, e aveva il respiro lievemente
affannoso.

– Avreste dovuto rientrare ieri sera.
– Già. Ma mi è stato impossibile. Erano tutti talmente agitati che...
– Per il, momento qui non c’è nessuno dei vostri, ma li avvertiremo immediatamente. – Il capitano

buttò il passaporto sul sedile accanto a quello di Boysie. – È consigliabile che torniate subito al
vostro albergo. Si metteranno in contatto con voi al Kempinski.

– Già. Sono stanco morto. Ho proprio bisogno di una buona. dormita – disse Boysie, riuscendo
Dio sa come a controllare il sistema nervoso.

Il capitano si raddrizzò. – Vi consiglio un tranquillante. Dirò ai vostri di non disturbarvi per un
po’. Felice di avervi rivisto, amico. Potete andare.

Boysie frenò il desiderio di abbracciarlo. Salutò con un cenno della testa e mise in moto.
Arrivato al Bristol Kempinski, Boysie andò dritto dal portiere.
– Vorrei un modulo per telegramma – disse.
Il portiere frugò sotto il banco poi spinse un modulo bianco verso di lui.
– Anche la mia chiave, per favore. Stanza cinque zero quattro.
Il portiere si voltò, prese una chiave dal quadro delle caselle e la posò con forza sul banco.
Boysie prese chiave e modulo e andò a sistemarsi a un tavolino. Con la massima cura scrisse il suo

telegramma indirizzato a Mostyn.



 
“James Mostyn – Queen Mansion - Porchester Gardens - Bayswater - Londra W 2.
“Cliente andato per vostro intervento stop costretto dimettermi a meno ricevere aiuto immediato stop rientrato grazie

contratto materiale rosso e giallo secondo vostri favoriti riferimenti stop necessita vostro nulla-osta stop.
Oldcorn”

 
Compilato il telegramma Boysie lo rilesse attentamente, poi lo consegnò al banco del portiere. Il

vicedirettore del Kempinski promise, con un inchino, di inoltrarlo immediatamente, e Boysie si infilò
nell’ascensore.

– All’inferno! – disse a voce alta qualche minuto più tardi, sbattendo la porta della camera 504.
– Salve, signor Oakes! Spiacente di essere in ritardo, ma ero fuori per un po’ di vacanze. Mi sono

precipitato qui appena ho saputo. – Charlie Griffin era, seduto in una poltrona di fronte alla porta,
una rivista posata sulle ginocchia mostrava il disegno a colori di un uomo affacciato a una finestra
con un fucile munito di mirino telescopico.

Una dicitura in rosso spiccava attraverso tutta la copertina. C’era scritto: “L’assassino che non ha
mai ucciso”.

– Giusto di voi avevo bisogno! – disse Boysie sbattendosi la porta alle spalle.
– Andiamo, non fate così, signor Oakes! In fondo sono venuto soltanto per farvi un favore. – Griffin

reagì, sbalordito, all’esplosione di cattivo umore di Boysie.
– Allora non fatemi favori. – Boysie nella sua imitazione di Marlon Brando.
– Ve l’avevo già detto l’anno scorso che mi piaceva la Svizzera. Locarno. Sono tornato là. Mi sono

preso una piccola vacanza. Ogni tanto fa bene andarsene per un po’, no? Ecco perché non ho avuto i
vostri messaggi fino a lunedì sera, telegrammi e il resto. E mi sono precipitato qui più presto che ho
potuto, con il primo aereo. Mi sono sempre comportato lealmente con voi, no?

– Ehi, un momento – disse Boysie, colpito dal pensiero che Griffin era entrato nella sua camera
senza averne la chiave. – Come siete entrato?

– Entrato?
– Nella mia camera. Come siete entrato qui?
– Aaahhh, nella stanza! Ecco, signor Oakes, io sono sempre stato molto abile con le serrature. Non

dimenticate, signor Oakes, che sono un professionista. Vedete, signor Oakes, io ho imparato tutto
sulle serrature dal vecchio Sam. Sammy Yale, intendo. Per la verità noi due ci siamo stati molto utili
a vicenda...

Ne sono sicuro – disse Boysie, interrompendo Griffin. Aveva avuto di colpo una sensazione
curiosa, che riguardava la camera, qualcosa che... Ricordò di colpo. Il Gruppo Quattro, la cellula di
Berlino Ovest della ex rete di Kavichev. Ssssst... per l’amor di tutti i santi... Sssst. – Camminando
come un apprendista fachiro alla sua prima esperienza sulle braci, Boysie attraversò la stanza, senza
far rumore, l’indice della destra ancora davanti alle labbra, e arrivato al tavolino da notte staccò il
ricevitore e cominciò a cantare una canzonetta oscena. Griffin seguì i suoi movimenti con interesse e
lo vide svitare il cornetto del telefono ed estrarre delicatamente con la punta delle dita l’aggeggio
circolare e deporlo con cautela sul palmo della mano.

– Siamo stati... – cominciò
Griffin, ma Boysie si affrettò a imporre di nuovo il silenzio. Poi, quasi che stesse compiendo un

rito, andò in bagno, mise la diavoleria elettronica sul pavimento, prese la mira e calò tre volte, con
forza, un tacco sul piccolo disco, riducendolo a un impasto di fili spezzati. Quindi raccolse il tutto, lo
buttò nel water e fece scorrere a lungo l’acqua.

– Periscano con lui tutti i trucchi elettronici – disse, e tornò in camera per rimettere a posto il



coperchio del cornetto.
– Voi avete sempre ragione, signor Oakes – disse Griffin.
– No! Io non ho sempre ragione!
– Andiamo, signor Oakes, per favore! Io non vi ho mai fatto niente di male. Perché arrabbiarvi con

me?
– D’accordo – ribatté Boysie, in tono petulante; girando lo sguardo per la stanza alla ricerca di

qualche altro possibile trabocchetto sistemato dal Gruppo Quattro. – E siccome io non posso essere
arrabbiato voi non avete bisogno di essere noioso.

– Non vi riducete in questo stato, signor Oakes – disse Griffin scuotendo la testa, – C’è qualcosa
che bolle in pentola, vero? Ancora ragazze?

– Non devo ridurmi in questo stato, vero? Non... Ragazze? Non ci sono... ragazze... – Un sorriso
accompagnò la visione della deliziosa Rosy Puberty, Mu-Lan. Come aveva potuto dimenticare tanto a
lungo l’adorabile cinese?

– Non... non si tratterà per caso del signor Mostyn, allora?
– Ci avete azzeccato. – Dove diavolo erano finiti il numero di telefono e l’indirizzo di Mu-Lan?

Poi, con un attimo di ritardo, la reazione: – Cosa ne sapete voi, di Mostyn?
– Signor Oakes! Non sono né cieco né sordo. Tenere occhi e orecchie aperti fa parte del mestiere.
– Già. Ma voi lavorate soltanto per me, no? E allora?
Griffin si affrettò a cambiare argomento. – A proposito, parliamo di lavoro. Cosa mi dite di

questo?
– Quale?
– Quello che dobbiamo fare.
– Dobbiamo? – scattò Boysie.
– Vorrete dire quello che ho già fatto!
Griffin, sbalordito, guardò Boysie con rispetto. – Avete già fatto tutto da solo? Signor Oakes, lo

sapevo che un giorno o... Ma allora perché siete tutto Sottosopra? Qualche guaio imprevisto?
Boysie gonfiò il torace, e mosse una mano nell’aria, con la sensazione di farla sembrare un pesce

preso all’amo. – Una bagatella – disse. Aveva letto la frase in un romanzo e gli era rimasta impressa.
– Capisco. Cos’è andato male? Posso fare niente io, per riparare?
– Non c’è niente da fare. – Boysie aveva cominciato a cercare nel guardaroba. Il Gruppo Quattro

aveva scoperto con facilità lo scomparto segreto della valigia. La Browning e le munizioni erano
scomparse, come aveva detto Kavichev. Brontolò qualcosa a mezza voce, poi a voce alta: – Oh, no!

– Gli era venuto in mente che aveva messo l’indirizzo di Mu-Lan nello scomparto segreto della
borsa. Se quelli avevano tentato di aprire...

Avevano tentato. Boysie rimase a guardare a lungo il mucchietto di cenere. E adesso come la
ritrovava Mu-Lan? Al locale notturno, certo. Ma com’era il nome di quel maledetto locale?

– Volete dirmi sì o no cos’è che è andato storto? – domandò Griffin.
– Sentite, chiudete quel forno che avete per bocca, per favore. Tra un momento vi racconterò tutto,

ma adesso state zitto. – Il locale. Come si chiamava? Era il “Sexy”? No. La ragazza era sexy, ma il
nome del locale era un altro. “Ritz’. Sì, Ritz e qualcos’altro. Ma cosa. “Cannibal’? “Arsenal’?
“Kursaal’!

Ecco. “Ritz Kursaal’. Boysie sorrise. Andò al tavolino del telefono e cominciò a sfogliare la guida
telefonica alla ricerca del numero del “Ritz Kursaal’. Trovatolo, lo segnò su un foglietto, poi lo
compose con estrema cura. Non rispose nessuno.

Abbastanza logico, dato che erano soltanto le due del pomeriggio. Boysie si rassegnò a malincuore



ad attendere e si rivolse a Griffin che aspettava impaziente.
– Ah, ah, signor Griffin, dove siete alloggiato? – gli domandò, mostrando i denti in un sorriso

forzato.
– Qui, signor Oakes, dove altro? – Molto espansivo. – Ho pensato di trattarmi bene. Rimborso

spese, naturalmente. – Una risatina, poi: – Allora, volete mettermi al corrente?
– Sì, certo. Ma parleremo in camera vostra, signor Griffin. Magari davanti a una piccola colazione.
– In conto spese, però – disse Griffin.
– Naturalmente. In conto spese – disse Boysie spingendo Griffin fuori dalla stanza.
 
– A me pare, signor Oakes, che siate atterrato dritto dritto su un dilemma.
Boysie approvò con un cenno.
Da quando era rientrato in zona occidentale, pensò adesso per la prima volta al problema nel suo

insieme. Il telegramma spedito a Mostyn era stata una mossa fatta per reazione, e ora Boysie era
pentito di averlo mandato.

– E cos’avete intenzione di fare? – domandò Griffin. – Mi pare una domanda sensata, no?
Boysie rifece segno di sì con la testa, mordendosi un labbro. Aveva quasi dimenticato Mu-Lan.

Erano seduti nella camera di Griffin, la 520, davanti ai resti del pranzo.
Un pranzo leggero: salmone affumicato, polpette di manzo, insalata, frutta, torta, caffè e un paio di

bottiglie di Piesporter Goldtröpfchen che a Boysie era piaciuto tanto quando l’aveva bevuto quattro
giorni prima con Warbler. Durante il pranzo, Boysie aveva rovesciato su Griffin la storia dei suoi
guai.

– Quelli della vostra parte vi hanno messo al forno. E poi quelli dell’altra parte vi hanno immerso
nella... nell’olio bollente – commentò Griffin.

– E da domani mattina dovrei fare il kamikaze a bordo di tutti gli aerei del mondo – replicò
Boysie. – Almeno non avessi mandato quel maledetto telegramma. Faccio meglio a tornarmene a casa
tranquillo. Missione compiuta, eccetera.

– Fareste una cosa del genere? Tornereste a Londra?
– Mi sembra l’unica cosa sensata da fare.
– Sensata?
– Perché no? Cosa c’è di male a tornare a Londra?
– Se non lo capite da solo... No, signor Oakes, non sarebbe leale. Spesso, uno fuori vede le cose

più chiare di chi c’è dentro.
– Allora, cosa non va nel ritorno a Londra? Griffin assunse un’espressione da professore in

cattedra. – La domanda richiede più di una risposta.
– Aria, di importanza. – Cominciamo col dire che, teoricamente, non esistono difficoltà al vostro

ritorno a Londra.
– Teoricamente – ripeté Boysie.
– Sissignore – disse Griffin. – Sissignore, nessun ostacolo, teoricamente. Ma come vedo la cosa

io, può darsi che incontriate invece qualche difficoltà di carattere pratico. Capito?
– No.
– Bisogna proprio dirvi tutto, vero, signor Oakes? – Una lunga occhiata severa. – E va bene. Vi ho

già fatto il punto della situazione, no? I vostri vi hanno incastrato. Giusto?
– Giusto.
– Perciò è possibile, non ho detto probabile, eh, ho detto possibile, che tentino qualcosa prima che

arriviate in Inghilterra. Cioè, mentre siete ancora in suolo straniero.



– Volete dire che in Inghilterra potrebbe non essere tanto facile eliminarmi?
– Per facile, è facile da qualsiasi parte, signor Oakes, dovreste saperlo anche voi. Non è questo.

Secondo me risponde meglio al loro stile e ai loro gusti farvi fuori qui.
– Avete detto possibile?
– Sissignore. Inoltre non dimentichiamo che un certo interesse in voi ce l’ha anche il vostro

compagno Kavichev. Vi ha dato del denaro e vi ha aiutato a scappare in zona ovest. Ma ha anche fatto
un investimento su di voi. Giusto?

Boysie tardò a rispondere.
– Giusto – disse Griffin, per lui. Gi deve essere ancora parecchia gente leale al vecchio Kavichev.

Ci sarà certamente qualcuno di loro che vi tiene d’occhio, signor Oakes, sapete? E se domani mattina
non salirete sull’aereo, su quello giusto, non ne saranno affatto contenti.

– Lo immagino – disse Boysie, cominciando a risentire gli spiacevoli morsi allo’ stomaco.
– Vi daranno la caccia, signor Oakes, vi daranno la faccia fino al vostro ultimo respiro.
– Posso sempre mettere in moto il Dipartimento.
– Ammesso che a Londra vi credano. Potrebbe anche essere. Poi c’è sempre il... Gorilka e i suoi.
– Gorilka e i suoi? – Un turbine nero oscurò il cervello di Boysie.
– Forse sono già in giro a cercarvi per spararvi. O forse no.
– Non c’è che dire. Mi siete di grande conforto.
– Faccio del mio meglio, signor Oakes, del mio meglio. – Una pausa, come se si preparasse ad

affondare un coltello tra le costole di Boysie. – E infine, non avrete dimenticato i cinesi, vero?
– I... i cinesi?
– E quelli, non sappiamo esattamente in che posizione siano, vero? Sappiamo soltanto che hanno

messo le mani sul vostro amico Warren. Potrebbero anche sapere tutto di voi.
– Sì, è vero – disse Boysie con – un filo di voce. – Maledettamente astuti, i cinesi.
– Secondo il mio parere, siete in una pentola di acqua bollente dalla quale dovremo cercare di

tirarvi fuori.
– Dovremo?
– Mi sono preso la libertà di usare il plurale “maiestatis”. Volevo dire che io dovrò cercare di

tirarvi fuori. Voi avete qualche idea?
– Caro Griffin! – Boysie guardò l’altro quasi commosso. Griffin era abbastanza leale da non

abbandonarlo e da aiutarlo sul serio. – Mi darete una mano, allora?
– Cercherò, signor Oakes. In fondo non sarebbe giusto che mi pagaste il rimborso spese e il

biglietto del viaggio per niente, no? Così, lavoriamo insieme in pieno e voi mi versate il regolare
salario.

– Salario? – Parve un muggito.
– Il salario per tirarvi fuori dai guai.
– Avrei dovuto immaginario! Voi non fate mai niente per sentimento?
– Raramente, signor Oakes, molto raramente. Ogni volta che ho fatto qualcosa per... favore, o per

sentimento, come dite voi, sono sempre stato buggerato dai miei beneficiati. Quindi, preferisco
sempre le cose sul piano degli affari. E un buon sistema per non doversi pentire. Allora, signore,
avete qualche idea?

– Per la verità, sì. – Boysie tolse di tasca i biglietti d’aereo, il passaporto americano, e le
indicazioni sull’itinerario fornitigli da Kavichev. Consultò l’itinerario e sorrise. – Alle undici di
domani mattina devo prendere il volo ottocentosessantanove della Pan American.

Un improvviso vuoto allo stomaco e la visione di tremende sciagure.



– Il volo ottocentosessantanove mi porta a Francoforte. Ora voi potreste fare una bella
prenotazione sul primo aereo in partenza da Francoforte per Londra dopo... – consultò ancora
l’orario, – dopo mezzogiorno, e acquistare direttamente i biglietti. A Francoforte potremmo così
squagliarcela ed essere a Londra per l’ora del té.

Griffin ci pensò un momento. – Sissignore. Non è una cattiva idea. Però potrebbe esserci qualcuno
a tenervi d’occhio anche a Francoforte.

– Ma in quell’aeroporto noi saremo in transito. Non potranno fare niente. Senza contare che potrei
anche mandare un telegramma a Mostyn perché mi venga incontro. Griffin si concentrò un momento. –
 Potrebbe funzionare. Sì, tenteremo. Ma fino a domani mattina voi resterete chiuso qui in questa
stanza.

– Ah, no – disse Boysie, deciso. – Per questa sera ho un appuntamento e non intendo rinunciarci.
– Quattrini – disse Griffin, altrettanto deciso.
– Quali quattrini?
– Quelli che mi spettano. Il mio salario. Se avete intenzione di andarvene a spasso per Berlino

giocando a guardie e ladri, non assumo responsabilità. In questo caso, preferisco non averci niente a
che fare e tornarmene a casa.

Boysie emise una serie di suoni inarticolati. Vedeva la sua serata con Mu-Lan finire alle ortiche,
come si suol dire, e di colpo si sentì tremendamente stanco. – Sentite, Griffin – disse, – io ho bisogno
di compagnia.

– Ci sono qua io, no?
– Sì, ma vedete, Griffin, questa signora... Ecco, non direi che è la stessa cosa. Ho passato dei gran

brutti momenti e ho bisogno di rilassarmi. Dormire un po’, e poi qualcosa che mi rimetta in forma.
– Chi è? – domandò Griffin.
– La gallinella, voglio dire.
– Questo non è affar vostro.
– È affar mio, se devo aiutarvi.
Boysie lasciò andare un sospiro di rassegnazione. – Lavora in un locale notturno – disse. –

 Intrattenitrice. È così che si dice, no?
– Ecco, non è esattamente una...
– Non capisco, signor Oakes. Veramente non vi capisco. Potreste avere il fior fiore delle ragazze

inglesi e vi perdete con una ragazza da locale notturno.
– È una brava ragazza, signor Griffin. E molto bella.
– E vi siete preso una cotta.
– Siamo... siamo fatti l’uno per l’altro, è cinese.
– Ah, di bene in meglio. Nelle vostre condizioni, proprio una cinese dovevate pescare? Non avete

già abbastanza guai?
– Comunque, questa sera voglio – vedere Mu-Lan.
– Se volete che io vi aiuti, non dovete muovervi dall’albergo.
Boysie cercò di pensare alla svelta. – Va bene. Vuol dire che farò venire qui lei.
– Per me va bene. Mi basta tenere sott’occhio la situazione. Mi farà piacere vederla.
– Okay – disse Boysie. – Potete anche guardarla, ma a distanza. E stando fuori dalla porta. Se.

succede qualcosa mi farete da guardia del corpo. E soprattutto, tiratemi fuori da questa storia.
– Se il compenso sarà giusto, vi seguirò anche in capo al mondo.
– Non è il caso di andare così lontano, signor Griffin. Mi basta i che badiate a me, e stiate attento a

che non finisca in qualche trappola cinese o russa.



– Lo farò se il compenso è giusto – ripeté Griffin.
– Il compenso sarà giusto – disse Boysie, irritato. Tolse di tasca la busta rigonfia di dollari, l’aprì

e mostrò il fascio di banconote.
– Ehi! I bolscevichi ne hanno di quattrini da spendere – disse Griffin.
– Non è tutto per voi. – Boysie sfogliò il fascio di dollari. – Facciamo a metà. Cinquemila dollari.

– Poi si affrettò ad aggiungere: – Ma pagherete il conto dell’albergo.
– Seimila con il conto dell’albergo – disse Griffin.
– Va bene. Seimila. – Boysie contò seimila dollari. – I prezzi sono aumentati eh? – commentò,

acido.
– Eh, signor Oakes. Di questi tempi, aumenta tutto – disse Griffin. – Costa vivere, costa morire, e

costa restare vivi.
– Con seimila pagherete anche i biglietti dell’aereo.
– Va bene – disse Griffin a malincuore.
– Benissimo. Domani mattina subito pagate il conto dell’albergo, poi fissate quei due posti

sull’aereo del pomeriggio Francoforte-Londra per me e per voi. – Boysie diede a Griffin un
passaporto americano.

– Prenotate con questo nome. Griffin prese il passaporto e l’aprì. – Così vi chiamate Oshiemer.
Nome ebreo.

– Probabile. – Boysie si frugò in tasca. – Ecco le chiavi della macchina. Sotto il sedile del
guidatore troverete una rivoltella. Una P 38. Portatemela. Mi sentirò più a posto, dopo.

– State tranquillo, signor Oakes.
– A proposito, farete bene a dormire nella mia stanza. Staccate il ricevitore del telefono. E

portatemi un vestito, e un cambio di biancheria.
– Anche il cameriere mi tocca fare, adesso – disse Griffin, avviandosi alla porta.
– Per seimila dollari, posso fare il vostro Mefistofele – brontolò Boysie.
– Mefistofele? È una città del Tennessee, vero?
– Nooo. Quella è Memphis. Mefistofele è il demonio che ha comperato l’anima di Faust.
– Un commercio che rende. È ancora in vigore?
Boysie andò a sdraiarsi sul letto.
– No – disse. – È stato dichiarato fuori legge.
– Peccato – disse Griffin, e uscì dimenticandosi di sbattere la porta.
 
Il telegramma di Boysie arrivò all’indirizzo di Queen’s Mansions all’una e quarantacinque del

pomeriggio, e venne immediatamente recapitato a Mostyn al Quartier Generale dei Servizi di
Sicurezza, a Whitehall. Mostyn era ancora fuori per l’intervallo di colazione, ossia per un
appuntamento con una ragazza che lavorava come fisioterapista in una delle migliori cliniche di
Londra. Da un paio di giorni il colonnello aveva scoperto che la ragazza era abilissima nel
massaggio soprattutto con i clienti privati. E quel giorno rientrò in ufficio solo alle tre.

La reazione di Mostyn al telegramma di Boysie fu assai simile a quella prodotta da un attacco di
uno sciame di api. Il colonnello annaspò freneticamente verso il telefono interno, quello che lo
metteva direttamente in comunicazione con l’ufficio del Capo. Subito dopo, su invito espresso del
Capo, Mostyn raggiungeva l’ufficio del suo superiore. La bottiglia di Chivas Regal era già sulla
scrivania.

– Avanti, James, avanti. Accomodatevi. E prendete un goccio, vecchio mio. Un goccio, ho detto.
Cosa posso fare per voi? Il Capo che lo chiamava per nome! O era sintomo di un disastro imminente,



o il Vecchio aveva mangiato e bevuto troppo. Mostyn optò per la seconda probabilità.
– Guai, Capo. Guai grossi annunciò.
– Non oggi, amico. Non oggi pomeriggio, per favore. È il mio compleanno. Ho... ho fe... steggiato.

Rimandiamo a domani. Lo dice anche il dottor Johnson: rimandare a domani quello che non si può
fare oggi. Bello, eh, Mostyn? Cosa ne pe... ensate?

– Assolutamente fantastico disse Mostyn, diplomaticamente. – Ma è una filosofia che non possiamo
adottare, Capo. Credo che dovreste leggere questo. – Mostyn spinse il telegramma verso il Capo e
per poco non rovesciò la bottiglia.

– A... attento, Mostyn. Io quella l’ho pagata. – Il Capo girò il telegramma in modo da poter leggere,
piegò la testa di lato e schiuse un occhio per mettere meglio a fuoco le parole. – Dunque...

“Cliente...” Cliente? “Dimettermi... aiuto immediato... rosso e giallo... Old...” Conosciamo
qualcuno che si chiama Oldcorn, Mostyn? – Di colpo ridiventò sobrio. – Oldcorn? Quel vostro
stramaledetto, disgustoso, fetido pagliaccio, insopportabile, mentecatto, idiota di Oakes! Boysie
Oakes!

– Esatto – disse Mostyn, con la massima dignità.
– Quel maledetto idiota se l’è cavata.
– Esatto.
– Che cosa significa questo telegramma? Oltre tutto, è anche impazzito?
Mostyn si guardò la punta del naso. Un atteggiamento che di solito metteva gli altri a disagio.

L’altro trucco del colonnello era quello di fissare con insistenza le scarpe della sua vittima. Per lo
più riusciva. – Si tratta di un telegramma in codice, Capo. Assolutamente chiaro. – Tono secco, di chi
sa di avere ragione. – In poche parole significa che qualcuno si è sbagliato. Iris è morta, e questo lo
sapevamo da stamattina. Ma...

– Ma stamattina sapevamo anche che Boysie era mani e piedi legato – interruppe il Capo.
– Vero. – Tono di condiscendenza. – Adesso, è evidente, si è slegato. Ha fatto un contratto per

agire quale agente doppio, o per lo meno fingere di esserlo. Un contratto con i rossi contro i cinesi.
L’idea di Boysie in mezzo ai cinesi era addirittura insopportabile. Niente poteva essere peggio.

Boysie contro la Guardia Rossa e Warren rapito. Situazione da suicidio.
– Prendetelo – disse il Capo.
– Ucciderlo?
– No, maledetto stupido! Questo l’avete già tentato e avete fatto fiasco. Riportatelo qui. Dato che è

riuscito a cavarsela, merita una prova d’appello. Mettete in moto Warbler. Voglio Oakes a Londra,
alla svelta.

Mostyn uscì dall’ufficio senza parlare. Tornò un quarto d’ora più tardi. Sulla scrivania del Capo
c’era un bicchiere in più e un tubetto di Alka Seltzer. La bottiglia di Chivas Regal era scomparsa.

– Allora? – domandò il Capo.
– Warbler è scomparso da venerdì sera, e al Kempinski Oakes non risponde.
– Chi altro abbiamo a Berlino?
– Un certo Gazpacho. Opera sotto le vesti di un sergente americano. Anche lui è scomparso da

venerdì. È rimasto solo l’uomo di servizio alla radio e non è un gran che.
– Allora bisognerà aspettare e vedere quello che succede. Qualcuno dovrà pur muoversi.

Potremmo sempre ricorrere al MI 6. Comunque, aspettiamo ventiquattr’ore.
Il Capo voltò le spalle a Mostyn, e si mise a guardare fuori dalla finestra. Sul marciapiede opposto

un giovanotto aveva una disputa con un agente del traffico. I piccioni stavano decorando di
escrementi il tetto del palazzo di fronte, e probabilmente stavano facendo lo stesso anche sul tetto del



palazzo che ospitava il Quartier Generale del Servizio di Sicurezza. Decisamente sulla testa del
Dipartimento stavano piovendo le cose più disgustose.

Il Capo pronunciò a voce alta una parola che solitamente veniva usata soltanto dai marinai di Sua
Maestà.

 
Gorilka si stava avvicinando. Ecco, adesso era talmente vicino che era possibile distinguere ogni

particolare delle orrende cicatrici che gli riducevano la faccia a una maschera mostruosa. Il russo
teneva in pugno una P 38 dalle dimensioni di un lanciafiamme. La bocca di Gorilka si aprì in un
sorriso simile a una ferita, la P 38 vomitò fuoco, e...

– Sveglia, signor Oakes! Avanti, avanti, sveglia. È una bella serata. La luna è splendida. Su,
sveglia, uomo fortunato. La margherita può dire di sì.

Boysie emerse lentamente dalla semiincoscienza dell’incubo, madido di sudore, si passò le dita tra
i capelli e aprì gli occhi.

– Che ore... Porco mondo! Il Navitimer segnava le nove, e accanto al letto c’era Griffin, tutto
sorridente. – Le nove? – disse Boysie con la voce impastata, gli occhi ancora fissi sul quadrante
dell’orologio. – Mi avete lasciato dormire tutta notte?

– Sono le nove di sera, signor Oakes. Avete dormito come un angelo, russando da spaccare le
orecchie.

Boysie si stirò. – Io non russo – dichiarò, dignitosamente.
– Certo. Perché non provate una notte a stare sveglio per controllare? Ma se vi piace crederlo,

padronissimo. Il cliente ha sempre ragione. – Griffin sorrise. – Sistemato tutto – annunciò.
– Voi avete sistemato – disse Boysie, acido. – che cosa?
– I biglietti. La prenotazione. Aereo della BEA in partenza da Francoforte per Londra alle dodici

zero cinque. Volo sei zero tre. Mezz’ora tra un aereo e l’altro. Cosa ve ne pare dell’organizzazione,
signor Oakes? Preso anche il vostro cannone – e Griffin buttò la P38 sul letto. La rivoltella cadde
sulla coperta con un tonfo molle, poi scivolò giù e finì sul pavimento, facendo un fracasso d’inferno.

– Accidenti a voi, state attento! – Tono acuto, quasi isterico.
– Quella maledetta cosa è carica!
– Boysie si alzò e raccolse la P 38 prendendola con delicatezza come se fosse un candelotto di

dinamite.
– Portato vestito e cambio di biancheria – disse Griffin.
Boysie lo guardò un po’ perplesso. – Uumm. Forse non avrò bisogno del vestito, se riesco a far

venire la mia insuperabile signora cinese nella camera cinquecentoquattro. – Giro di pensiero. –
 Staccato il ricevitore del telefono?

– Fatto personalmente. – Molto sostenuto.
– Bene. Telefonerò da qui. – Boysie si frugò in tasca alla ricerca del numero del Ritz Kursaal, poi

avvicinò una sedia al telefono. Questa volta fu fortunato. La suoneria squillò un paio di volte, poi
all’altro capo del filo rispose una voce di gola.

– Ritz Kursaal.
– Vorrei parlare con la signorina Puberty – disse Boysie, con tono dolcissimo.
– “Wiederhole, bitte. Ich habe nicht verstanden.”
– Oh, anche questa, adesso – disse Boysie a Griffin, con una smorfia. Poi, tornando a parlare alla

voce incorporea: – Voi non parlate inglese?
– “Ich verstehe nicht” – disse la voce.
– Voglio... parlare... con... la... signorina Rosy... Puberty – ripeté Boysie, articolando le parole



come se stesse parlando con un sordomuto, quindi mise una mano sul microfono e si rivolse a Griffin:
– Questo non capisce l’inglese.
– Date a me, signor Oakes. – Griffin tolse il ricevitore dalle mani di Boysie. – Come si chiama la

vostra gallinella? Mu-Lan?
– Non è una gallinella. E al Ritz Kursaal si fa chiamare Rosy Puberty.
Griffin fece segno d’aver capito,
e si mise a parlare al telefono. –
“Sprechen Sie english?... Nein?” – Accento troppo perfetto per essere vero. – “Es ist dort Fräulein

Puberty, bitte?”
A Boysie si spalancò la bocca. Dal ricevitore uscì un fiotto di parole tedesche sparate a velocità

ultrasonica. Poi riprese a parlare Griffin, svelto e senza tentennamenti. “Wird sie vor halb elf dort
sein?” – Altro fiume di tedesco dall’altro capo del filo, poi di nuovo Griffin: – “Ja... ja... Ja. Herr
Oldcom. Boysie Oldcom. Was?... Ja. Boysie. Danke schön. Gute Nachtu – Griffin mise giù il
ricevitore e si rivolse a Boysie che lo stava ancora guardando a bocca aperta. – Non arriverà prima
delle dieci e mezzo. Ritelefoneremo a quell’ora.

– Dove diavolo avete imparato il tedesco?
– Oh, così. Sapete, quel sistema di imparare una cosa mentre si dorme. Si mette un amplificatore

sotto il cuscino, ed è fatta. Boysie guardò Griffin, metà con rispetto e metà con diffidenza, e intanto si
frugò in tasca alla ricerca di una sigaretta. Le Benson & Hedges erano finite.

– Avete una sigaretta? – chiese a Griffin.
– Non della vostra marca, però. Tedesche, ma col filtro. – E Griffin gli tese un pacchetto di Ernte

23. Boysie accettò con degnazione, e dopo la prima boccata dovette ammettere che non erano male.
– Come si chiamano queste sigarette? – domandò.
– Ernte 23.
– Sembra una formula chimica. Sentite, fate il bravo ragazzo e telefonate giù per far portare

un’altra bottiglia di quell’ottimo vino... Peepotter o come diavolo si chiama. Visto che dobbiamo
aspettare, tanto vale farlo in allegria.

Si scolarono la bottiglia di Piesporter Goldtröpfchen, e dopo l’ultimo goccio Boysie guardò
l’orologio. – Dieci e mezzo – disse. Aveva la gola inspiegabilmente arida.

– Calma, signor Oakes, calma. So che avete bisogno di rilassarvi, ma non fatevi salire così la
temperatura prima del tempo. Richiameremo tra dieci minuti, okay?

– Okay – disse Boysie con l’aria di un cane rabbioso.
Per dieci minuti nessuno dei due parlò. Poi Griffin andò al telefono, e staccò il ricevitore. –

 “Spricht dort jemand english?” – gracchiò Griffin, poi, a Boysie, sottovoce: – Ho chiesto se c’è
qualcuno che parla la vostra lingua natale. – Di nuovo al telefono: “– Ja... Danke;” – A Boysie
ancora: – Adesso arriva il direttore. Ecco, tenete – e gli passò il telefono.

I pochi secondi di attesa sembrarono ore, a Boysie. E dovette anche un po’ combattere con il
direttore del Ritz Kursaal il quale dichiarò subito che la signorina Puberty non riceveva telefonate da
uomini.

– Sentite, voi, sono un amico personale della signorina, e lei sta aspettando la mia telefonata,
quindi fatela chiamare immediatamente – scattò Boysie la cui temperatura, dopo la calma forzata
dell’attesa era improvvisamente salita a cento gradi.

– Oh, caro! – gorgheggiò il direttore. – Siete proprio un amico personale della signorina Puberty?
– Ve l’ho già detto, e adesso sbrigatevi a chiamarla. Ditele che c’è Boysie al telefono.
– Boysie? Che nome elettrizzante!



– Chiamate la signorina – ruggì Boysie.
– Va bene, va bene! Ma come siete violento, Boysie... – disse lo strano direttore. – Ve la chiamo

subito.
Boysie aspettò. Altri secoli. Attraverso il telefono arrivava, in sordina, la musica del complesso

beat.
Poi sentì un respiro leggero e subito dopo la voce di Mu-Lan. – Boysie! State bene? Siete voi,

vero?
– Mu-Lan... – Disgustosamente sentimentale.
– Oh, grazie a Dio! Come state?
– Benissimo. – Dolce, carezzevole, quasi che le stesse sfiorando le labbra, la gola, le spalle,

l’incavo del gomito... Per prudenza, non osò andare più in là con la fantasia.
– Ne sono felice, Boysie. Sono stata tanto preoccupata in questi giorni.
– Ora è tutto a posto.
– Così preoccupata! Nella vostra mano avevo visto... avevo visto cose orribili.
– Ma avete visto anche qualcos’altro, no? – Voce soffocata. Una lunga pausa. Poi, un sussurro. –

 Sì. Quello che vi ho detto è vero. Non sono una cattiva ragazza ma nella vostra mano ho visto... –
 Un’esitazione, e sospiro infuocato. – Ho visto che... che voi e io... Venite qui al Ritz?

– No, Mu-Lan. Non al Ritz. Non posso. – Uno spasimo nel rendersi conto che non poteva davvero.
– Non posso stare lì a guardare voi che... la vostra...

– La mia esibizione?
– Già. Non potrei, con quello che sento per voi.
– È la cosa più bella che avreste potuto dire, – Altra pausa. – Non possiamo... vederci? Stare...
– Stare insieme?
– È strano, ci conosciamo appena, ma non ho mai provato niente di simile per nessun altro. – Voce

sommessa, appena un sussurro. – Mai, Boysie, mai... – Soffocata dall’emozione.
– Sì. Anche per me è così.
– Io finisco a mezzanotte, forse a mezzanotte e mezzo. Venite qui a prendermi?
– No. – Inequivocabile. – Venite voi da me.
– Nel vostro albergo? – Lieve – incertezza.
– Non vi secca, vero, Mu-Lan?
– No. No, no. È solo che... Oh, una cosa molto sciocca. Gli alberghi mi mettono in imbarazzo. State

in un grande albergo?
– Al Bristol Kempinski.
– Oh!
– Cara, non vi preoccupate. È così grande che nessuno noterà niente. Entrate come se doveste

salire in camera vostra. Bella come i siete, nessuno oserà farvi domande. Salite al quinto piano e
venite dritta nella stanza cinquecentoquattro.

Nella cabina telefonica del Ritz Kursaal venne combattuta la grande battaglia. Durante la pausa di
silenzio Boysie sentì le gocce di sudore colargli dalle tempie lungo la guancia e dentro il colletto.

– Farei qualunque cosa per te,
Boysie. Io... io... ho bisogno di te.
– Verrai?
– Verrò. Dopo mezzanotte.
– Arriva presto. Più presto che puoi
– Appena finito il mio numero. Boysie, voglio essere la tua donna. La tua unica donna.



Nella mente di Boysie passò nitida l’immagine di Elizabeth, ma sparì subito. Questa era una
faccenda di lavoro. Per un caso si trattava di una gran bella faccenda.

– Dopo mezzanotte, allora.
– Va bene. Ci sarò, Boysie.
– Ci vediamo, cara.
– Adesso devo andare. Boysie, caro... A presto.
Uno scatto sulla linea. Lentamente Boysie rimise giù il ricevitore.
 
Alle undici e mezzo, Boysie tornò nella stanza 504 e seguendo i consigli di Griffin che aveva

chiesto e ottenuto di uscire una ventina di minuti per prendere una boccata d’aria, chiuse la porta a
chiave, controllò che il ricevitore del telefono fosse staccato, guardò sotto il letto e nel guardaroba,
poi si assicurò che le finestre fossero chiuse bene. Quindi fece una doccia, si ripassò il rasoio sulla
faccia, e indossato il pigiama di seta grigia profilato in rosso, voltatosi a prendere la giacca da
riporre, colse la propria immagine nello specchio dell’armadio, e rifletté per un attimo
sull’aumentato numero di capelli bianchi alle tempie. Sorrise, poi osò usare il telefono per ordinare
al bar un paio di bottiglie di Möet et Chandon del ’59. Poi, deposto ancora il ricevitore sul tavolino
anziché sul supporto dell’apparecchio telefonico, controllò attentamente la micidiale P 38
assicurandosi che fosse carica e con la sicura innestata. Quindi infilò la rivoltella sotto il letto in
posizione da poterla raggiungere facilmente. Alla fine si sdraiò sul letto, e guardò l’ora: mezzanotte
passata da dieci minuti.

A mezzanotte e venti arrivò lo Champagne, e alla una meno venti, Boysie aveva gli occhi fissi sul
Navitimer, qualcuno bussò delicatamente alla porta.

– Chi è? – Labbra incollate al buco della serratura.
– Sono io. Mu-Lan.
Era ancora più deliziosa di quanto ricordasse. I lucidi capelli neri, la luce della morbida

carnagione, il corpo fasciato dal vestito verde e oro. Al Ritz Kursaal Boysie aveva notato appena gli
occhi della ragazza, e adesso gli sembrarono più profondi sotto l’arco perfetto delle sopracciglia,
perché adesso lo guardavano con adorazione, fissi nei suoi. Il significato di quello sguardo acuì
sensazioni vecchie come il mondo, e inviò messaggi a tutti i centri nervosi di Boysie. Mu-Lan entrò
svelta nella stanza e richiuse la porta senza rumore.

– Oh, Boysie, che voglia di rivederti! Di essere con te. – Fu tutto quello che Mu-Lan disse, prima
di cingergli il collo con le braccia, avvincenti come liane flessibili e forti. La bocca della cinese si
chiuse su quella di Boysie in un bacio senza fine, il corpo aderente a quello dell’uomo quasi fossero
una cosa sola. Il bacio durò almeno due minuti, poi le labbra si staccarono ma i corpi rimasero stretti
l’uno all’altro, e le facce vicine, guancia a guancia. Alla fine si staccarono.

Boysie l’allontanò da sé, tenendola per le spalle, per guardarla meglio, assaporando la bellezza
del suo corpo, della faccia, degli occhi. Gli occhi, gli occhi preziosi come diamanti, che gli
affondavano nell’anima.

Come aveva detto uno scrittore inglese? Ecco, sì, una lunga, profonda galleria verde, e sognare. La
profondità infinita, la profondità verde e infinita. E la luce, il fascio di luce misteriosa. Verde come
un sogno, profonda come la morte. Ecco, sì: bastava cambiare colore, e quelli erano gli occhi di Mu-
Lan. Già, quello scrittore aveva descritto gli occhi di Mu-Lan, dolci come miele.

– Oh, Boysie! Che bello essere con te! Bello, bello...
– Tesoro, non sai cosa significhi rivederti. È così... così stupendo, mia piccola Mu-Lan Tchen. – E

mentre parlava Boysie pensò un poco confusamente che doveva ricordarsi di richiudere la porta a



chiave.
– Io sono la tua donna, vero?
– La mia donna!
– Come dicono gli inglesi? Gallinella? Oh, sì. Io sono la tua gallinella, Boysie. Boysie sorrise, e

tanto per cambiare rinunciò un attimo alla grande commedia del seduttore. – Sì; Mu-Lan. Gallinella.
Tu sei la mia gallinella. Il mio piccioncino.

– «Baak Gup» – disse la ragazza.
– Cosa?
Una risata. Le campanelle della pagoda. – «Baak Gup». In cinese significa piccione.
– Si, Mu-Lan. «Baak Gup». Beviamo qualcosa?
– Dobbiamo proprio bere, Boysie? E che cosa beviamo?
– Champagne.
– Oh, bene. – Di nuovo le campanelle.
Bevvero una bottiglia di Möet et Chandon; chiacchierando. Cioè, facendo all’amore a parole. E

Boysie aveva la sensazione di essere appena un poco più in basso degli angeli. Non aveva rimorsi
per Elizabeth. In quel momento lei sembrava lontanissima, fredda, irreale, sicura perdente al
confronto con quella cinese trepidante. Mu-Lan finì l’ultima goccia di champagne del suo bicchiere,
poi allungò una mano e la posò su un ginocchio di Boysie. Un’ondata di calore simile alla carezza
infuocata del vento estivo. – Ora io faccio un po’ d’ordine poi... ti raggiungo. Voglio dimostrarti cosa
fa una donna cinese per il suo uomo.

Boysie allungò le braccia, ma Mu-Lan si sottrasse all’abbraccio con una piroetta. Ancora quella
risata che gli muoveva i visceri.

– Ora vedrai...
Boysie tremava e bruciava. Ma cos’era quella storia? Ne aveva avute tante, di donne. E allora

cos’era quella febbre? Nemmeno fosse alla sua prima esperienza. La sua prima esperienza risaliva
all’età di sedici anni, e a un covone di grano. Ricordava le lacrime di quel giorno.

Ma poi ce n’erano state tante altre. Non avrebbe mai dimenticato Iris, e Chicory Tiplehouse. Ad
altre preferiva non pensare, per motivi diversi.

Da dietro la porta del bagno veniva il rumore dell’acqua che scorreva dalla doccia. Poi il rumore
dell’acqua cessò. Qualche attimo di silenzio, e finalmente la porta si aprì.

Dopo, molto dopo, l’esperto Boysie, Boysie che sapeva tutto, si rese conto che fino a quella notte
non aveva saputo assolutamente nulla.

E poi, venne il sonno, senza sogni, placido, profondo.
 
Il grido forò il buio traendo Boysie dall’incoscienza del sonno e piombandolo nel terrore,

improvviso come l’affondare di una lama vibrata contro una gola. Un altro grido e un altro. Boysie si
voltò macchinalmente verso Mu-Lan. I magnifici occhi neri sbarrati nella paura guardavano oltre lui,
mentre dal la bocca aperta usciva un quarto grido. Tutto accadde molto in fretta. Boysie si girò di
scatto, la mano tuffata in giù verso la P 38, e mentre si girava, Boysie colse la visione di una figura, e
di una mano che calava sulla bocca di Mu-Lan a interrompere l’urlo. Un’altra mano afferrò Boysie
per un polso sbilanciandone l’equilibrio. Ma Boysie riuscì ugualmente a spingere il braccio in giù
con forza e poi su di colpo, e si liberò dalla stretta. La mossa ottenne il risultato voluto e un corpo
cadde di traverso sul letto. Immediatamente Boysie mise giù le gambe e, in posizione accosciata, girò
gli occhi per la stanza.

Erano in quattro. Tutti piccoli, con facce da orientali. Probabilmente cinesi. Uno teneva ferma Mu-



Lan che si dibatteva. L’uomo momentaneamente neutralizzato da Boysie stava rialzandosi dal letto, un
terzo, era fermo spalle alla porta con le braccia incrociate, e il quarto, a tre o quattro passi da Boysie
sulla destra, impugnava una pistola. L’assalitore di Boysie si era rimesso in piedi. Adesso aveva
anche estratto la pistola. L’esofago di Boysie venne interessato da una spiacevole sensazione di
nausea. Il solito vecchio guaio noto. Strinse i denti, annaspando nel cervello alla ricerca della
prossima mossa da fare. Ma il cervello non funzionava. Reazione tipica di Boysie di fronte alla
violenza. Girò gli occhi da una rivoltella all’altra. Identiche. Probabilmente una versione cinese
della Tokarev 51 russa. E adesso che lo sapeva?

Il cinese che prima era finito sul letto, parlò. – Signor Oakes, il vostro amico Warren vorrebbe
vedervi. Dovete venire con noi.

Boysie non rispose. Continuò a guardare gli uomini uno dopo l’altro. Indossavano tutti dei
completi grigi e un impermeabile. E tutti avevano la stessa espressione: durezza e decisione. Quello
che aveva già parlato, evidentemente il capo dei quattro, si rivolse a quello che teneva inchiodata sul
guanciale la testa di Mu-Lan, e fece un cenno.

L’altro mosse la mano destra appoggiandola dietro l’orecchio sinistro della ragazza, e dopo un
breve gemito, Mu-Lan cessò di dibattersi. Boysie si irrigidì, e cominciò a raddrizzarsi.

– No, signor Oakes. State fermo.
Boysie si fermò. – Razza di scarafaggio giallo! Se l’avete...
– Uccisa? No, solo addormentata per... – Il capo guardò l’uomo che si era occupato della cinese.
– Per quanto tempo? – domandò.
– Un’ora circa, compagno – rispose l’altro in inglese.
– Un’ora – ripeté il capo. E adesso voi rivestitevi – aggiunse accompagnando le parole con un

movimento della pistola.
Boysie pensò che quel muso giallo parlava inglese con naturalezza impressionante. Vestirsi?

Perché?
Che cosa gli conveniva fare? Obbedire, naturalmente. E poi aspettare un’occasione propizia. O i

cinesi intendevano ucciderlo o volevano rapirlo. In ogni caso, era evidente che intendevano portarlo
fuori dall’albergo. Cercare di scappare mentre uscivano dal Kempinski?

Forse, se si presentava il momento buono. Mentre passava in bagno con i vestiti sul braccio,
tallonato da uno dei quattro, Boysie si sentì rimescolare dalla rabbia contro Griffin. Avrebbe dovuto
tenerlo d’occhio, fargli da guardia del corpo. Ed era anche stato pagato bene per farlo.

Si rivestì senza fretta.
– Non c’è bisogno che vi facciate la barba – disse il cinese quando vide Boysie prendere in mano

il rasoio.
– Non vi preoccupate. Non ho intenzioni di farmi il Kari Karai o come diavolo si chiama.
– Hara-Kiri. È suicidio dei giapponesi. Noi cinesi. – Questo non parlava un inglese perfetto come

il suo capo.
Boysie passò all’atteggiamento altezzoso e cominciò a insaponarsi la faccia. – Un soldato inglese

impara a radersi tutti i giorni anche sul campo di battaglia. Immagino che il nostro sia un campo di
battaglia, anche se mi sembra più una palude che un prato.

Il cinese rimase refrattario all’umorismo di Boysie, comunque non fece niente per impedire la
rasatura. Rimase a guardare con indifferenza tutta l’operazione, a cui fece seguito quella
dell’annodamento della cravatta firmata da Oleg Cassini, e della sistemazione dei gemelli, il paio più
vistoso che Boysie avesse: due piedi per parte, messi a squadra.

Infine Boysie e il cinese rientrarono nella stanza. Mu-Lan era ancora senza sensi, ma qualche altro



particolare era cambiato. Lo scrittoio era stato spostato tra il letto e la finestra e davanti c’era una
sedia. E poi era apparecchiato per uno: un piatto fondo e un cucchiaio. Boysie notò anche una borsa
di cuoio rigonfia, che prima non c’era.

– Signor Oakes, ci aspetta un lungo viaggio. Voi non avete fatto colazione, vero? – domandò il
capo dei quattro cinesi.

– No.
– Allora dovete mangiare qualcosa di sostanzioso. – Il capo si rivolse al cinese che stava ancora

appoggiato alla porta. – Pong – chiamò.
L’altro si staccò dalla porta.
– Vi prego di scusarmi, signor
Oakes – riprese il capo. Parlava in tono gentile, ma l’espressione restava enigmatica. – Vi prego

umilmente di scusarmi. Non ho presentato i miei colleghi. Questo – e indicò l’uomo della porta, – è il
signor Pong. Poi c’è il signor P’ao Shou – e accennò al cinese che aveva seguito Boysie in bagno. –
 Il terzo signore è il signor Ch’ing Suan. E infine io sono Li Chi.

– Oh – disse Boysie, cercando di tenere a freno la paura per il momento ancora latente. – E avete
detto che il signor Warren vuole vedermi?

– Non soltanto lui. Anche il generale Kuan Hsi Shí, nostro direttore, desidera parlare con voi.
– Direttore?
– Sì.
– Il direttore della Jen Ghia, la vostra rete di spionaggio?
– Molto intuitivo, signor Oakes. Siamo della Jen Chia.
– Allora andiamo in Albania? – tentando di sembrare freddo e distaccato.
– Un po’ più lontano, signor Oakes. A qualche migliaio di chilometri dall’Albania, ma in questa

nostra epoca di viaggi straordinari, cosa sono poche migliaia di chilometri?
– Già – commentò Boysie, guardando a disagio lo spiegamento di armi che lo circondavano.

Avevano parlato di colazione. Ecco, se fosse riuscito a far entrare qualcun altro nella stanza, magari
soltanto un cameriere... Fece un sorriso da reclame di dentifricio. – Avete detto bene prima, non ho
fatto colazione. Vorreste farmi compagnia? Ora farò portare qualcosa. – Mezzo passo in direzione del
telefono, e la rivoltella del signor P’ao Shou descrisse nell’aria il classico movimento semicircolare,
finendo contro la guancia di Boysie, rapidissima ma delicata nel tocco. Adesso la canna era nella
posizione giusta perché un proiettile gli portasse via tutto l’orecchio sinistro assieme a una larga
porzione dell’occipite e qualche altro pezzo. Come un lampo nel cervello di Boysie passò il pensiero
che avrebbe potuto tentare un paio di mosse per disarmare l’uomo. Decise invece di fare la statua di
cera.

Più salutare, Li Chi lo guardò, e dato che gli erano venute in mente le statue di cera, Boysie pensò
che la faccia immobile di Li Chi doveva essere stata fusa nel Museo degli Orrori di Madame
Tussaud, a meno che non venisse invece da quell’altro museo di New York.

– Non occorre che chiamiate nessuno per la colazione, signor Oakes. Abbiamo portato noi
qualcosa di eccellente e di molta sostanza. – Il capo fece un cenno a Pong il quale aprì la borsa, ne
tolse un thermos e cominciò a scuoterlo con energia. – Forse vi sembrerà una prima colazione un po’
insolita – riprese Li Chi, – ma vi garantisco che è insuperabile. Vi darà forza più che sufficiente per
il viaggio. – Pong stava versando nel piatto una brodaglia fumante di colore grigiastro.

– Che razza di roba è quella?
– C’era un solo termine per definire il tono di Boysie: sgomento.
– È molto energetica. Zuppa di funghi.



– Funghi? Non fa per me, signor Li Chi. Se dovete uccidermi fatelo in maniera rapida, con una
pallottola. Credo che non ve ne manchi il coraggio.

– Uccidervi? Ma chi vuole uccidervi?
– D’accordo, i colpi di pistola sono un po’ rumorosi.
– Esistono sempre i silenziatori – intervenne P’ao Shou.
– Cretino! – Per la prima volta Li Chi dimostrò un sentimento: la collera. – Come sei stato

addestrato, Shou? Con i film occidentali di spionaggio? Niente silenziatori. Non sottovalutare il
signor Oakes. Di queste cose lui è pratico.

– Comunque io non mangerò la vostra zuppa avvelenata.
Li Chi sospirò. – Se veramente volessimo uccidervi qui, esistono altri sistemi silenziosi. Un po’

vecchio stile, forse, ma una piccola freccia imbevuta di curaro e sparata da una pistola ad aria
compressa, ad esempio, è silenziosissima e garantisce la pace eterna.

– Sì, vecchio stile, ma efficace – convenne Boysie. Questa volta non poté nascondere il lieve
tremito della voce. – Sapete signor Li Pee...

– Li Chi.
– Signor Li Chi, che il vostro
inglese è eccezionale? Ho notato
l’uso perfetto delle frasi iliomatiche.
– Si dice idiomatiche, signor Oakes. – Il cinese sorrise. – Ho studiato a Cambridge, naturalmente.

–
– Naturalmente. – Perplesso e a disagio.
– Vi prego, ora mangiate la vostra zuppa, signor Oakes. – Li Chi mise una mano sul braccio destro

di Boysie e lo spinse verso il tavolino. – Se volessimo uccidervi lo faremmo senza tante storie, ve lo
assicuro. Invece vogliamo soltanto mettervi in forma per il viaggio. Quella zuppa è un piatto squisito,
fatto con speciali funghi messicani. Avanti, siate bravo, e bevetela intanto che È calda, eh? Boysie si
sedette con la cautela di chi è stato recentemente impallinato nelle parti molli, immerse il cucchiaio
nella zuppa e assaggio il liquido denso. Il gusto era davvero squisito, ma Boysie aveva deciso di non
mostrarsi troppo accomodante.

– Forse avrebbe dovuto essere un po’ più piccante. Li Chi si rivolse a Pong. – Sale e pepe per il
signor Oakes. – Pong riaprì la borsa. – Pepe bianco o nero, signor Oakes? – domandò Li Chi.

– Meglio nero – rispose Boysie, tipo cuciniere di Corte in occasione di un pranzo di gala. Pong
mise sul tavolino uno spargisale e uno spargipepe, Boysie li prese, una spruzzatina di sale, un’ombra
di pepe. Assaggio. Un altro po’ di pepe, assaggio. Un cenno della testa. Faccia seria. Dopo cinque
minuti Boysie aveva spazzato tutto.

– Buono. – Lingua passata sulle labbra. – Eccellente, magnifico.
I cinesi, ora, guardavano continuamente gli orologi.
– Bisogna andare, signor Oakes, e alla svelta, purtroppo – disse Li Chi.
Un paio di minuti più tardi, nel parcheggio dell’albergo, mentre andavano verso una Mercedes 200

SE, Boysie vide la sua Jensen. Era una bella giornata limpida, un po’ fredda, forse, ma limpida.
Boysie si accomodò sul sedile posteriore, tra Li Chi e Ch’ing Suan. Li Chi continuava a guardare
l’orologio. La macchina si mosse subito.

– Viaggeremo in aereo, immagino? – domandò Boysie, e nel subconscio registrò con sorpresa
l’assoluta mancanza della solita paura.

Li Chi guardò ancora una volta l’orologio. Per essere leale, signor Oakes – disse, – devo darvi un
piccolo avvertimento.



– Ah, sì? – Nemmeno un’ombra di preoccupazione.
– Niente da temere, però. Assolutamente. La vostra zuppa di funghi era fatta con un particolare

fungo messicano che possiede qualità insolite. Ve lo dico perché non vi spaventiate quando
sperimenterete curiose sensazioni. Un certo interesse da parte di Boysie, ma nessuna ansietà. –
 Davvero? E che genere di sensazioni saranno?

– Avete mai sentito il termine psichedeliche?
Una fitta di panico. – Allucinazioni? Una droga che provoca allucinazioni? Lo sapevo che quella

vostra maledetta zuppa era un trucco.
– Mi avete riempito di... come si chiama? Di LSD. Ma lo sapete che potreste farmi morire? – Quasi

uno strillo.
– Calmatevi, non morirete. E poi, non vi abbiamo dato l’LSD. Qualcosa di simile, questo sì, ma non

c’è motivo di preoccuparsi. Alcuni anni fa un certo dottor Hoffman ha mangiato trentadue funghi di
quella qualità, e non gli è successo niente. Per la vostra zuppa ne abbiamo usati solo trenta. Gli
antichi Aztechi li mangiavano normalmente. Tutto quello che vi può succedere è la perdita del senso
del tempo e del luogo.

Boysie quasi non sentì le ultime parole. Guardò dal finestrino della macchina il cartello stradale
bianco e blu che indicava la direzione dell’aeroporto di Tempelhof. Questo era giusto, ma qualcosa
non quadrava. Gli edifici. Lui era a Berlino, ma quella che vedeva non era Berlino. La luce del sole
era come un faro negli occhi, e un bianco accecante si rifletteva su muri bianchi e su tetti piatti. Una
chiesa. Ma non tedesca. Boysie non era mai stato in Messico, ma quella costruzione era
riconoscibilissima: stile ispano-messicano. Pareti bianche, porticato, campanile tondeggiante. Intorno
gente con camicie sgargianti. Forse era carnevale. Oppure c’era qualche festa. Un palazzo mutò
improvvisamente dimensioni. Boysie si protesse gli occhi con una mano e scosse la testa per
schiarirsela. Berlino. Lui era a Berlino. Eppure, tra casa e casa lui vedeva montagne e distese di
terreno deserto. Boysie si voltò verso Li Chi. Non era più lo stesso Li Chi che gli stava seduto vicino
fino a pochi minuti prima. I lineamenti dell’uomo si erano visibilmente alterati: naso dritto, faccia
quadrata, angolosa, pelle color ardesia, i lunghi capelli a criniera.

Quello non era più un cinese ma un indio messicano. Un Azteco. Anche gli altri cinesi si era
trasformati, di faccia, di corpo, persino di vestiti. Erano diventati tutti indiani del Messico. E la
macchina non era più una macchina ma un veicolo che si muoveva ondeggiando. Poi tornò a essere
una macchina. L’indio seduto al posto di Pong accese la radio. La radio era tutta impegnata a
trasmettere un’esibizione della Filarmonica di Berlino che era tutta impegnata nella “Cavalcata delle
Walchirie”.

Le orecchie di Boysie erano tutte piene di suoni. – Sempre piaciuto il vecchio Von Karajan con il
suo complesso di ottoni di Tijuana disse, convinto, battendo il tempo col piede.

Il messicano seduto al posto di Li Chi commentò con un grugnito. La macchina tornò a trasformarsi.
Ecco, adesso Boysie capì cos’era: una canoa. Stavano navigando in canoa su acque placide. Pianure
e colline sui due lati del corso d’acqua, e in lontananza gruppi di edifici. Un gruppo di “charros”, i
bravissimi cavalieri messicani, li superò galoppando e salutando. Gli zoccoli dei cavalli
sollevavano nuvole di polvere rossa. La canoa toccò terra e gli indios lo aiutarono a sbarcare.
Carosello di colori. Facce sorridenti di colpo assorbite in grandi cerchi azzurri. Un’onda nera che
diventò verde poi tornò nera. E argento.

Tanto argento. Una grande forma tutta d’argento, prima lontana poi più vicina e più grande. Dio,
come brillava tutto quell’argento. Che fatica tenere aperti gli occhi. Un uccello! Era un uccello.
Poteva darsi che fosse un’aquila? In fondo il Messico aveva per simbolo una specie di aquila. Ma



addirittura di quelle dimensioni? Una divinità azteca, ecco. No, assurdo. Entrarono nel corpo
dell’uccello da un orifizio che lui non riuscì a identificare, e dopo tutto il luccichio argenteo
dell’esterno, venne un’ondata rosso cupo. Riusciva a sentire l’odore del rosso. Poi anche lui diventò
un colore con un suo profumo. Mille colori tutti profumati mentre il suo corpo diviso in mille parti
vagava tutto attorno. Rumori. Vibrazioni. Il grido stridulo, prolungato dell’aquila che si avventò a
becco in su nel cielo, con un grande sbattere di ali, in mezzo a un inferno di fuoco bianco e rosso.
Ancora colori e colori. Forme colorate, ellissi, vortici, cerchi. Blu e rosso e nero e oro.

Tutto oro. Infine i colori sbiadirono, la voce dell’aquila calò di tono fino a diventare un brontolio.
Una specie di sobbalzo. Una mano. La sua. Posata sulle ginocchia. Perfettamente a fuoco. Il cuore che
gli batteva forte. Gente attorno. Forme e dimensioni normali. Un senso di sollievo. Una voce.

– Sta riprendendosi. Tutto bene. Un’altra voce. – Tempo calcolato alla perfezione. Ci siamo.
Boysie si accorse di guardare una specie di cruscotto. Vicino a lui c’era seduto Li Chi. Erano

ancora sulla Mercedes? No. Vide sotto di sé una catena di montagne. I quattro cinesi erano lì con lui.
Viaggiava su un aereo, non in macchina. Le montagne, anzi, le colline, si allontanarono sulla destra.
Sotto, e davanti, una enorme distesa piana.

Una pista in mezzo all’erba. Pong mosse il piede sinistro, e l’apparecchio, un piccolo aereo da
turismo, si mise dritto sopra la pista, giusto al centro. Il motore prese a schioppettare. Più basso, più
basso ancora. A sinistra una strada carrozzabile. Niente traffico. Avanti, a destra, una lunga fila di
edifici. Boysie, solitamente terrorizzato da ogni tipo di volo, specie al decollo e all’atterraggio,
provò solo una sensazione di riconoscenza per essere vivo. La pista salì incontro all’aereo. – Vi
sentite bene, adesso? – domandò Li Chi. 120 A

– La zuppa di funghi – disse Boysie, disgustato.
– Avete sperimentato i fenomeni messicani? Vedevate tutte cose messicane? E poi i colori? – Il

tono di Li Chi rivelava un grande interesse. Boysie chiuse gli occhi e scosse la testa, come chi cerca
di liberarsi di un fastidioso otturamento delle orecchie. Ero un colore. Ero tanti colori. Quella roba è
pericolosa. Fa diventare matti. Pong era un ottimo pilota, L’aereo toccò il terreno senza scosse e
prese a correre sul nastro di cemento.

– Dove siamo? – domandò Boysie.
– In Cina – rispose Li Chi, laconico.
– State scherzando? In Cina?
– Urlato. – Per quanto tempo sono rimasto...
– In stato psichedelico? Parecchie ore. Per la durata di tre lunghi viaggi in aereo.
– In Cina, dove, esattamente?
– Ancora incredulo.
– Che importanza ha, dove? Comunque, non molto lontano da Pechino.
– Pechino? Non ci credo.
– Fate come volete. – Massima indifferenza.
L’aereo rallentò sino a fermarsi sul margine d’erba. Boysie si guardò intorno. Basse colline,

alberi, architettura degli edifici poco familiare. Tutto sapeva di straniero, Una macchina, li vicino,
Assomigliava un po’ a una Peugeot 404, ma era molto più grande, più spaziosa.

Boysie sfogliò mentalmente l’annuario delle macchine di tutto il mondo. Una Red Flag costruita in
Cina. Pong spense il motore dell’aereo. Dalla macchina smontarono altri due cinesi in divisa di tela
blu.

Boysie venne aiutato a scendere dall’aereo, e non appena lui toccò terra coi piedi, la cortesia di Li
Chi e dei suoi tre compagni svanì.



I due scesi dalla macchina si misero ai lati di Boysie e l’afferrarono per le braccia torcendogliele
dietro la schiena e spingendo nel classico “avanti senza far storie” comprensibile in tutti i paesi del
mondo. Adesso conoscerete il generale Kuan Hsi Shi, – gli disse Li Chi, aggressivo. – Sarà una bella
sorpresa. Su, in macchina. – Aggiunse qualche parola rivolta alle guardie e un attimo dopo Boysie si
trovò seduto sul sedile posteriore, sempre tenuto saldamente per le braccia. Una rapida corsa, e
arrivarono davanti all’ingresso di un edificio a tre piani sormontato dal tipico tetto esagonale.

Sempre con lo stessa trattamento, Boysie fu accompagnato lungo un corridoio, e su per una rampa
di scale. Si fermarono davanti a una porta. Dall’interno veniva una strana musica. Li Chi aprì la porta
e disse, in inglese: – Compagno generale, il prigioniero Oakes.

– Avanti – rispose una voce familiare.
Boysie si trovò in un ufficio spazioso arredato con un misto di gusto occidentale e orientale. Una

parete era completamente ricoperta di armi. Con un’occhiata, Boysie riconobbe una 38 Special, una
Colt calibro 4–5, e una Nambu giapponese da 8 millimetri. La musica veniva dall’apparecchio
stereofonico sistemato ai due angoli della lunga parete di fronte alla porta. Al centro della stanza
c’era un enorme scrivania ovale con diversi apparecchi telefonici di colore differente, un interfono e
un piccolo televisore.

L’uomo seduto alla scrivania in una poltrona girevole dava le spalle alla porta: guardava, cioè, la
parete di fondo, alla quale era appeso un grande tabellone di un metro e settanta per due e dieci su
cui erano appuntate numerose fotografie. Boysie riconobbe, tra gli altri, Johnson, Harold Wilson,
Kossighin, e con suo immenso stupore anche Mostyn, Warren, e lui stesso. L’uomo seduto alla
scrivania alzò la destra. Impugnava una pistola ad aria compressa. Una specie di sbuffo, e una
piccola freccia rossa andò a piantarsi con precisione tra gli occhi della fotografia di Boysie.

– Felice di rivedervi – disse
il generale Kuan Hsi Shi facendo ruotare la poltrona come fanno di solito i grossi industriali

intervistati alla televisione. Per un attimo, Boysie non lo riconobbe. I baffì erano scomparsi, e la
faccia rivelava tratti orientali, ma non proprio cinesi.

– Accomodatevi – disse il generale, sorridendo. – Sono molto diverso, signor Oakes, sì?
Il generale Kuan’Hsi Shi era il suo contatto di Berlino. Il piccolo divertente Warbler. Alla sinistra

di Boysie qualcuno si mosse e una mano lo toccò su una spalla mentre una voce mormorava: – Ora
possiamo anche riparlare di quel piede, amico.

– Ricordate, vero, il nostro Gazpacho? – disse Warbler-Kuan Hsi Shi guardando oltre Boysie. – È
il mio primo aiutante. È nato in America, ma per noi è Shi T’ung K’u. Nella nostra lingua significa
“tortura”.
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– Chiedo di vedere il console inglese! – Fu l’unica frase che Boysie riuscì a mettere insieme, e

suonò strana, grottesca, data la situazione: il contatto fissatogli dal suo Dipartimento, che risultava
essere un alto ufficiale dello spionaggio cinese, un generale addirittura, e quel figlio d’un cane di
sergente americano, che era il torturatore ufficiale. Tutta la storia cominciata nell’ufficio del Capo in
Whitehall era il più colossale imbroglio dopo la trovata della vendita della Torre di Londra a un
turista ingenuo. E lui era il citrullo della situazione, il più grosso fesso di tutti i tempi. – Per voi sarà
un po’ difficile da capire, Boysie, ma come dice la Bibbia, “quando il momento verrà, tutto sarà
compiuto”, disse il generale. Warbler indossava la stessa uniforme di tela blu dei due uomini che
avevano preso in custodia Boysie per trascinarlo in quell’ufficio. Naturalmente la tela era di qualità
migliore, e il taglio quasi perfetto.

Il generale allungò un braccio per spegnere il giradischi stereofonico.
– Io personalmente preferisco la musica di Shostakovitch – disse, sorridendo, – ma qui è

considerato decadente. – Sull’ultima parola cominciò a tamburellare con le dita sul ripiano della
scrivania. – Dunque volete vedere il vostro console. A Pechino c’è un’ambasciata, con un
ambasciatore. E non è molto lontana da qui. Ma noi preferiremmo fare le cose in famiglia. Nella
nostra piccola famiglia.

– Come mai voi siete tedesco e cinese insieme? – domandò Boysie con un filo di voce, iniziando a
calarsi nella poltrona di fronte alla scrivania del generale. Le dita di Gazpacho gli si strinsero ai lati
del collo, ritirandolo su.

– State in piedi, amico.
– No, va bene, K’u. Lascia che si sieda. – Una pausa, sottolineata da un sorriso che avrebbe fatto

diventare verde d’invidia Frankenstein. – Fin che può ancora sedersi. – Boysie si sedette,
demoralizzato. – Dunque, mi avete chiesto come faccia a essere insieme tedesco e cinese? In realtà,
io sono cinese. E credo nella Cina, che diventerà padrona del mondo. Ma, naturalmente, vorrete
sapere come posso essere cinese dato che sono tanto ovviamente tedesco.

– Adesso non è più tanto ovvio. Si vede che siete un bastardo.
– Bastardo è il termine esatto. Padre tedesco, e madre cinese.
– Matrimonio misto, eh?
– Disgraziatamente, niente matrimonio – sospirò Warbler, – ma solo un conveniente

accomodamento. – Un altro sorriso. – È successo tutto a Parigi. Erano là a studiare.
– Andiamo avanti tanto con questo grazie-prego-prima voi? – intervenne Gazpacho.
– I vostri scagnozzi mi hanno detto che Warren voleva parlarmi – disse Boysie, che ci teneva

sempre a guadagnare tempo.
– Oh, caro Boysie! Quegli uomini sono colossali bugiardi. Warren è qui, ma dubito che sia in

condizioni di parlare. In un certo senso, però, i miei uomini hanno detto la verità, infatti è molto
probabile che Warren vorrebbe parlare con voi. Lo vedrete. Ma prima ci sono delle questioni da
chiarire.

– Non avete mica detto una cosa sbagliata. Sono tante le cose, infatti, che io vorrei sapere. Ad
esempio, la farsa del Poligono di tiro. È stata una vostra trovata?

– Dovevamo fare le cose in modo convincente, no?
– E le munizioni caricate a salve? Quelle che ho trovato nella casa di Berlino Est, così che non



potessi portare a termine la missione che mi avevano affidata anche se lo avessi voluto?
– Sì, siamo stati noi. Ma questo non cambia il fatto che vi era stata affidata una missione suicidio.
– Con un gesto della mano dichiarò chiuso l’argomento. – Quello che ci interessa sapere è

piuttosto la vostra parte nell’affare Warren. Di che cosa avete parlato con Kavichev? Come mai avete
potuto uscire libero dalla zona est dopo la gravità delle prove a vostro carico? Che cosa sapete,
esattamente?

– Sentite – disse Boysie gesticolando, – io sono stato mandato a Berlino per un lavoro, okay. Noi
volevamo riavere Warren, loro volevano Iris.

– Iris MacIntosh? – disse Warbler.
– Sì, Iris MacIntosh. Ma noi non potevamo permetterle di tornare all’est, D’accordo, i sovietici mi

hanno arrestato, ma contro di me non c’erano prove. Io non sono stato colto sul fatto. È intervenuto
l’Ambasciatore, e loro mi hanno lasciato andare. Poi, i vostri scagnozzi mi sono saltati addosso, mi
hanno fatto mangiare quella zuppa condita con i fantasmi degli aztechi, e sono finito qui. Ora, io
voglio vedere il mio ambasciatore.

– Non vedrete l’ambasciatore, questo sia chiaro una volta per tutte. Ma per tornare a noi, vi
aspettate proprio che vi creda? Dovrei credere che non sapete niente delle informazioni che Warren
stava portando a Londra?

– E come farei a saperne qualcosa?
– Attraverso Kavichev. Le informazioni riguardano noi.
– Volete dire la Jen...
– La Jen Chia. Vedo che siete al corrente.
– Sono stato addestrato regolarmente.
Warbler scosse la testa. Gazpacho andò a mettersi dietro Warbler che guardava Boysie con

espressione scettica. – Perché c’era una prenotazione a vostro nome per Tirana?
– lo stavo rientrando a Londra. Berlino-Francoforte, e Francoforte-Londra. – Voglio sapere fino a

che punto siete informato sulla faccenda Warren, e cosa è successo tra voi e Kavichev. – Una breve
pausa, poi, quasi per caso: proposito, lo sapete che Kavichev è stato arrestato e riportato a Mosca?

Boysie non disse niente. Si sarebbe fatto dannare piuttosto che raccontargli di Kavichev,
– Tutto è molto curioso – riprese Warbler. – Noi comunque intendiamo scoprire la verità. – Una

pausa. La lancetta più sottile del Navitimer scandì cinque secondi. – E lo scopriremo, in un modo o
nell’altro. Vedete, Boysie, noi dobbiamo conoscere la verità.

Boysie strinse forte i pugni sforzandosi di pensare a cose semplici come alberi e prati, tiepida
pioggia estiva che impediva alla polvere del terrore di sollevarsi e annebbiare tutto.

– Voglio vedere l’ambasciatore inglese – ripeté. – E già che stiamo parlando, posso sapere dove
sono e che posto è questo?

Warbler rispose senza esitazioni.
– Siete vicino a Pechino, e questo è uno dei nostri campi di prigionia, anzi è il nostro centro più

importante, quindi, fate la cortesia di non tentare la fuga. Le guardie conoscono il loro mestiere, e di
notte vengono lasciati liberi degli ottimi cani. Anzi, gatti. Sono sei. Famiglia dei felini. Puma, portati
qui dal Sudamerica e addestrati a uccidere. Ai nostri uomini non fanno niente, ma hanno un’antipatia
particolare per i prigionieri.

Un ronzio dell’interfono. Warbler premette il pulsante che attivava i circuiti. Segui una rapida
conversazione in cinese. Poi Warbler si rivolse a Gazpacho. – Fai cambiare Oakes, e comincia.
Voglio le informazioni alla svelta. Entro ventiquattr’ore. Lui sta venendo qui. Arriverà tra un paio
d’ore.



Boysie non ebbe nemmeno il tempo di pensare. I soliti due uomini si impadronirono di lui e lo
portarono via di peso. Pareti, angoli, soffitti, porte, gli sfilarono disordinatamente davanti agli occhi,
mentre veniva trascinato e sballottato per corridoi lunghissimi. L’atmosfera generale ricordava una
clinica: chiara, molto piastrellata. La testa di Boysie sbatté contro il battente di una porta quando
Gazpacho lo fece entrare in una piccola stanza.

– Spogliatevi, e poi mettetevi questi – ordinò Gazpacho, la faccia contorta dall’odio. Le guardie lo
mollarono di colpo, procurandogli un paio di ammaccature supplementari.

– Cosa sarebbe questa roba? – domandò Boysie rotolando, indolenzito, su un fianco, e guardando
il mucchio di indumenti indicati da Gazpacho. Pantaloni e casacca abbottonata fino al collo, in
leggera tela gialla, un paio di sandali, e un cappello di paglia a forma di pagoda, con sottogola.

– Divisa da prigionieri, e siccome siete in prigione, mettetevela. – Gazpacho sorrise. Divertente
coi me l’iscrizione su una pietra tombale. – E poi serve ai nostri gatti. La stoffa emana un odore che
li rende furiosi. Adesso muovetevi.

– Siete matto. – Boysie tremava di dignità offesa. – Se volete – vedermi con addosso quelle
porcherie puzzolenti, dovrete infilarmici!

Fu esattamente quello che fecero. Erano autentici professionisti. Nonostante i calci e le
contorsioni, i due gorilla spogliarono e rivestirono Boysie in meno di due minuti, lasciandolo a terra,
pieno di vergogna, e chiuso fino al collo nella divisa gialla.

– Alzatevi – ordinò Gazpacho
accompagnando l’ordine con un tocco del piede. Boysie si alzò.
– Sandali – disse Gazpacho, e Boysie infilò i sandali, mentre qualcuno gli calcava la pagoda sulla

testa. Boysie mosse la testa all’indietro, e il copricapo gli scivolò sulla schiena, rimanendo appeso al
collo grazie al sottogola. Le due guardie lo afferrarono per le braccia e si avviarono. Usciti
dall’edificio percorsero un breve tratto erboso, diretti a una piccola costruzione quadrata, in mattoni.
Durante il percorso Boysie cercò di afferrare più particolari possibili. Vide la strada sulla destra,
oltre un alto reticolato. Il sole era al tramonto, e dal terreno si alzava una leggera foschia. Sì voltò
indietro. Oltre le spalle di Gazpacho, a un centinaio di metri circa, c’era il cancello principale, una
rozza struttura di pali grezzi, che interrompeva il reticolato. Più oltre, una fila di basse baracche, e
una sentinella.

– Si ricomincia con le droghe, immagino – disse Boysie a Gazpacho, per giustificare di essersi
voltato.

– Droghe?
– Vi ho detto che non so niente ma voi volete assicurarvi se è o non è la verità. Quello delle droghe

è il sistema più nuovo. Anche i russi hanno fatto uso di mescalina per ottenere informazioni in
Ungheria.

– Chiudete la bocca e guardate davanti.
Boysie si sentì soddisfatto di essersi ricordato quel particolare della mescalina. L’aveva letto in un

fascicolo d’archivio, a Londra, e casualmente gli era rimasto impresso.
– Ci sono sistemi più sicuri – riprese Gazpacho. – La tecnica delle droghe deve ancora essere

perfezionata. Per il momento non si può mai essere certi se il cliente ha detto la verità o qualcosa che
si è sognato. Il vecchio metodo del dolore è sempre più redditizio.

Gambe molli, tremito, e nausea.
La solita reazione data dalla paura.
Davanti alla porta della costruzione quadrata piantò i piedi, ma i due cinesi nemmeno se ne

accorsero.



Un minuto più tardi Boysie era seduto su una poltrona che ricordava vagamente quella del suo
dentista, c fasce metalliche ai polsi, alle caviglie, alle cosce, e alla gola, lo tenevano saldamente
fermo.

– Le domande sono molto semplici disse Gazpacho, in piedi davanti a lui. – Voglio vedervi
meritare un bel cento e lode con le risposte. Cominciamo. Quanto conoscete delle informazioni di
Warren? Che accordi avete fatto con Kavichev? Perché stavate andando a Tirana? Rispondete.

– Vi ho detto tutto quello che so. – Nonostante il terrore, Boysie non voleva cedere.
– Conterò fino a tre, amico, e prima che dica tre, sarà meglio per voi parlare. Uno... Due... Tre...
Boysie non aprì bocca. La mano di Gazpacho lo colpì col dorso sulla guancia destra e subito dopo

con il palmo su quella sinistra. Due, tre, quattro volte. Gazpacho aveva due anelli alle dita della
destra. Grossi.

– Parla!
Un’esplosione di stelle nella testa di Boysie. – Non so niente. – Gazpacho ricominciò, e Boysie

perse i sensi. Rinvenne dopo un getto di acqua fredda in faccia. Col ritorno della coscienza tornarono
le stelle, alle quali si aggiunsero un paio di satelliti. Boysie si scoprì intento a ricordarsi chi era.
C’era anche Warbler, adesso, con Gazpacho.

– O sta dicendo la verità, o questo tipo è difficile da piegare – disse Gazpacho.
– Comincia con il terzo molare superiore. Quello destro. – Le parole uscirono dalla bocca di

Warbler come gli ordini di un sergente istruttore.
Un attimo dopo Boysie era a bocca spalancata. Mani d’acciaio gli stringevano la testa e la

mascella. Richiudere la bocca risultò impossibile. Qualcosa gli venne piazzato sulle gengive
inferiori, e cominciò un suono gorgogliante. Riconobbe un asciugasaliva.

Poi la voce di Warbler, fortissima, lo fece sussultare. – Se volete parlare segnalatelo aprendo gli
occhi. Se no, teneteli ben stretti. Se li aprirete senza motivo, sarà peggio per voi.

Un contatto metallico contro le labbra. Con terrore Boysie sentì le pinze stringere uno dei suoi
denti superiori. Stavano per strappargli un dente senza iniezione anestetica.

Tenne gli occhi chiusi. Boysie, cerca di operare psicologicamente. Tenta, Boysie! Fallo per
Elizabeth. Fallo per orgoglio. Resisti. Fai finta di avere un cerotto sugli occhi. Le pinze si mossero e
la prima fitta gli arrivò al cervello. Aumentò, lo sommerse. Strinse le mani sui braccioli.

Lentamente, dolorosamente, le pinze lavoravano il dente, smuovendolo poco alla volta, con piccoli
strappi che interessavano il nervo e mandavano spasimi di agonia in tutto il corpo. La voce di
Warbler gli arrivò attraverso una nebbia scura.

– Parlate, Oakes. Parlate.
Non aprì gli occhi. Non era vero niente. Quello era un incubo. Non doveva aprire gli occhi. Le fitte

ripresero, sistematiche, aghi roventi in tutto il corpo, dalle ginocchia al cervello. Poi un’ultima crisi,
e l’oscurità. Grigio scuro, grigio, grigio chiaro. Via l’asciugasaliva. Un pulsare doloroso in tutta la
bocca. Da una distanza di mille chilometri arrivò la voce di Gazpacho. – Limite di resistenza molto
alto.

Poi Boysie sentì la propria voce, debole, incerta. – Non so niente. Perché insistete a... Non so...
niente. – Ancora il buio. Per un attimo.

La voce di Warbler. – Portatelo insieme al suo amico. Tra un’ora proveremo con il terzo molare
sinistro superiore.

Le cinghie vennero allentate. Un mormorio confuso. L’impressione che lo stessero portando fuori.
Aria fresca e luce. Non era ancora notte.

Il ronzio di un motore. La voce di Warbler. – È arrivato adesso. Occupatevi di Oakes. Io devo



andare da lui.
Infine, il ritorno totale della coscienza; Lo stavano portando verso il cancello. Oltre il cancello.

Col ritorno della coscienza, il dolore riacquistò tutta la sua forza, e allo spasimo della bocca
massacrata si aggiunse il dolore delle caviglie, dei polsi, delle cosce, della gola. Un fuoco, che gli
raggiungeva il cervello.

Lo tirarono giù, lo misero in piedi, tentarono di farlo camminare.
Boysie non poteva nemmeno stringere i denti. Stavano andando verso un grande edificio. Cercò di

concentrarsi per non perdere il senso d’orientamento. Il cancello era a una cinquantina di metri,
dietro.

L’edificio sembrava un enorme hangar. La porta a due battenti era mezzo aperta. Entrare, fu come
infilarsi in un frigorifero. Oltre al gelo, c’era la musica, diffusa da sei altoparlanti, Fortissima,
marziale, e inequivocabilmente cinese. Gli gonfiò la testa dandogli la sensazione che da un momento
all’altro sarebbe esploso in mille frammenti.

Anche dentro, la costruzione pareva un hangar. Un locale immenso, pavimentato a sassi, illuminato
da una quindicina di riflettori montati su sbarre di ferro, che correvano orizzontalmente a un paio di
metri dal soffitto altissimo, e tutti 0rientati nella stessa direzione. Pareva di essere in uno studio
cinematografico. Boysie vide un paio di lunghi banchi di lavoro, pezzi d’aereo, e poi l’orrore di una
gabbia circolare del diametro di circa due metri e mezzo. Una specie di immensa gabbia per
pappagalli. Dentro, c’era un uomo, in piedi, con le braccia alzate, e i polsi stretti in un paio di
manette attaccate a una catena che pendeva dal centro del tetto di sbarre. Quando Boysie l’aveva
visto l’ultima volta al Quartier Generale di Londra era meno magro. Adesso, vestito esattamente
come Boysie, sembrava ridotto a pelle e ossa. La testa ciondoloni, la faccia pallida segnata da
ecchimosi e sangue rappreso. Sangue anche sui vestiti. Una mano diede uno strattone a Boysie
tirandolo a destra, verso una seconda gabbia identica a quella di Warren. La porta era aperta, e dal
tetto pendeva una catena che terminava con un paio di manette. Le guardie in blu non usarono nessuna
delicatezza. Mentre veniva trascinato nella gabbia, Boysie batté duramente un orecchio contro una
sbarra. Il suo debole tentativo di opporsi a che gli venissero alzate le braccia e chiusi i polsi nelle
manette risultò inutile. Un attimo dopo la porta della gabbia si richiudeva con una vibrazione
metallica. Effetto sonoro da film sui carcerati. Poi il rumore dei passi di Gazpacho e delle guardie
che se ne andavano, Il rumore cessò di colpo quando i tre uomini superarono la porta e cominciarono
a camminare sull’erba. Accecato dai riflettori, Boysie non riusciva a vedere niente. La musica
continuava, ossessionante. Tortura psicologica.

Dopo un po’, perse il senso del tempo. E poi, improvvisamente, la musica cessò. Nel silenzio
Boysie trovò uno stimolo che gli acuiva i sensi, rendendolo più attento, e anche meno conscio del
dolore fisico. A tre metri circa, sulla sua destra, Warren respirava pesantemente. Poi Boysie sentì il
mormorio rauco.

– Chi siete?
– Oakes. “L” della Sicurezza Speciale. – Mi hanno detto che i russi vi avevano preso. – Le parole

di Warren gli arrivavano appena. Parevano il biascichio indistinto di un agonizzante.
– Non siete Oakes, ma una loro spia.
– I russi mi hanno lasciato andare. Questi mi hanno appena fatto assaggiare il loro trattamento.
Hanno lavorato sui denti. Volevano sapere fino a che punto ero informato sulla vostra missione.
– Ora non ha più importanza. Una volta qui, è finita. Madrigal... È Madrigal l’uomo che comanda.

Madrigal è la fonte. Mad... – La voce finì in un gemito. Un attimo dopo ricominciò la musica
assordante.



Strano, ma Boysie non provava la solita paura. Colpa della debolezza? Reazione della tortura?
Effetto delle circostanze incredibili?

Forse la situazione, le situazioni, assurde, avevano avuto ragione della sua vigliaccheria
costituzionale.

La musica tacque di colpo. Boysie si mise subito sul chi vive. Rumore di passi. Per inclinazione
naturale, Boysie finse di essere svenuto: tutto afflosciato, le braccia tese al massimo a sostenere il
peso del corpo. E resistette così nonostante il male ai polsi e a tutte le giunture.

I passi si avvicinarono.
Riconobbe la voce di Warbler.
– Warren è quello a sinistra. L’altro è Oakes. Abbiamo lavorato due giorni su Warren. K’u l’ha

portato al limite della resistenza. Non sa niente. Non sa niente di voi. Non ha mai nominato Madrigal.
La voce dell’uomo che parlò dopo era nuova, ma tale da non poter essere più dimenticata. – Eee

Oakes? – Era una voce giovane, da persona istruita. Accento inglese. Non aveva niente di sinistro,
anzi. Una voce affascinante. E l’uomo parlava strascicando certe vocali. Non una vera e propria
balbuzie, ma qualcosa di simile. Inconfondibile e persino piacevole.

Fu Gazpacho a rispondere. – Abbiamo usato con lui il trattamento dei denti. È un brutto osso,
questo. Resiste più di quello che avrei pensato, Ma niente nemmeno lui.

– Seeembra ridotto male. Tutti e due. Peeeccato – disse Madrigal.
– Non correremo rischi con nessuno dei due – disse Gazpacho. – Non è il momento.
– Veramente ci resta così poco? – domandò Warbler. Tanto lui quanto Gazpacho parlavano a

Madrigal con estremo rispetto.
La risposta di Madrigal non fu del tutto comprensibile. Suonò come “Devo andare questa notte a

Hong Kong.” Boysie, comunque, riuscì ad afferrare bene solo le parole “devo andare” e “Hong
Kong”.

Poi l’uomo parlò ancora. – Queesta baracca deve essere chiuusa prima dell’alba.
– Così presto, signore?
– Cooosì presto. Assolutamente.
– Quali sono i vostri ordini, allora? – domandò Gazpacho. – Io posso sbaraccare tutto in un paio

d’ore. Di questi due, cosa ne facciamo?
Una pausa. Poi ancora la voce di Madrigal.
– Uccideeteli. Adesso devo andare. Abbiamo ancora moolte cose da fare, e non dobbiamo fallire.
– Benissimo, signore. Venite, vi accompagno; Di questi due se ne possono occupare Fu e Lee Fook,

vero?
– Certamente. – Gazpacho era vicinissimo alla gabbia di Boysie.
– Oakes è svenuto. Non farà difficoltà. – Passi in direzione della gabbia di Warren. – Può darsi che

mi sbagli, ma questo è già quasi andato. Fu e Lee Fook possono portarli alla cava di sabbia, finirli e
sotterrarli là. Va bene?

– Ottimo – rispose Warbler.
Boysie si sentì la bocca secca.
Gazpacho diede un breve ordine in cinese e ricevette una risposta da una delle due guardie. Poi si

voltò agli altri due. – Fatto. Possiamo andare. Non c’è da preoccuparsi.
– Beene. – Alla voce di Madrigal seguì un rumore di passi che si allontanavano. Poi quelli delle

guardie, Fu e Lee Fook, che si muovevano nell’hangar. Boysie restò immobile. Chi sarebbe stato il
primo?

Andavano verso Warren, Rumore di chiave nella serratura, le manette che venivano aperte, e il



tonfo del corpo di Warren sul pavimento della gabbia. Alcune frasi in cinese, e il fruscio sordo di un
corpo trascinato verso la porta dell’hangar. Altre parole in cinese. Silenzio. Passi in avvicinamento.
Di una persona sola. Ecco. Bisognava tenersi pronti. E tenere conto che riaprendo gli occhi sarebbe
rimasto accecato dai riflettori. Boysie aprì le palpebre. Non più di un millimetro. Il cinese trafficava
con la porta della gabbia.

Piccolo ma con spalle larghe. Per aprire, aveva. dovuto mettere giù la pistola mitragliatrice. Porta
spalancata. Stretta, salda, sui polsi di Boysie, chiave inserita nella manetta sinistra. Boysie lasciò la
mano molle, perché, una volta aperta la manetta, il braccio ricadesse senza forza.

E così fece. La chiave girò anche nella seconda manetta. Boysie piombò addosso al cinese con
tutto il peso del corpo. Non molle, questa volta, ma con forza, per fargli perdere l’equilibrio. Colto
di sorpresa, il cinese barcollò, e Boysie spinse in avanti. La guardia cadde senza rumore. Non gridò
nemmeno. Le mani di Boysie salirono di scatto alla gola dell’avversario e strinsero. Il male sofferto
per opera. di quei bastardi aveva dato fuoco alla miccia della collera nascosta nella natura di Boysie
solitamente contrario alla violenza. I pollici si spostarono sul collo del cinese in cerca del punto
vitale, le arterie che portano il sangue al cervello. Un sistema in uso già all’epoca degli antichi
romani, e che provoca la morte in tre secondi. Boysie si rialzò massaggiandosi le gambe e le braccia,
e saggiando delicatamente con la lingua la gengiva martoriata, dove il lavoro di pinze aveva scavato
una voragine che pareva il cratere del Vesuvio.

Respirò a fondo, poi decise che non era salutare restare troppo lì sotto i riflettori. Uscì dalla
gabbia, si chinò a raccogliere il mitragliatore abbandonato dal cinese, riconobbe il tipo di arma, un
MAT 4-9 francese, controllò il caricatore. Pieno. Venti colpi. Regolò l’arma sul colpo singolo, e
raggiunse la porta dell’hangar. Il cancello principale era sulla destra. Si mosse svelto e cauto nel
buio regolandosi, per la direzione, sulle luci delle baracche accanto al cancello, e si tirò la pagoda
sulla testa. Anche un copricapo di paglia dava un certo senso di protezione.

Attorno al gruppo di costruzioni che sorgevano dall’altro lato del cancello ferveva una certa
attività. Con un sussulto di gioia, Boysie si accorse che il cancello era aperto. Due pesanti camion
stavano uscendo, e intorno non si vedevano guardie.

Ma nelle baracche la luce era accesa e la luce significava uomini e armi. Raggiunse una delle
baracche, e in quel momento un altro camion arrivò, diretto all’uscita. Doveva rischiare una corsa
per attaccarsi dietro il pesante veicolo? Meglio di no. Forse avrebbe fatto bene a spogliare il cinese
ucciso e a infilarsi la divisa blu. Ma adesso non c’era più tempo. Da lontano, oltre la distesa di
campi venne una raffica di mitra. Boysie chiuse gli occhi.

Laggiù doveva esserci la cava di sabbia. Warren era morto. Regolò di nuovo l’arma sul tiro
rapido. Poteva fargli comodo avere a disposizione un certo volume di fuoco. Arrivò all’angolo della
baracca e si fermò in ascolto, un piede davanti all’altro. Il ronzio di un motore. Una macchina veniva
in quella direzione provenendo dall’edificio principale. Una Red Flag con le luci accese.
Probabilmente la stessa che l’aveva portato lì dall’aereo. La macchina si fermò a pochi metri dalle
baracche, e il guidatore smontò e andò verso la prima baracca illuminata.

Aveva lasciato il motore acceso. Un’occasione d’oro. L’uomo salì senza fretta i gradini della
baracca ed entrò.

Piegato in due, Boysie corse alla macchina, aprì la portiera e si preparò a salire al volante. Aveva
già messo dentro un piede quando sentì un ringhio. Si girò di scatto, il mitra bene appoggiato
all’anca. Il puma era a una ventina di metri.

Ringhiava con i denti scoperti, il grosso corpo pronto a spiccare la corsa. Uno dei gatti da guardia
di cui aveva parlato Warbler. L’animale cominciò a correre. Boysie tenne il dito pronto sul grilletto



ma non voleva sparare prima che il puma spiccasse il balzo. Quando vide il puma raccogliersi per il
maggior slancio, si spostò di colpo sulla destra. La belva, già a mezz’aria, tentò di correggere la
direzione del salto. Boysie sparò. L’animale venne proiettato in su per un attimo, poi ricadde, le fauci
spalancate, le zampe tese. Il pelo scuro, bagnato di sangue, parve giallo nella luce che illuminava la
zona del cancello.

Boysie si spostò un attimo in ritardo. Una delle zampe lo toccò, e gli artigli, rotta la leggera stoffa
della divisa, gli lasciarono quattro profondi solchi dalla spalla a metà braccio. Strano, ma Boysie
non sentì il male. Dalla baracca venne un grido. La macchina! Spinto dalla paura e dalla speranza,
Boysie csi infilò al volante, saggiò i pedali, impugnò la leva del cambio sperando che funzionasse
secondo il normale schema ad “H”, premette l’acceleratore e la frizione, innestò la prima, tolse il
piede dalla frizione e partì di scatto, passando subito in seconda. Dietro, cominciavano a sparare.

Il finestrino posteriore andò in pezzi. Boysie accelerò. Uno sbandamento quando la macchina
venne colpita dietro. Con uno sforzo la raddrizzò e varcò il cancello. Era fuori. Una curva, facendo
stridere i pneumatici, e via. In quarta, adesso, e cercando a tentoni il comando che accendeva gli
abbaglianti per poter vedere esattamente dove andava.

Novanta... novantacinque... centodieci... Occhiata al retrovisore. Nessuno, dietro. Finalmente
riuscì ad accendere gli abbaglianti, appena in tempo per vedere una stretta curva. Frenò, passaggio di
marcia, colpo d’acceleratore, di nuovo in quarta. Si sistemò meglio al volante cercando di rilassarsi.
Ricominciava a sentire dolore. Non solo per le unghiate del puma, ma dolore in tutto il corpo:
Maledizione! Stava guidando sulla sinistra della strada, come se fosse in Inghilterra. Un’altra curva.
Si spostò a destra, e imboccò la curva a novanta all’ora. Vide delle luci lontane, probabilmente un
villaggio. Poi, altre luci. Si avvicinavano. Una macchina che veniva in senso inverso. Ma viaggiava
contro mano e puntava dritto su di lui.

L’altra macchina prese a lampeggiare istericamente. Boysie premette il freno e cercò di sterzare
più a destra possibile, L’altro veicolo doveva essere un camion, e non si decideva a spostarsi, il
maledetto. Un urto, fracasso di vetri e di metallo strappato via con forza. La macchina sbandò
paurosamente e Boysie non riuscì a mantenerne il controllo. Un giro su se stesso, un altro urto, e poi
giù in una specie di cunetta, a gambe all’aria. Un forte dolore alle braccia. Il camion aveva
proseguito la sua strada. L’autista non voleva noie.

Boysie non aveva nessuna idea di quanto fosse rimasto senza sensi nella macchina rovesciata su un
fianco. Con la coscienza tornò il dolore. A fatica Boysie raggiunse la maniglia della portiera libera.
Funzionava, fortunatamente, e lui riuscì a trovare la forza sufficiente per tirarsi su e lasciarsi
scivolare dall’altra parte, sull’erba. Pioveva. Le luci del villaggio erano molto vicine, sulla destra,
ma che senso aveva arrivare fin là? L’avrebbero cercato, e e trovato. Mostyn, o Kavichev, Madrigal
o Warbler e Gazpacho, avevano vinto. Se ne avesse avuto il fegato avrebbe dovuto cercare il mitra e
farsi saltare le cervella. Era in un paese che non conosceva, vicino a Pechino; senza denaro, e con
una divisa da prigioniero. La saga di Boysie Oakes era finita. Barcollando si allontanò dai rottami
della Red Flag, si trascinò sulla strada e cominciò a camminare in direzione delle luci. Non si sa
mai. Poteva trovare gente amica che l’avrebbe riparato dal freddo e sfamato, prima di consegnarlo
alle autorità perché lo riempissero di piombo e lo sotterrassero nella cava di sabbia, vicino a
Warren.

Che buffo! Quel villaggio aveva un’aria familiare. Ma forse era un miraggio. O forse lui era già
morto.

Le luci filtravano da finestre con tendine. Dalla prima casa usciva il suono di un piano, e delle
risate.



Boysie crollò contro il muro di mattoni. Lì dentro si stavano divertendo. Seguì il muro con la
mano. Ecco la porta. Bussare? Non era il caso di fare tanto gli educati. Cercò la maniglia, la girò, e
si trovò immerso nel fumo. Fumo di sigarette, calore, odor di birra, facce di uomini bianchi, al
massimo un po’ abbronzati, bottiglie, bicchieri, un uomo al bar, in maniche di camicia.

L’uomo dietro il banco del bar disse: – Che diavolo succede, ora?
– Gli altri si voltarono a guardarlo. Boysie si afflosciò sulle ginocchia, poi si lasciò andare, lungo

e disteso.
Ma poteva ancora sentire e vedere.
– Cognac, presto. Tu, porta un po’ di cognac.
– Qualcuno chiami la polizia.
– Su, mettiamolo sul divano.
Qualcuno gli accostò un bicchiere alle labbra. Il liquido gli scese, forte, in gola. Boysie sentì la

propria voce balbettare: – Dove sono? Dove... Pechino?
– Non preoccupatevi adesso di dove siete – disse l’uomo in maniche di camicia, poi disse una

parola, irripetibile ma inequivocabilmente inglese. State giù, non muovetevi, Siete vicino a Borth.
Adesso arriva subito un’ambulanza. State giù. State quieto.

Le voci si confusero, si allontanarono, svanirono. Galleggiava, senza peso, sulle acque d’un mare
nero.

^
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– Quel maledetto idiota è risaltato fuori a Bath? – urlò il Capo.
– A Borth – corresse Mostyn.
– E dov’è? In Bulgaria?
– Nel Galles, Capo.
– Nel Galles! Avrei dovuto immaginarlo. Soltanto lui poteva fare una cosa simile! Va a Berlino in

missione, e ricompare nel Galles, in mezzo a un gruppo di metodisti intenti a cantare i loro inni!
Appena saputo della ricomparsa di Boysie, Mostyn si era precipitato nell’ufficio del Capo con la

velocità di un uragano, era entrato senza farsi annunciare, un gesto senza precedenti, sorprendendo il
Vecchio nell’atto di sfogliare una rivista piena di donnine molto poco vestite.

Adesso la sfuriata del Capo sul Wales si interruppe di colpo non appena il Numero Uno si accorse
dell’interesse del Numero Due per la rivista rimasta aperta sulla scrivania.

– Ehm, mmm – disse, prendendo la rivista e facendola scivolare in un cassetto. – Non trascuro mai
niente, Mostyn. Le facce. Le facce sono la cosa importante. Può sempre capitare di riconoscere
qualche faccia in queste fotografie. Dunque, avete detto Borth, nel Galles, eh? E che cosa stava
facendo, là?

– Perdendo sangue, per quel che ne so. L’hanno portato all’ospedale Machynlleth.
– Il Machynlleth? Fatelo uscire immediatamente. Non possiamo perdere tempo in troppe

cerimonie. Fuori dall’ospedale e fuori dal servizio.
– Non sarà tanto semplice, Capo. C’è già di mezzo la polizia, per la precisione il Servizio

Speciale di Scotland Yard. Vorranno delle spiegazioni. Sanno che lavora per noi.
– Negate tutto. Quel vostro Boysie ci ha sempre dato soltanto guai. Io vi avevo messo subito in

guardia contro l’uso che avete voluto fare di lui.
– No, non l’avete mai fatto – rispose Mostyn. – È stata tutta una vostra idea, e lo sapete benissimo.

Io non ho nessuna intenzione di togliere le castagne dal fuoco per nessuno. Nemmeno per voi, Capo.
– Il Numero Uno prese la sua famosa espressione che voleva dire “adesso basta”, ma Mostyn non

si lasciò impressionare. – Durante il delirio Oakes ha detto di essere stato in un Centro dello
spionaggio cinese per essere interrogato, e che gli hanno somministrato degli allucinogeni. Quelli del
Servizio Speciale non si lasceranno imbrogliare, facilmente. Con tutta probabilità sanno benissimo
qual era la missione di Oakes. Anzi, pare che lo sappiano tutti. E adesso vorreste che andassi a dire
che Oakes ha avuto soltanto un attacco di influenza, e che non devono far caso a quello che ha detto?

– Va bene. Ci penseremo. Per il momento portatelo fuori da quell’ospedale – disse il Capo, rosso
in faccia, Per darsi un contegno tirò fuori la bottiglia di Chivas Regal. Poi ci ripensò e la rimise via.

– Portatelo a Londra – riprese a voce bassa. – Fategli capire bene che il giuramento per il segreto
di Stato dura tutta la vita, poi mandatelo a farsi benedire. Io cercherò di spiegare la situazione al
ministero degli Interni, che da anni cerca di fonderci con gli altri Servizi. Adesso scusatemi, ho da
fare.

– Mostyn uscì dall’ufficio del Capo, e rientrato nel suo si attaccò al telefono. Il lavoro di
coordinamento era la specialità di Mostyn. Il giorno seguente, Boysie veniva trasferito in una clinica
di Londra vicino a Montague Street.

– Dovrete chiedere il permesso per visitare questo paziente – disse l’infermiera. – Nella sua
stanza c’è la polizia. – Lo disse come se la presenza di un poliziotto potesse contaminare lei e la



clinica.
– Per questo non vi preoccupate, cara – disse Mostyn, e le mostrò la sua tessera speciale.
– Oh! – disse la ragazza, rivelando che leggeva i romanzi di spionaggio. – Molto bene, allora,

signore. Stanza due due zero. Secondo piano. Avvertirò che state salendo.
Gli uomini del Servizio Speciale
di guardia alla stanza di Boysie erano due. Quello fuori dalla porta,
Mostyn non lo conosceva. Conosceva invece il Sovrintendente Glaisher, seduto accanto al letto.

Boysie dormiva, e Glaisher stava facendo le parole incrociate del “Times”.
– Salve, Glaisher – salutò allegramente Mostyn. Il Sovrintendente’ non era uno dei peggiori, e

valeva la pena di tenerlo buono. La rivalità tra i vari Dipartimenti poteva raggiungere dimensioni
tragiche. – Quali notizie del Rialto?

– Eh? – Il magro poliziotto calvo si alzò. – Quale Rialto? Quello di Coventry Street o di Pepys
Road?

– Mi stupite! E sì che siete un appassionato di parole incrociate. Non parlavo del cinema di
Londra, ma del ponte di Venezia. Ne parla anche Shakespeare nel “Mercante di Venezia”.

– Ah! – Glaisher si strinse nelle spalle. – Non conosco molto bene Shakespeare.
– E fate le parole incrociate del “Times”?
– Le comincio, ma non riesco mai a finire un gioco. Oggi sono riuscito a trovare soltanto due

definizioni. – Guardò il giornale che teneva in mano.
– Insistendo, migliorerete – disse Mostyn, poi accennò con la testa a Boysie. – Come va?
– Dorme tranquillo, adesso.
– Ho letto il primo rapporto. Voi cosa ne pensate?
– Qui sono tutti del parere che sia un caso di follia improvvisa. Parla della Cina, dice di essere

stato a Pechino, e torturato. Certo non era in buone condizioni. Brutte ferite, ecchimosi di vario
genere, un dente mancante. Uno dei medici pensa che si sia scontrato con una banda di criminali.
Stiamo facendo un controllo nella zona.

– Posso parlargli?
– Da solo?
– Naturalmente.
– Va bene. Per voi farò un’eccezione. Glaisher uscì, e Mostyn si chinò all’orecchio di Boysie. –

 Boysie... Ehi, ragazzo... Sono io, lo zio Mostyn...
Boysie aprì gli occhi. – Finalmente – disse. – Mi chiedevo quando vi sareste deciso a venire.
– Ho pensato di aspettare finché non ti fossi un po’ rimesso. Tra un paio di giorni ti dimetteranno.

Brutta avventura, eh? A proposito, uno dei nostri ha riportato la tua macchina da Berlino. È al solito
posto. Qui ci sono le chiavi. – Depose sul tavolino accanto al letto un piccolo portachiavi. – Sì, hai
avuto una brutta avventura.

– Grazie a voi.
– Ti dispiace se ne parliamo?
– Non mi crederete. Ai poliziotti non ho detto tutto. Sono sicuro che non mi crederete quando

saprete tutta la storia.
– Proviamo, ragazzo, proviamo.
Boysie si sistemò meglio sul cuscino. – Cominciamo dal principio. Prima c’erano solo le tenebre.

Poi venne un uomo di nome James Mostyn...
– Piantala. Questo è un colloquio ufficiale. – Mostyn aprì la borsa e mise in funzione il piccolo

registratore. Boysie cominciò a parlare.



 
Un’ora più tardi, il colonnello Mostyn lasciò la clinica in stato di confusione. Munizioni caricate a

salve, Warbler, Gazpacho, Kavichev, biglietti di viaggio per l’Albania, i funghi messicani, Cina,
Warren, tortura, puma, il Galles.

Un certo Madrigal che doveva andare a Hong Kong. – Questo è tutto – disse al Capo, dopo che gli
ebbe fatto ascoltare la registrazione. – L’ho messo a dormire, era l’unica cosa da fare.

– Considerate le circostanze, l’unica cosa da fare temo che sarebbe quella di sotterrarlo. – Il Capo
non beveva da due giorni. Un autentico primato. – A proposito – aggiunse, – hanno ritrovato i veri
Warbler e Gazpacho.

– Ah, sì?
– Sì, in mezzo alle macerie dei vecchi bombardamenti. Deceduti in seguito a un grave caso di

laringite.
– Laringite?
Il Capo si passò un indice orizzontalmente sulla gola, poi appoggiò sulla scrivania le mani aperte e

chinò la testa. – Il ministero degli Esteri e quello degli Interni stanno facendo fuoco e fiamme. La
storia di Boysie è pazzesca, ma resta il fatto che il barometro scende pericolosamente per noi. Credo
che dovremmo dimostrare in qualche modo la nostra buona volontà. Questo Madrigal, per esempio.
Secondo Oakes, Madrigal stava andando a Hong Kong, e Warren l’ha indicato come l’uomo che tira
le fila, la fonte prima. Chi abbiamo noi, a Hong Kong?

– Soltanto quei giornalista alcolizzato che sapete.
– Allora bisognerà mandarci un elemento migliore. Voi?
– Non parliamone nemmeno.
– L’immaginavo. Chi abbiamo a disposizione?
– Siamo un po’ a corto. C’è Evol. Oppure la Glare.
– Non mi sembrano all’altezza. Cosa ne pensate di Martin? Martin era passato da osservatore

stabile all’aeroporto e galoppino a controllore operativo presso Mostyn, ed era stato interessato con
Boysie all’operazione Coronet prima e alla missione Ambra Nove poi. Non era molto svelto, ma era
zelante.

La faccia di Mostyn si aprì a un sorriso. L’idea di Martin spedito a Hong Kong in cerca di uno che
si chiamava Madrigal solleticava il suo senso dell’umorismo. Tre ore più tardi, Martin era in viaggio
per Hong Kong, e sei uomini stavano razziando tutti gli archivi alla ricerca di un certo Madrigal che
parlava strascicando le vocali, Alle sei e mezzo dello stesso giorno, arrivò un cablogramma da
Lisbona, Una volta decifrato, il testo risultò il seguente:

 
“Uscito con informazioni richieste stop sperato rientrare settimana ma costretto ritardare stop non preoccupatevi per me

- Coniglio.”
 
– La faccenda è sistemata – disse il Capo, che aveva ritirato fuori la bottiglia di Chivas Regal.
– Devo richiamare Martin?
– Per il momento, no. La decifrazione del cablogramma è esatta, quindi, o il vostro Oakes ha

mentito o è stato imbrogliato. Se Coniglio è veramente riuscito a cavarsela noi siamo a posto. Solo,
per favore, liberatemi di Oakes. Non vi chiedo altro. Per amore della NATO, del Mercato Comune,
dell’Ispettore delle Tasse, dei Pensionati di Chelsea, liberatemi di lui. Mettetelo in pensione. Per
favore! – Le ultime parole gli salirono dal profondo del cuore.

Il mercoledì, Boysie Oakes fu dimesso dalla clinica, e venne riaccompagnato a casa con una
macchina della polizia. Elizabeth, che era andata a trovarlo regolarmente in clinica, quella sera



sarebbe andata lì da lui. Le ferite erano in via di guarigione e la vita sembrava più sopportabile. Era
arrivato a casa da pochi minuti quando suonò il telefono. Era Mostyn, cordiale e insolitamente
gentile. – Di nuovo a casa, eh, ragazzo mio?

– Sì. Una sensazione molto piacevole. Volete che venga in ufficio, oggi?
– Nooo! no... no. Ve lo dirò io quando dovrete venire. Piuttosto, perché non pranziamo insieme?
– Non è una cattiva idea – disse Boysie, preoccupato per l’espansività di Mostyn. Un

atteggiamento innaturale, nel colonnello.
– Benissimo. Dove?
– Diciamo alla una al “Veeraswamy’s”?
– Magnifico.
– Allora d’accordo.
– Oh, un’altra cosa, Boysie. – Tono studiato.
– Sì?
– Verrete con la macchina?
– Ma, direi di sì. Perché?
– Allora non ho bisogno di preoccuparmi. Benissimo Boysie, e non dimenticate di chiudere la

porta di casa a chiave.
Boysie uscì di casa poco dopo mezzogiorno e mezzo. Indossava un completo grigio, e buttò

l’impermeabile sul sedile posteriore della Jensen perché il cielo era nuvoloso.
Aveva pensato a lungo e presa la sua decisione. Doveva uscire dal gioco pericoloso, smetterla con

la storia dell’uomo su cui contare e prendersi magari un posticino all’archivio o in qualsiasi altro
ufficio.

Naturalmente ci sarebbe stata una diminuzione di stipendio, ma non era poi tanto importante come
restare vivo. Avrebbe fatto. la sua richiesta. Alla peggio, Mostyn avrebbe rifiutato. Licenziarlo non
potevano. Nel Dipartimento non licenziavano nessuno. Oppure sì? Doveva informarsi.

Mostyn era già arrivato e, lo aspettava davanti a un gin rosa.
Boysie ordinò per se un gin liscio; e, finiti gli aperitivi, passarono nella sala da pranzo del più

famoso ristorante indiano di Londra. Scelsero gli stessi piatti e finirono con un ottimo gelato, e caffè.
Durante il pranzo la conversazione era stata assai limitata. A metà gelato, Boysie tentò di indirizzare
il discorso su un argomento meno banale.

– Dunque... ecco... Notizie su Madrigal?
– Aaa–no. Com’erano le infermiere in quella clinica?
– C’era una bionda che faceva il turno di notte e... – Boysie si interruppe. – Vi ho chiesto...
– E io ho risposto aaa–no. –
La faccia di Mostyn era espressiva come un pezzo di formaggio.
Al caffè, Boysie si ricordò che doveva chiedere quella faccenda dei licenziamenti dal

Dipartimento.
– Mi sono chiesto spesso, signore... se qualcuno è mai stato licenziato dal Dipartimento. –
Mostyn aspettò un momento prima di rispondere. – Licenziato? – disse poi.
– Sì. Licenziato, buttato fuori, mandato a quel paese. È chiaro?
– Sono felice che tu l’abbia chiesto, figliolo. Solitamente le uscite dal Dipartimento sono di tre

tipi. Uno può venire messo in pensione, mandato in prigione per avere violato il regolamento sul
segreto di Stato, oppure finire DD.

– DD? – ripeté Boysie, perplesso.
– Dimesso per decesso. Piedi in avanti. Ma nel tuo caso faremo un’eccezione.



– Nel mio caso?
– Nel tuo caso ti lasciamo semplicemente andare.
– Ma... ma io non stavo chiedendo per me; Io volevo solo un cambiamento. All’archivio, alla

documentazione... – esitò vedendo Mostyn scuotere la testa. – Qualsiasi cosa – tentò debolmente.
– Resterai vita natural durante vincolato al giuramento per il segreto di Stato, caro Boysie, ma

dobbiamo salutarci.
– Salutarci? – Sbalordimento.
– Dopo tutto quello che ho fatto? I rischi che ho corso? Una bella stretta di mano, arrivederci e

grazie? Una mano d’oro e...
– Non d’oro, Boysie. Di rame, magari, ma d’oro è da escludere. –
Mostyn buttò sulla tavola una busta sigillata. – Cinquecento in banconote nuove.
– Cinque... – Delusione mista a collera. – Sporco, maledetto vampiro! Sanguisuga! Bastardo.
– Sono gli ordini, caro ragazzo – disse Mostyn, calmo. – Mi dispiace. Per me non è un piacere.

Ammetto che qualche volta con te mi sono comportato da bastardo, ma in fondo siamo sempre andati
d’accordo. Ora gli ordini mi sono venuti dall’alto. Da molto in alto.

Boysie prese la busta. La mano di Mostyn scattò avanti a prenderlo per il polso. – Prima
consegnami le chiavi. Della macchina e dell’appartamento.

– E il mio guardaroba?
– Il “nostro” guardaroba, Boysie. Avresti dovuto leggere attentamente il documento che hai firmato.

Cominciò a recitare a memoria:.–
 

“In qualsiasi momento il Dipartimento può dimettere il sunnominato Brian Ian Oakes senza preavviso e senza essere
tenuto a dare spiegazioni. Ogni bene immobile assegnato dal Dipartimento, al momento della dimissione, completo di tutto
ciò che contiene, tornerà proprietà del Dipartimento, come il mezzo di trasporto assegnato al sunnominato...”

 
Devo continuare? Inchiodato al muro. Scacco matto. – Volete dire che resto con quello che ho

addosso? – Incredulità, delusione, tristezza.
– Tutti siamo venuti al mondo nudi, eccetera eccetera. Ti restano i cinquecento, naturalmente. Date

le circostanze, siamo stati generosi. Per contratto non avevamo nessun obbligo di darti nemmeno un
soldo.

Gli occhi chiari di Boysie fissi nei suoi con uno sguardo di odio puro misero a disagio il
colonnello.

Tanti anni prima, quando il bel sergente carrista aveva sparato a due agenti nazisti a Parigi
salvando la vita del colonnello, quegli occhi chiari erano stati la prima cosa che Mostyn aveva
notato. Ma come poteva immaginare il colonnello Mostyn che tutto era stato accidentale?

La sicura casualmente in posizione di “libero”, un inciampo e due incredibili spari incredibilmente
finiti a segno, avevano procurato a Boysie anni e anni di terrore. Le due pupille di ghiaccio restarono
fisse su Mostyn talmente a lungo che alla fine il colonnello fu costretto a distogliere lo sguardo. – Le
chiavi, Boysie, per favore.

Boysie si alzò, e Mostyn divenne immediatamente conscio della statura del suo ex pupillo. Con un
doppio tonfo metallico due gruppi di chiavi piombarono sulla tavola, e quelle dell’appartamento,
rimbalzando, finirono nel piatto di Mostyn. Boysie spazzò su la busta e l’aprì. Attorno la gente
cominciava a interessarsi a loro due. Lentamente, attentamente, Boysie contò le banconote. –
 Quattrocento settanta... quattrocento ottanta... quattrocento novanta... cinquecento. Perfetto. Dunque
per voi io valgo cinquecento sterline. La storia è finita. Si chiude il libro. Sono stato vasellinato.

– Cosa? – A Mostyn per poco non venne da ridere.



– Avete capito benissimo. Ricordo una notte intera passata in bianco per imparare grosse volgarità
di gran classe. Le ho imparate. Ma ho imparato anche altre cose, quindi state attento a voi... zio
Jimmy. – Boysie si voltò di colpo rischiando di buttare a terra un appetitosissimo piatto che stava per
essere servito a una giovane signora vestita con un soprabito di Mary Quant orlato in volpe rossa.

Sulla porta l’imponente portiere del “Veeraswamy’s” lo salutò con un sorriso, – Taxi, signore?
– Sì, grazie. – Boysie era ancora sotto l’effetto del colpo appena ricevuto, e quando il taxi arrivò

lui ordinò all’autista, senza pensarci, di portarlo al Savoy. Ma dopo qualche minuto si ricordò che il
suo futuro finanziario non era roseo.

– Passate invece dallo Strand Palace – disse all’autista. – Devo prima fermarmi un momento là. La
ragazza che fungeva da portiera conosceva il suo lavoro. Sì, avevano una singola con bagno. Quanto
tempo intendeva fermarsi, il signore? Boysie disse che si trattava di pochi giorni e la ragazza gli
assegnò una stanza per una settimana, poi gli chiese se aveva bagaglio.

– Ho lasciato la valigia in deposito alla stazione. Adesso ripasso a prenderla – mentì Boysie.
Bene. Allora gli avrebbero tenuto la stanza fino alle sei, ma la chiave sarebbe stata consegnata

soltanto quando lui fosse tornato con il bagaglio.
Boysie si vergognò come un ladro.
– Va bene. Torno fra un’ora – disse, e andò in cerca della più vicina cabina telefonica. Prese di

tasca taccuino e penna, e chiamò la sua banca. Quando uscì dalla cabina era più demoralizzato che
mai.

Potendo contare su un mensile altissimo, si era abituato a spendere senza preoccuparsi degli
eventuali giorni di magra. Risultato, il suo conto corrente ammontava a sole duecento sterline. Totale
settecento sterline e quello che aveva addosso.

E nessuna prospettiva per il futuro.
Cercò di decidere quali erano le spese indispensabili. Vestiti. Non poteva stare senza vestiti.

Pescò dai cinquecento dollari e nel primo negozio passabile acquistò una valigia, quindi filò in
Charing Cross Road.

Circa un’ora e mezza più tardi tornava allo Strand Palace con un completo classico, due paia di
pantaloni, una giacca sportiva, cinque camicie, tre paia di gemelli, biancheria assortita, due pigiami e
un paio di scarpe. I settecento dollari erano diventati cinquecento giusti giusti.

Salito in camera si fece portare una bottiglia di whisky e mezza di Courvoisier. Un bicchiere di
whisky in mano, la radio accesa, una sigaretta in bocca, Boysie si distese sul letto e cominciò a
pensare.

 
Rientrato al Quartier Generale, Mostyn trovò la bella segretaria in lacrime. – Colonnello – disse la

ragazza in tono isterico.,– Dal Capo. Subito.
Lo stomaco di Mostyn presagì una sciagura. – Cosa succede, tesoro? – domandò. c
– Oh, colonnello Mostyn – mormorò la ragazza e scoppiò in singhiozzi. Mostyn entrò di corsa in

ascensore.
Trovò il Capo in stato euforico.
– Sistemato tutto, Mostyn? – domandò il Vecchio. – Parlate di Boysie?
– Sì, di Boysie Oakes.
– Fatto.
– Quelli di Scotland Yard, Servizio Speciale, hanno deciso di mettergli un uomo alle calcagna per

un po’. Almeno finché non sarà tutto chiuso.
– Tutto chiuso? – ripete Mostyn, perplesso. Il Capo frugò in un cassetto della scrivania, prese un



assegno e lo spinse verso Mostyn. – Il ministero del Tesoro ha autorizzato questo pagamento a vostro
nome. Naturalmente dovete firmare la lettera di dimissioni.

Mostyn guardò l’assegno. Cinquemila sterline. Arrossì. – Cos’è la storia della lettera di
dimissioni? Perché vogliono la mia testa? Ho appena fatto una parte simile a Oakes. Perché adesso a
me?

– Oh, non soltanto a voi, Mostyn. Tutt’altro. Siamo finiti. Spazzati via, smantellati, cancellati. Da
mezzanotte il Servizio Speciale di sicurezza, cessa di esistere. I nostri compiti sono stati assorbiti da
altre branche. Il disastro è avvenuto.

– Non mi sembrate molto preoccupato.
– No, infatti – disse il Capo, allegramente. – Mi faranno Pari d’Inghilterra. Per servizi resi e tutte

quelle baggianate.
– Complimenti.
– Tranquillità, Mostyn. E nessuna responsabilità. È una bellissima cosa. Dovete essere contento

anche voi. Adesso, per favore, se mi firmate. quella lettera...
Mostyn guardò le poche righe scritte a macchina. Aveva dedicato al Dipartimento quasi tutta la sua

vita. Per due volte era stato ferito in maniera grave. Molte altre volte aveva riportato ferite di minore
entità, come gambe o braccia rotte. E adesso l’avevano buttato fuori.

Mostyn firmò.
– Divertitevi, Mostyn, divertitevi. E non prendetevela. Portate via subito dal vostro ufficio gli

effetti personali. La mafia legalizzata invaderà tutto al più presto.
– Non hanno tenuto nessuno dei nostri?
– Una mezza dozzina. Ora che avete dato le dimissioni non posso dirvi di chi si tratta. Formeranno

un gruppo speciale per occuparsi delle agitazioni comuniste, degli scioperi, eccetera. In quel campo
pare le cosa vadano male.

– Lo so. Ce ne siamo occupati anche noi, ricordate?
– Certo certo. Bene, ci rivedremo Mostyn. Uno di questi giorni andremo a cena insieme, eh?
– Certo – disse Mostyn, gelido.
– Un momento. Credo che dovreste sapere una cosa. – Tono solenne.
– Che cosa?
– Ci sono stati alcuni sviluppi, nel Galles. Fino al giorno seguente a quello della ricomparsa di

Boysie Oakes, a sette o otto chilometri dal bar dove lui è finito, c’era una ricostruzione d’ambiente
che era stata usata per un film.

– Ricostruzione d’ambiente? L’improvviso interesse di Mostyn.
– Già. La Meso-Grabstone-Maul Productions ci aveva girato alcune scene di un film di spionaggio,

ambientato in un campo. di prigionia in Cina.
– Ma allora Boysie...
– Aspettate. Avevano finito di girare il film da un paio di settimane, ma non si erano ancora

preoccupati di smantellare la ricostruzione. La località era stata scelta bene. Isolata. C’era persino
una pista per atterraggio degli aerei. La polizia locale ha fatto accurate ricerche. Quel cablogramma,
Mostyn. Quello arrivato da Lisbona e firmato da Warren. Era falso. Questa mattina hanno trovato il
corpo di Warren sepolto in una cava di sabbia vicino a quella ricostruzione per il film. È stato fatto a
pezzi da una raffica di mitra.

– Ma allora, è accaduto davvero!
– Così sembra. Quelli del Servizio Speciale staranno addosso a Oakes non c’è dubbio. Ma grazie

a Dio, noi non c’entriamo più.



– Che mi venga... – mormorò Mostyn scuotendo la testa. – Solo a Boysie poteva succedere. Nessun
altro sarebbe stato tanto stupido da pensare di essere in Cina mentre si trovava invece nel Galles.

Il Capo tamburellò con le dita sulla scrivania, poi lo guardò. – Beviamoci l’ultimo bicchiere,
Mostyn – disse. Era impossibile capire se fosse veramente felice, o se stesse semplicemente
affogando la disperazione nell’alcol.

– No, grazie. – Mostyn si alzò e tese la mano. – Arrivederci, Capo.
– Andiamo, testone. Per amore dei vecchi tempi, almeno un bicchiere.
– No. – Mostyn si voltò. Poi tornò a girarsi. – Sono anni che aspetto un momento come questo.

Voglio dirvi che come Capo del Dipartimento della Sicurezza siete stato un’ottima ramazza per
gabinetti pubblici. Siete un vecchio stupido buffone alcolizzato, e sopportarvi è una pena.

Il Capo si alzò barcollando. – Anch’io ho qualcosa da dirvi, Mostyn. Quale mio Numero Due vi
siete dimostrato un disgustoso bastardo intrigante, degno figlio di un bordello.

– Grazie Capo, e arrivederci.
– Grazie a voi, Mostyn, e arrivederci.
Il colonnello si voltò, e uscì lentamente dalla stanza, le spalle un po’ curve.
Rimasto solo tra le immagini del passato, il Capo si versò un altro bicchiere.
 
Verso le cinque del pomeriggio, dopo mezza bottiglia di whisky, Boysie prese una decisione.

Griffin. Forse Griffin poteva aiutarlo, se i “gialli” non avevano beccato anche lui, Compose il
numero di Griffin al telefono. Dopo sei squilli, dall’altra parte venne sollevato il ricevitore, ma
nessuno parlò. – Il signor Griffin? – si decise a dire Boysie.

– Qui la casa del signor Griffin – disse una voce rauca. – Chi parla, prego?
– Un amico. Con chi parlo?
– Col cameriere del signor Griffin. Adesso quello aveva anche il cameriere! – Ditegli che c’è il

signor Oakes.
– Il signor Oakes. Va bene.
Una breve attesa, poi la voce inconfondibile di Griffin. – Signor Oakes? Grazie al cielo non vi è

successo niente! Ero preoccupato, sapete?
– Voi eravate preoccupato? – Parve il latrato di un dobermann. – Io no, figuratevi. Si può sapere

che cosa vi è successo?
– Mi hanno messo fuori combattimento. Vi giuro che stavo facendo il mio dovere. Ho cominciato a

tenere d’occhio la vostra porta molto prima che arrivasse la gal... la giovane signora cinese, e stavo
ancora facendo la sentinella quando mi è arrivata una mazzata sul collo, dietro. Mi sono risvegliato
all’ospedale militare americano.

– Voglio vedervi.
– Sì, sì, signor Oakes. Dobbiamo vederci. Voi non siete mai stato a casa mia, signor Oakes. Venite

a mangiare da me, questa sera.
– Come ci arrivo da voi?
– Non preoccupatevi per la strada. Vi mando io Reuben con la macchina. Dove siete, a casa?
– No, allo Strand Palace. Stanza due zero zero.
– Reuben arriverà tra mezz’ora. Va bene?
– Bene.
– Ci vediamo, allora.
– Ci vediamo.
Venti minuti più tardi suonò il telefono. Il portiere avvertiva il signor Oakes che la macchina lo



stava aspettando.
Vicino al banco del portiere c’era un giamaicano alto almeno uno e novanta, con spalle da

lottatore, infilato in una perfetta divisa grigia.
Sul berretto aveva una – “G” ricamata in oro. Un po’ troppo, anche per Griffin. La macchina era

una Phantom V nera con tante marce. La macchina prese la direzione di Harrow,.ma dopo un po’ –
 Boysie non riuscì più a capire la strada.

Comunque, alla fine arrivarono a un cancello, entrarono, percorsero un viale fiancheggiato da
aiuole e si fermarono davanti a una bella casa molto grande, di buon stile georgiano, dalla quale
emanava un forte odore di quattrini. Griffin uscì a incontrarlo sull’ingresso.

– Felice di vedervi, signor Oakes – Entrate, entrate.
L’atrio era magnifico, perfetto. Griffin gli fece strada fino a una grande Stanza arredata con lo

stesso gusto squisito dell’atrio. Al centro di una parete spiccava una bella Monna Lisa.
– Stupenda copia – disse Oakes,
– Copia? – ripeté Griffin con un sorriso furbo. Credete proprio che a Parigi ci sia l’originale? Ma

accomodatevi, signor Oakes. Gradite qualcosa da bere?
– No, grazie. Ho già bevuto abbastanza. Griffin, ho perso il posto.
– Eh, ho sentito.
– Avete sentito?
– Signor Oakes, sapete com’è nel nostro genere d’affari.
– No. Non lo so com’è.
Griffin parve imbarazzato. – Ecco, signor Oakes, sarò sincero con voi...
L’ingresso di una diciottenne bionda li interruppe. – Oh, mi dispiace, Griffin, non sapevo...
– Ora non posso, Hortense. Verrò io da te più tardi. Ho una cena d’affari. Reuben ti servirà

qualcosa in camera tua. Ti prometto che non farò tardi.
– Va bene, caro, ho capito. – La ragazza guardò Boysie con curiosità. – Chi è il tuo amico?
– Basta Hortense – Ci vediamo più tardi.
La ragazza diede un’ultima occhiata a Boysie e se ne andò.
– Siete vecchio abbastanza per essere suo padre – disse Boysie.
– E lei è grande abbastanza per avere un padre. Ragazza di gran classe, sapete? Sua madre, una

lady, ha sposato un lord, il padre di Hortense. Poi hanno divorziato e la madre ha sposato un altro
lord. Un certo Mamian, o qualcosa del genere. La ragazza è qui da sei mesi. Se volete, ve la regalo.
Sarei comunque felice di liberarmene. Sta diventando un peso, per me.

– Griffin! Esasperato. – Eravamo rimasti che volevate essere sincero con me.
Una pausa imbarazzata. – Signor Oakes, io mi devo guadagnare da vivere come tutti. Ecco, il punto

è questo: il colonnello Mostyn si è servito anche di me tre o quattro volte.
Boysie scattò in piedi, i pugni stretti. – Volete dire che vi facevate pagare due volte per lo stesso

lavoro?
– Calma, signor Oakes, calma! No, non due volte per lo stesso lavoro. Prendiamo per esempio

l’anno scorso, quel lavoro da fare in Svizzera. Il membro del Parlamento, ricordate? Ecco, Mostyn
voleva che lo facessi io, ma come voi sapete, avevo un brutto raffreddore. Eppure, quando me l’avete
chiesto voi, io sono venuto in Svizzera, no?

– Ho sempre torto, vero?
– Quasi sempre – disse Griffin in tono grave. Un lieve bussare alla porta, e Reuben, in pantaloni

neri e giacca bianca chiusa fino al collo, con bottoni dorati, entrò, fece due passi, si inchinò a Griffin.
– Il pranzo è servito, signore – disse. Niente inchino a Boysie.



– Non gli sono simpatico – mormorò Boysie, seccato.
– Non fate caso a Reuben – disse Griffin. – Oggi è nero.
– Oh, no – gemette Boysie.
Non gli sembrava quello il momento di fare dello spirito. La sala da pranzo aveva le dimensioni

della mensa di un Reggimento. E anche il tavolo, lunghissimo, apparecchiato per. due alle due
estremità. Stupendi candelabri d’argento, di cui due sul tavolo, porcellana finissima e cristallo.
Certo, la conversazione a quella distanza non era agevole.

– Vorrei veramente parlare d’affari – cominciò Boysie. Griffin alzò la mano destra. – ma Dopo
cena, se non vi disturba, signor Oakes, dopo cena. Mai mescolare affari e piaceri.

Fu una cena eccellente: piatti squisiti, vino perfetto.
– Mi avete sbalordito, signor Griffin – gridò Boysie, verso la fine – Non mi aspettavo...
– Vi aspettavate tre camere più servizi, mobili in serie e arrosto riscaldato – interruppe Griffin,

imperturbabile. Boysie abbassò gli occhi, e Griffin continuò: – Mi è andata bene, con i miei sistemi,
e ho cercato di farmi un certo gusto. Non ho problemi di tasse e dichiarazione dei redditi. Mi piace
vivere bene, signor Oakes, come a voi.

Reuben continuava a servire in silenzio, e Boysie tentò ancora un paio di frasi su una serie di
spade appese a una parete. Poi Griffin suggerì di passare nel salotto per il caffè e i liquori.

Quando Reuben li ebbe lasciati soli con le bottiglie e la macchinetta del caffè espresso, Griffin
entrò in argomento. – Dunque, avete perso il lavoro, Non avete più la casa, e vorreste un aiuto.

– Sono messo male, signor Griffin. – Pausa.
– Bene, signor Oakes. Io seguo un mia regola. Non presto mai denaro e non ne chiedo mai. Ma

esistono altri sistemi. A quanto ammonta il vostro capitale?
–. Cinquecento sterline. –
– Giusto per vivere un paio di settimane. Dovrete trovare un lavoro, questo è indiscutibile, e può

darsi che vi possa aiutare. Ma intanto bisogna risolvere la situazione immediata. Voi siete stato leale
con me, quindi io lo sarò con voi. Voglio dire che non mi piace l’idea di vedervi finire in una
pensione di quarta categoria.

– Impensabile – disse Boysie.
– Già. Come ve la cavate al gioco?
– Non sono un gran giocatore. Parlate di cavalli?
– No. Roulette.
– Ho giocato alla roulette tre o quattro volte. Disastro totale.
– Capisco. Bene, posso sistemare le cose in modo che non sia un disastro.
– Avete un sistema?
– In un certo senso. Per voi ci vuole una ruota che giri in vostro favore. Le regole del gioco le

conoscete?
– Abbastanza. Pair et Impair, Rouge et Noir...
Griffin alzò la mano come un poliziotto addetto al traffico. – Sentite, signor Oakes, io preferisco

dire pari e dispari, rosso e nero, eccetera. D’accordo? Ora state attento. Dovete preoccuparvi
soltanto del colore, Giocare solo sul rosso e nero. Chiaro?

– Sì – rispose Boysie, perplesso.
– Vincendo non diventate miliardario, ma avrete sempre un ottimo margine. Anche non vincendo

sempre. Allora, se esce lo zero, non contatelo. Aspettate di veder uscire i quattro neri di fila, poi due
rossi...

– La lezione di roulette durò circa i un’ora, con l’aiuto di una manciata i di fiches e di un panno



verde che riproduceva esattamente le combi. nazioni di grandi tavoli dei Casinò. Alla fine, Griffin
dichiarò: – Se ricorderete le istruzioni, funzionerà. – E funzionerà domani sera stessa.

– Come e dove? – domandò
Boysie, accendendosi una sigaretta. Griffin fece un sorriso enigmatico mentre, allungato un braccio

suonava il campanello per chiamare il cameriere. Reuben comparve immediatamente simile allo
spirito della Lampada di Aladino.

– Il signore ha chiamato?
– Portami subito l’elenco dei treni di domani per Manchester.
Reuben scomparve e Boysie qua, si stupì di non vedere la nuvola di fumo.
– Come ho già detto, non presto denaro – riprese Griffin, – ma sento di dovervi qualcosa, quindi

per voi finanzierò una piccola serata alla roulette. Domani andrete a Manchester. Vi pagherò le spese
di viaggio e l’albergo. Il migliore di Manchester.

– Devo proprio andare a Manchester? – domandò Boysie, disgustato.
– Non è Parigi, ma è sempre la più importante città inglese dopo Londra, signor Oakes. Ci sono

teatri, mostre d’arte, buoni alberghi, e molta vita notturna. Per il gioco, signor Oakes, meglio
Manchester di Londra.

Reuben ricomparve, diede a Griffin un foglio, e sparì di nuovo. Lo strano, paradossale assassino a
pagamento studiò il foglio per un paio di minuti.

– Allora – disse poi, – partirete alle quattro di domani pomeriggio dalla stazione di Euston e
arriverete a Manchester, stazione di Piccadilly, alle sei e quarantaquattro. In mattinata ci saranno già
al vostro albergo i biglietti del treno. Appena arrivato, fatevi registrare al Grand Hotel, poi in
qualche modo fate arrivare le undici. A quell’ora, entrate al Night Owl Club, un locale di classe,
vicino a Market Street. Lo troverete con facilità. Nella sala da gioco vedrete subito i tre tavoli della
roulette, a destra della porta. Andate a quello di centro, dopo aver comperato cento sterline di
gettoni. Il croupier è un tipo alto e biondo, un po’ troppo effeminato, all’apparenza. Per qualche
minuto guardate il gioco senza partecipare. Vedrete a un certo punto uscire lo zero, e subito dopo il
diciannove rosso... – Griffin continuò riassumendo le istruzioni già date e facendo qualche domanda
per assicurarsi che Boysie avesse capito tutto, – Giocherete tre volte di seguito. Poi aspetterete venti
minuti. Quindi, dopo lo zero e il diciannove, rigiocherete tre volte – concluse.

– Come posso essere sicuro di vincere? – domandò Boysie.
– Signor Oakes, vi ho già detto che vi devo qualcosa, no?
– Sì, ma...
– Anche il croupier biondo deve qualcosa a me, e sa che cosa gli farò se non si terrà in riga. Il

tavolo di mezzo, signor Oakes, è truccato.
– Truccato?
– Già. Una specie di calamita elettromagnetica che viene attivata da un interruttore. Al momento

giusto il croupier gira l’interruttore e la pallina comincia a fare quello che vogliamo noi fino a
quando il contatto non viene tolto. È l’unico sistema che permette di vincere sicuramente alla roulette
– concluse Griffin.

– Manchester! Aspettami che arrivo! – esclamò Boysie.
– Signor Oakes, mi ha fatto piacere rivedervi e sono felice di potervi aiutare. Ricordatevi, i

biglietti del treno e il rimborso anticipato delle spese d’albergo saranno domani mattina allo Strand
Palace. Voi non lo sapete, signor Oakes, ma anche voi mi state facendo un favore.

 
Quella. notte Boysie non dormì molto bene. Dopo la tensione, i disagi, le disavventure, a dir poco,



dei giorni precedenti, l’umiliazione di aver dovuto ricorrere a Griffin per un aiuto finanziario, gli
aveva dato il colpo di grazia facendo riaffiorare tutte le sue nevrosi. Nel dormiveglia gli venne il
pensiero che non avrebbe dovuto andare da Griffin, perché il denaro c’era. Da qualche parte, in
qualche modo, c’era.

Si svegliò di soprassalto alle otto e mezzo del mattino. Kavichev!
Ecco la soluzione. Kavichev, e il conto sulla banca svizzera. In quella banca c’era il danaro.

Boysie si accese una sigaretta e cercò di ricordare che cos’aveva detto esattamente Kavichev.
Dunque, avevano fatto un accordo. Dopo aver accettato, lui era andato in bagno. Quando era uscito
Kavichev gli aveva detto che 20.000 sterline erano già sulla strada della banca. Ma quale banca e
qual era il numero del conto? “Riceverete i particolari a Londra, per lettera”. La posta! Non l’aveva
nemmeno letta; Ne aveva trovato un fascio, a casa. L’aveva in mano quando era arrivata la telefonata
di Mostyn... Buttò giù di colpo le gambe dal letto e corse i all’armadio. L’impermeabile. Aveva
ficcato tutto in una tasca dell’impermeabile. Un fazzoletto, un paio di vecchi biglietti di un teatro...
Eccole, le lettere, nell’altra tasca. Un paio di fatture. Una lettera dall’America, doveva essere di
Chicory, quella scriveva puntuale tutti i mesi... e una lettera di posta aerea dalla Svizzera.

Kavichev era stato di parola: il rendiconto della banca parlava di ventimila sterline depositate a
suo nome. Più che soddisfatto, Boysie si fece portare il caffè, si preparò e scese nell’atrio
dell’albergo. Al banco del portiere, l’incaricato della posta gli diede una busta portata poco prima
per lui. Boysie l’aprì.

C’erano circa duecento sterline, il biglietto del treno con la prenotazione del posto, più la
prenotazione per la camera al Grand Hotel di Manchester. Boysie intascò il tutto poi si informò
presso l’Ufficio Viaggi se da Manchester partiva qualche aereo per Zurigo. Sì, ce n’erano. Il giorno
dopo sarebbe entrato in possesso dei suoi soldi. Grazie al cielo, prima di uscire per il mortificante
incontro con Mostyn si era ficcato in tasca, per abitudine, il passaporto.

Alle tre e quarantacinque saliva nello scompartimento G del treno per Manchester in partenza dal
marciapiede 4 della stazione di Euston. Nello scompartimento c’era un sedile occupato da un paio di
gambe sconvolgenti. Boysie stava già per sfoderare il suo sorriso riservato alle presentazioni di un
certo tipo, ma sorriso e parole gli si gelarono sulle labbra. – Ehi! – disse. – Voi siete Hortense!

– E voi siete Boysie. Il caro Boysie, come dice Griff.
– E cos’altro vi ha detto, Griff? – domandò Boysie, sconcertato, sedendosi di fronte alla ragazza.

Le gambe erano proprio belle. E anche il resto.
– Mi ha raccomandato di starvi alle costole, di tenervi lontano dai guai e di fare la brava.
– In altre parole, Onorevole Hortense, vi ha scaricato sulle mie spalle.
– Mmmmm – fece lei, contenta. – Ma per favore, non chiamatemi Hortense, e nemmeno Onorevole.

Non è colpa mia se mi chiamo Hortense Barnstaple! Pensate un po’, Barnstaple! Spaventoso. Gli
amici mi chiamano Miele, per il colore dei capelli.

– Sì, è meglio di Hortense – disse Boysie. – Miele. Un...
– No! Per favore non ditelo!
– Che cosa?
– “Un cucchiaino di miele”. Tutti gli uomini anziani dicono così appena mi conoscono. – Fece il

broncio.
– Prima di tutto, cara, io non sono anziano – disse Boysie, sostenuto, gonfiando il torace.
– No, è vero. O per lo meno non ne avete l’aspetto – disse lei.
– Grazie. In secondo luogo, non so che cos’abbia avuto in mente Griff, ma io domani mattina devo

partire per Zurigo. Quindi al massimo mi potrete stare alle costole per questa sera.



– Vedremo – disse lei, dondolando una gamba. – Vedremo.
– E se io avessi già avuto un impegno? – domandò Boysie.
– Impossibile – rispose Miele.
– Griffin ha controllato. «Lei» non aveva chiesto nessun permesso, per oggi. Boysie sospirò. –

 Griffin pensa proprio a tutto, eh? – Già, Elizabeth non aveva chiesto il permesso. Non sarebbe
andata con lui a Manchester per niente al mondo. Era furibonda con lui. La sera prima, arrivata
all’appartamento di Chesham Place, aveva trovato cambiata la serratura, e dopo non c’era stato verso
di farle ascoltare le spiegazioni. Be’, al ritorno dalla Svizzera avrebbe sistemato tutto. Sorrise a
Miele.

Molto prima di arrivare a Manchester, Boysie e la ragazza, se non proprio intimi erano per lo
meno diventati buoni amici. Boysie sapeva già tutta la storia della sua vita.

Lei non aveva mai conosciuto suo padre. Il padrigno era un tipo conformista, severo, e meschino.
La madre non aveva mai dato importanza ai problemi della figlia. Così lei a un certo punto si era
rifugiata per reazione nell’anticonformismo e nella compagnia di uomini anziani.

Dietro la giovane faccia innocente, si nascondeva un piccolo animale amorale che aveva già
soddisfatto tutti gli appetiti, senza, per altro, trovare grande appagamento. Boysie credette di vedere
in lei una ragazza disperatamente in cerca di una famiglia, e per questo pronta a sostituire una
immagine paterna con un’altra, a rotazione, e cominciò a pensare che avrebbe fatto bene a
convincerla a tornare dai suoi.

Ma poi arrivarono al Grand Hotel, e lui trovò una certa difficoltà a mantenersi sulle sue posizioni
quando, su nella camera matrimoniale che Griffin gli aveva prenotato, la vide uscire dal bagno, con,
addosso due soli minuscoli indumenti, tre chilometri di gambe, e un sorriso da sole a mezzogiorno.

Sospirò, e si chiese se per caso non fosse diventato troppo vecchio.
Trovare il Night Owl fu facile.
Esattamente come aveva detto Griffin, al tavolo di mezzo dei tre della roulette c’era il croupier

biondo ed effeminato, e dopo lo zero uscì il diciannove rosso. Boysie si attenne alle istruzioni, e
meno di un’ora più tardi usciva dal locale appesantito da mille e duecento sterline e tre Courvoisier
doppi.

– Rientriamo in albergo? – domandò Miele con un tono che poteva significare soltanto una cosa.
– No, tesoro. Mi sento in serata favorevole e non intendo smettere tanto presto.
– Ricordati che cos’ha detto Griffin.
– Al diavolo anche Griffin.
– Ehi, ragazzi, avete deciso dove volete andare? – domandò l’autista del taxi, con quella

familiarità che qualche forestiero può scambiare per scortesia.
– Sì, ho deciso, autista, grazie – disse Boysie con estrema dignità.
– Qual è il miglior locale della città dove si gioca?
– Se volete un locale di lusso, quello da dove siete appena uscito è fatto apposta per voi. Ce n’è

soltanto un altro migliore. L’Hong Kong. È aperto da un mese, pressappoco. Frequentato molto bene.
– E allora portateci all’Hong Kong – disse Boysie.
– Oh, Boysie, ma io volevo... – protestò la ragazza stringendoglisi addosso. Ma Boysie aveva

votato per la virtù. Miele sarebbe stata ’molto più al sicuro ai tavoli da gioco dell’Hong Kong che
dietro le porte foderate di velluto della camera del Grand Hotel.

– All’Hong Kong – ripeté con fermezza, tenendo gli occhi fissi davanti a sé, Certo dovette faticare
un po’ a riportare alla normalità i battiti cardiaci, ma ormai aveva deciso. E di solito, quando
prendeva una decisione, Boysie sbagliava.



L’Hong Kong era pari alla sua fama. Elegante e ben frequentato. I clienti appartenevano a quella
categoria di gente che sembra non preoccuparsi minimamente di perdere un paio di migliaia di
sterline per notte. L’arredamento e il personale servivano a creare l’illusione che il cliente,
disdegnate le banalità dei più famosi locali del suo paese, fosse arrivato, su un magico tappeto
volante, in un affascinante angolo d’Oriente. Croupier, sigaraie e camerieri, erano tutti cinesi.

Dopo le solite formalità, all’ingresso, Boysie entrò con la ragazza nella sala da gioco e con grande
signorilità si fece cambiare cinquecento sterline in gettoni. Una mezz’ora di alterna fortuna, e metà
della vincita fatta al Night Owl era sparita. Boysie si alzò con studiata indifferenza, prese la ragazza
per un braccio e si avviò al bar. Un tale in abito da sera gli sbarrò la strada, sorridendo.

– Forse il signore è stanco di giocare. Mi permetto di informarvi che nella sala superiore sta per
cominciare lo spettacolo, e questa sera ci sarà qualcosa di veramente eccezionale. – Quel giovanotto
conosceva il suo mestiere: il tono era stato molto persuasivo.

Boysie guardò la ragazza, chiaramente poco allettata dall’idea. Ma lui ormai aveva già detto ai
suoi istinti un chiaro e definitivo no. – Andiamo cara. Vediamo questo spettacolo – le disse, e prima
che lei potesse protestare la strinse al gomito e la trascinò verso le scale.

La sala dove si tenevano gli spettacoli era un vasto locale circolare con finte finestre dalle quali
pareva proprio di guardare sulla baia di Hong Kong, e sull’isola stessa illuminata di mille luci
colorate. Quell’effetto straordinario doveva essere costato una infinità di quattrini.

Sulla pedana, un quintetto latino-americano suonava una rumba, completamente fuori carattere con
l’ambiente. Boysie e Miele furono accompagnati a un tavolo sul fondo della sala, ma con una buona
vista sulla pista da ballo. I prezzi erano astronomici, Solo a guardare la lista uno si ritrovava senza
pantaloni.

Boysie ordinò per la ragazza un cocktail da stordire un bue. Tanto per essere sicuro che una volta a
letto si sarebbe addormentata di schianto. Lui, il suo, poteva sempre vuotarlo sotto il tavolo. Chissà a
che ora c’era, il giorno dopo, un aereo per Zurigo.

Un rullo di tamburo non ottenne l’effetto sperato: tutti continuarono tranquillamente a
chiacchierare.

Guardandosi attorno, Boysie si accorse che in fondo non tutti i clienti dell’Hong Kong erano gente
di classe. C’era anche un buon numero di normali borghesi, coppie che si erano permesse il lusso di
una sera fuori del comune, e un paio di tavoli erano occupati da uomini che potevano benissimo
essere degli scaricatori rivestiti.

Annunciata dal giovanotto in abito da sera che aveva convinto Boysie a salire, una ragazza di
colore cantò una canzone sforzandosi di sembrare Shirley Bassey, ma con scarsi risultati. Poi tornò
l’annunciatore. – E ora, signore e signori, qualcosa di veramente straordinario. – Boysie si sentì
strizzare lo stomaco: un paio di inservienti stavano trasportando sulla pedana un divano, e a una
estremità del divano c’erano ammucchiati dei vestiti. – Tutti voi avrete assistito a spettacoli di
spogliarello – continuò l’annunciatore. – Ma questa volta c’è una grossa novità... Non una
spogliarellista ma una vestiarellista! – Se la cavava meglio Merry Fern a Berlino. – L’Hong Kong ha
l’orgoglio di presentare la signorina Rosy Puberty!

Boysie cercò di farsi il più piccolo possibile.
Rosy fece la sua apparizione accolta da applausi fragorosi. Qui, però, per salvare l’ipocrita

decenza britannica, indossava già il minimo indispensabile. Il resto fu identico all’esibizione del Ritz
Kursaal. E identici gli applausi alla fine.

– Sei imbarazzato, tesoro? disse Miele protendendosi verso di lui. Mostrava i primi segni di
ebbrezza alcolica. – Torniamo in albergo e ti farò vedere di meglio.



Boysie non le rispose. Pensava a Rosy. Rivederla aveva risvegliato ricordi e desideri. Inoltre,
rivedere Mu-Lan era stato un colpo per lui.

Avrebbe potuto procurarsi in qualche modo il suo indirizzo e... No, lascia perdere, gli consigliò la
voce interna. Ordinò un altro cocktail per Miele, e cercò di placare il proprio subbuglio.

Ma il peggio doveva ancora venire.
– Questa sera, signore e signori, abbiamo per voi un’altra interessante novità. Di natura

completamente diversa da quella che avete appena ammirato, però. Siamo felici di presentarvi un
uomo applaudito in tutto il mondo per il suo sconcertante talento, e siamo altrettanto felici di esserci
assicurati la sua presenza nel nostro locale con un contratto di quattro mesi. Quando l’avrete visto
desidererete tornare per riammirarlo. Signore e signori, il più grande lettore del pensiero, nato in
Cina da genitori inglesi, quest’uomo ha impiegato vent’anni di studi, dieci dei quali in un monastero
buddista, per sviluppare i suoi straordinari poteri. Eccovi il fantastico professor Madrigal!

Boysie si sentì rizzare i capelli in testa. Fissò lo sguardo sull’ingresso degli artisti. Madrigal.
Hong Kong. Aveva sentito Madrigal dire che doveva andare a Hong Kong. Poteva aver detto, invece
“all’Hong Kong”? Boysie non aveva visto la faccia di quell’uomo, ma la voce non l’avrebbe mai
dimenticata.

Sentì il sangue pulsargli nelle orecchie. Gli scoppiavano le tempie. E poi, Madrigal entrò e avanzò
sicuro fino al centro della pedana.

Lui quell’uomo se l’era immaginato in mille modi diversi. Aveva cercato di farsene un’immagine
sul ricordo della voce, e l’aveva pensato a volte con la faccia di un imperscrutabile Charlie Chan,
altre simile a Gorilka. Quello che vide adesso non assomigliava a nessuno dei suoi incubi, e Boysie
non riusciva ad abbinare a quella figura ferma al centro della pedana illuminata il gelo e il terrore
provati nell’hangar, l’orrore della condanna pronunciata con indifferenza: “Uccideeteli”.

Quest’uomo era più giovane di quanto lui avesse immaginato, alto, snello, impeccabile nello
smoking grigio, e così tipicamente inglese da far sembrare stranieri tutti gli inglesi presenti in sala.
La faccia era bella, persino troppo. I capelli biondi e sottili, appena un po’ rari alle tempie. Gli
occhi, chiari, profondi, luminosi. Un uomo che emanava simpatia.

Coincidenza, pensò Boyle. Non poteva essere la stessa persona. Ma non appena l’uomo cominciò a
parlare, i centopiedi, i pipistrelli, le formiche, ricominciarono a smuoverglisi nello stomaco e su per
le vene, mentre un nugolo di cavallette gli si posò, vorace, sulla spina dorsale. Il giovane biondo alto
e simpatico che chiedeva l’attenzione al pubblico dell’Hong Kong era senza più ombra di dubbio lo
stesso che aveva ordinato la sommaria esecuzione di Warren e di Boysie Oakes.

Per la prima volta nella sua vita, Boysie desiderò con tutte le sue forze la morte di un uomo, e sentì
il desiderio irrefrenabile di uccidere a sangue freddo.

– Il mio noome è Madrigal. Un noome inglese che risale al teeempo in cui chiunque avesse avuto
una parte del mio taleeento sareeebbe stato cooonsidcrato soospetto di stregoneeria...

Boysie teneva gli occhi fissi su Madrigal. Aveva il cervello in fiamme diviso tra l’orrore di
quell’incontro dovuto al caso e la preoccupazione di come liberarsi della ragazza.

– Ora, se la signoorina seduta a questo tavolo alla mia deestra vuole aiutarmi...
Sprofondato nella sua poltroncina in maniera da rendersi meno visibile, Boysie seguiva

l’esibizione di Madrigal con la massima attenzione per cogliere qualcosa che a lui avrebbe
certamente fatto un effetto diverso che al resto del pubblico.

– Ecco, siete davanti alla caasa della vostra amica. Ora alzaaate la testa e vedete il numeeero
scritto sulla porta. Voi sapete che numeeero è? – La ragazza che si era prestata a collaborare con
Madrigal fece segno di sì con la testa. – Pensate a quel numero. Peeensatelo scritto a lettere moolto



grandi. – Madrigal adesso aveva in mano un taccuino e una matita. – Peensate sempre a quel
numeero. Gli occhi dell’uomo non lasciavano un istante quelli della ragazza. La matita si mosse sul
taccuino, rapida.

– Ora, non mi traadite – disse Madrigal con un sorriso. – Io ho scritto qui il numeeero che voi
avete peeensato. Voolete per favore dirlo a vooce alta in modo che tutti sentaaano?

La ragazza disse chiaramente:
– Settantanove.
Madrigal lasciò cadere sul tavolino il foglietto staccato dal blocco.
– Leeggete per favore quello che ho scritto. La ragazza guardò il foglietto, poi uscì in una risatina

nervosa. – È giusto. C’è scritto settantanove – disse, ancora a voce alta.
Questa fu la prima esibizione di Madrigal. Ne seguirono altre: lettura del pensiero, suggestione,

ipnosi.
Furono gli esperimenti di suggestione e di ipnosi che impressionarono maggiormente Boysie. Per

lui, i poteri di quell’uomo avevano un significato particolare. A metà di un esperimento un cliente
ubriaco interruppe protestando che erano tutte sciocchezze. Poco dopo urlava di dolore stringendo
nel pugno una pallina fatta da lui stesso con la carta stagnola delle sigarette. Quando aprì la mano,
Boysie, seduto poco lontano vide distintamente il segno rosso sul palmo dell’uomo, il segno
provocato da una scottatura autentica. Per il resto dello spettacolo, l’ubriaco, tornato sobrio di colpo,
non disturbò più. Anche l’esperimento di suggestione post-ìpnotica fu interessante. A salire sulla
pedana fu uno dei due clienti con la faccia da scaricatore. Il procedimento fu pressappoco quello
seguito da tutti gli ipnotizzatori, con qualche variante spettacolare. Dopo aver ipnotizzato l’uomo e
aver dimostrato che era veramente ipnotizzato, pungendolo forte con un ago senza che l’altro avesse
reazioni, e altre cose, Madrigal gli si avvicinò maggiormente.

– Ora sveeglierò il mio... diciamo paziente – disse. – Ma prima di svegliarlo gli darò alcune
istruzioni. Signoori intendo darvi una dimostrazione del feenomeno di suggestione post-ipnotica.
Guardate e ascoltate attentamente. – Si rivolse nuovamente al soggetto ipnotizzato. – Fra pochi
secondi vi sveglierò. Conterò da ciiinque a uno. Quando dirò uno, vi sveeglierete. Non ricordeerete
niente di quello che aveete fatto, ma peeenserete soltanto di aver dormiito un po’. Parleeeremo per
qualche moomento, poi io prenderò il fazzooletto e mi soffierò il naso, Mentre farò questo gesto,
l’orcheeestra comincerà a suonare un valzer. Immeeediatamente voi crederete di avere tra le braccia
una dama e comiiincerete a ballare. Avete capito?

– Sì – mormorò l’uomo in tono sognante. – Adesso ripeterò le stesse istruzioni mormorandole
nell’orecchio dell’uomo perché gli restino meglio impresse – disse Madrigal rivolto al pubblico, e
chinatosi sul soggetto cominciò a parlargli nell’orecchio.

Boysie ebbe la sensazione che questa volta Madrigal fosse più teso, più concentrato in quello che
stava dicendo a voce bassa. Alla fine, l’ipnotizzatore si raddrizzò.

– Svegliatevi – ordinò. Il resto seguì tra le risate del pubblico, esattamente come Madrigal aveva
predetto.

Quella fu l’ultima esibizione. Boysie chiamò in fretta il cameriere e pagò il conto. Cacciato via o
no, doveva parlare con Mostyn.

E alla svelta.
Miele era quasi incapace di reggersi. La portò al taxi quasi di peso. Poi in camera, e con immenso

sollievo di Boysie, non appena sdraiata sul letto, la ragazza si addormentò profondamente, ancora
tutta vestita.

Adesso, Mostyn.



Non era il caso di telefonare al Quartier Generale.
Prese l’agenda degli indirizzi e cercò il numero di casa del colonnello.
Ci vollero cinque minuti per avere la comunicazione.
– Mostyn – disse la voce assonnata del colonnello.
– Colonnello, sono Boysie.
– Si può sapere perché diavolo mi telefoni a quest’ora della notte? No, a quest’ora del mattino!

Sono le due. E in ogni caso, non abbiamo più niente in comune.–
– Lo so. E so che ore sono, colonnello. Ma è molto importante.
– La risposta è no. Non posso prestarti nemmeno un centesimo.
– Ma io non voglio denaro! Ho trovato Madrigal, colonnello. Sono sicuro che c’è sotto qualcosa.

Sta lavorando in un locale di Manchester, l’Hong Kong. Fa la lettura del pensiero. Lui non doveva
andare a Hong Kong, ma venire qui in questo locale.

– Madrigal? – disse Mostyn non ancora sveglio del tutto. – Ah, sì, adesso ricordo. Raccontalo a
quelli del Servizio Speciale, ragazzo mio. lo non sono più il tuo capo.

– Lo so, ma siete voi che dirigete quel disastro di...
– Sì, ragazzo, un disastro completo. Ho sempre pensato che le cattive notizie viaggiassero veloci.

Non sai cos’è successo?
– No.
– Il Servizio Speciale di Sicurezza è stato sciolto. Non sei soltanto tu a spasso, Boysie. Il Capo

finisce alla Camera dei Lord, e io faccio il casalingo. Messo in pensione. Perciò rivolgiti da qualche
altra parte col tuo stramaledetto Madrigal e contorno. Buona notte. – Definitivo. Senza pentimenti. A
Londra il ricevitore venne rimesso sul supporto. Boysie restò lì col ricevitore in mano, sbalordito, il
cervello che girava a vuoto. Sciolto il Dipartimento. Tutti a spasso.

Sul letto, Miele russava. Per un attimo Boysie si sentì virtuoso. Sei mesi, no, anche solo un mese
prima non ci avrebbe pensato tanto a spogliare la ragazza e a infilarsi vicino a lei. Adesso quel
genere di sport non faceva per lui. Il Dipartimento aveva chiuso i battenti. Addio alla vecchia vita. Il
re è morto, lunga vita al re. Zurigo e le ventimila sterline gli facevano l’occhietto. Era stanco,
esausto, ma i quattrini l’attiravano sempre. Chiamò il centralino dell’albergo. L’aeroporto era aperto
a quell’ora? Sì, era aperto, funzionava ventiquattr’ore su ventiquattro. Allora che gli passassero
l’aeroporto di Manchester. Ci volle meno di un minuto. Il primo volo per Zurigo? La Compagnia
Aerea Svizzera aveva un aereo in partenza alle 03,20. Poco più di un’ora di tempo, Sì, gli avrebbero
passato l’incaricato della Swissair. Altri due minuti... Sì, c’erano ancora posti.

Prenotazione? Si, il signore avrebbe dovuto trovarsi all’aeroporto mezz’ora prima del decollo per
il controllo passeggeri. Però l’aereo aveva un ritardo di mezz’ora. Gli aerei hanno sempre ritardi di
mezz’ora. Se il signore era deciso, avrebbero tenuta valida la sua prenotazione fino alle tre e dieci.

 
Boysie si mosse in fretta. Tante scuse al personale del servizio-notturno. La valigia. Un taxi in

fretta e furia. Due righe veloci per Miele.
 

“Cara piccola Miele, spiacente ma devo andare a Zurigo. Lascia il tuo indirizzo, e appena possibile mi metterò in contatto
con te. Unisco un po’ di soldi per non lasciarti a secco. Non ho nessun diritto di darti consigli, ma perché non cerchi di fare la
brava e non torni da tua madre e tuo padre? Grazie di tutto. Boysie.”

 
Una rapida corsa in taxi, un rapido disbrigo di pratiche e gli avanzò anche il tempo per un cognac.
Utile allo stomaco, che mostrava già i soliti sintomi al pensiero del viaggio in aereo. Il decollo fu

il solito inferno. Sudore freddo e la familiare visione nitidissima dell’apparecchio avvolto dalle



fiamme. Poi la calma del volo orizzontale. Boysie allentò la cintura di sicurezza e inclinò indietro il
sedile. La stanchezza ebbe il sopravvento. La prossima cosa di cui si rese conto fu la scrollata che gli
diede la hostess. Aveva provveduto lei a riallacciargli la cintura e adesso l’aereo stava già rollando
sulla pista d’atterraggio. Erano le sei del mattino, faceva freddo, e la Dogana aspettava. Era a Zurigo.

 
Boysie fissò una camera in un albergo, depositò la valigia, e arrivò alla banca ancora prima

dell’apertura. Furono tutti molto gentili e desiderosi di essergli utili. Il direttore, che parlava inglese,
cercò di convincerlo a non chiudere del tutto il conto. Boysie per un po’ fu tentato di seguire il
consiglio, ma resistette alla tentazione e poco dopo lasciava la banca con un grosso fascio di
banconote svizzere. Passò il resto della giornata a girare di banca in banca per cambiare i franchi in
sterline.

Il mattino seguente, pieno di paura, salì a bordo di un Trident della Bea in partenza per Londra,
banconote dappertutto, tenute ferme con nastro adesivo sul petto, sulla schiena, e oltre.
Scomodissimo. Frusciava a ogni movimento.

Fortunatamente, quelli della dogana di Heathrow erano indaffaratissimi, quando il Trident atterrò.
A metà pomeriggio Boysie rientrò allo Strand Hotel deciso a non forzare la fortuna. Quel denaro
doveva durare a lungo. Adesso doveva cercarsi un appartamento e cominciare un nuovo lavoro meno
movimentato. Boysie non sapeva che il destino aveva già forgiato il suo futuro e che dietro l’angolo
l’aspettava una cosa di nome GRIMOBO.

^
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Il tempo è un grande medico. Qualcuno lo fa guarire più in fretta di altri. Ora, Boysie Oakes

possedeva la capacità di relegare sul fondo tutte le cose spiacevoli, Per prima cosa, aprì in una
banca un conto di qualche migliaio di sterline. Il resto lo chiuse in diverse buste che ogni
ventiquattr’ore andava a spostare da una cassetta di deposito all’altra, usando quelle delle stazioni.
Poi si procurò un appartamento in Dolphin Square, tra aiuole, fontane, c altre belle cose.

Passarono due settimane, trascorse da Boysie a far piani per assicurarsi uh certo reddito con fatica
minima, fare la pace con Elizabeth, andare al cinema, mangiare bene, e dormire meglio, con
Elizabeth.

Da parte sua, Elizabeth, possedendo un alto senso del dovere, continuò a lavorare per la Camera di
Commercio.

Il colpo arrivò di lunedì, uno splendido lunedì primaverile, e dalla stessa persona che aveva
iniziato Boysie alla carriera di “Liquidatore” per l’ora defunto Dipartimento di Sicurezza Speciale:
James George Mostyn.

Mostyn era amareggiato. Reazione alquanto naturale. Per anni aveva occupato un posto di
comando.

Potere e attività gli davano la sensazione di essere vivo. Finanziariamente, non aveva
preoccupazioni.

L’alto stipendio certo era sempre stato benvenuto, ma il colonnello era ricco per conto suo. Ciò
che lo contrariava era piuttosto lo starsene senza far niente. D’altro canto,

L’unico lavoro che conosceva era quello che aveva sempre fatto: spionaggio e servizio di
sicurezza. Sulle soglie della disperazione, l’ex Numero Due della Sicurezza Speciale offrì i propri
servizi a due grosse ditte, ma gli andò male. In entrambi i posti i consigli d’amministrazione si
sentirono gelare quando esaminarono le proposte e le misure che lui avrebbe voluto adottare nel caso
gli avessero affidato l’incarico di proteggere i loro segreti industriali. Tutte e due le ditte declinarono
la sua offerta.

L’idea venne a Mostyn improvvisamente, mentre se ne stava seduto al Cheshire Cheese davanti a
un gin e tonic. Naturalmente avrebbe avuto bisogno di soci. Non poteva fare da solo. L’idea era
quella di fondare un suo Servizio di Sicurezza, un’organizzazione privata e di assoluta fiducia diretta
dal colonnello Mostyn. Industrie, privati cittadini, uomini politici, sarebbero ricorsi a lui. Molta
gente si spaventava all’idea di ricorrere alle autorità costituite. Sarebbe stato un ritorno al vecchio
lavoro, però con una differenza: nessuno sopra di lui e nessun veto da questo o quel pezzo grosso. E
se invece di soci avesse preso dei dipendenti sarebbe stato ancora meglio. Sì, molto meglio.

Esattamente in quel momento, mentre, soddisfatto, portava il bicchiere alle labbra, una voce fin
troppo conosciuta si alzò alle sue spalle.

– Salve, colonnello. Posso farvi compagnia?
Il Cheshire Cheese non era uno dei locali che Boysie Oakes frequentava abitualmente, ma quando

uno non ha niente da fare gli capita di andare nei posti più impensati.
– Oh, perché? – sospirò Mostyn. – Ero convinto che non ti avrei rivisto più.
– Non si può essere sempre fortunati – disse Boysie, e senza aspettare il permesso, si sedette al

tavolo di Mostyn, col bicchiere in mano.
Mostyn lo guardò, un po’ perplesso. Boysie non sembrava poi tanto giù di corda e di tutto. Eppure



l’improvviso colpo ricevuto dal Dipartimento avrebbe dovuto buttarlo a terra, fisicamente,
moralmente, e finanziariamente. Mostyn ci avrebbe giurato. Invece il suo ex pupillo sembrava in gran
forma sotto ogni punto di vista. Boysie sprizzava fiducia da ogni suo atteggiamento.

Persino il modo in cui stava seduto lì davanti al suo ex Capo, tranquillo, da pari a pari, era
inconcepibile, quasi seccante.

– Sigaretta, signore? – Massima disinvoltura. Mostyn si sentì a disagio. Rifiutò con un gesto di
chiara condanna per l’abitudine del fumo. Pausa. Poi l’innata curiosità di Mostyn ebbe il
sopravvento.

– Forse sono stato un po’ brusco al telefono, l’altra notte – cominciò. – Mi dispiace, ragazzo mio,
ma era tardi, e... Ti sei poi messo o in contatto col Servizio Speciale per quel... come si chiama?
Madrigal?

– No – disse Boysie, cortesissimo. – Se la faccenda li interessa, che se la sbrighino da soli.
– Non hai una grande coscienza sociale.
– Mi dispiace, signore, ma tutta la mia coscienza sociale l’ho persa lavorando con voi.
– Già – disse Mostyn, pensoso. Poi non resistette più. – Hai l’aria di uno al quale le cose vanno

bene senza bisogno di darsi tanto da fare.
– Avevo messo da parte qualcosa per i giorni cattivi. – Aria furbesca.
– Dal tuo conto in banca non sembrava che avessi messo da parli te molto, ragazzo mio. – Di

nuovo il vecchio Mostyn, completamente sicuro di sé.
– Non penserete che tenessi tutto in banca, per caso? – Stessa sicurezza di Mostyn. – E il

materasso, dove lo mettete? Non dimenticate che sono un ragazzo di campagna. Al mio paese, i
quattrini si tengono nel materasso.

Mostyn si rifiutò di cedere. – Quindi adesso stai vivendo sui risparmi? – Smorfia. – Camera a due
in pensione, immagino.

– Appartamento in Dolphin Square.
– Senti, senti! Il tuo materasso era molto ben imbottito, allora!
Pausa, per bere. Poi Boysie domandò: – E voi signore come ve la cavate? Vi godete la pensione?
– No. Non godo affatto. – Le parole gli erano scappate di bocca.
Mostyn tacque e guardò Boysie, prima di proseguire. Conosceva bene Oakes e sapeva come

manovrarlo.
Lentamente mise giù il bicchiere, si appoggiò allo schienale della poltrona, e disse: – Hai qualche

lavoro in vista? Ti hanno fatto delle offerte? Che so, la direzione di qualche grossa ditta o altre cose
del genere? – Sarcastico e viscido.

– A sentirvi parlare così mi pare di essere tornato ai vecchi tempi – disse Boysie, senza
scomporsi. – Perché? Avete in mente qualcosa?

– Per la verità, sì. – Mostyn si protese in avanti e proseguì a voce bassa. – Per il momento è
soltanto un’idea. Vuoi che ne parliamo?

– Dipende.
– Dipende solo dal fatto che tutti e due veniamo dallo spionaggio
e siamo stati addestrati per quello.
Ma sarà meglio andare in un posto più intimo.
– Per esempio a casa mia, dove potreste bere il mio whisky.
– Esattamente. – Un sorriso soddisfatto, e Mostyn si alzò. Spazzò con la punta delle dita un

immaginario granello di polvere da una manica e prese l’ombrello.
 



– Un’agenzia investigativa privata? – domandò Boysie.
– Diciamo pure cosi. Un’agenzia investigativa privata che si occupi solo di casi che hanno a che

fare con la sicurezza. Niente sciocche cause di divorzio e altre stupidaggini. Un’agenzia
specializzata. Qualificata. Che garantisca ottimi risultati.

– Ci vogliono uffici, personale, un sacco di quattrini. –
– Si può cominciare in piccolo. Denaro io ne ho, posso metterci il capitale. E anche darti un

lavoro.
– Di fattorino?
– Di assistente. Venticinque alla settimana ti andrebbero bene?
– Dite sul serio? – Un sorso di ginger ale che dal colore sembrava cognac. – La vostra è una

grande idea, colonnello, e io ci sto, ma a una condizione.
 
– Quale?
– Fare società. lo metto una parte del capitale. Dove vorreste prendere gli uffici?
– Non ci ho ancora pensato. Ma perché non qui?
– Questo appartamento non è grande abbastanza.
– Idiota! Ho detto qui per dire in Dolphin Square, Appartamenti liberi ce ne sono tanti. Il tipo di

clientela che verrà da noi ci si troverebbe come a casa sua. E vediamo un po’ cos’altro serve...
Mobili adatti, una segretaria, una linea telefonica privata, un nostro centralino. Sì. Cose che si
possono sistemare in fretta.

– Parliamo di denaro?
– Comincerei con un capitale di... diciamo sessantamila sterline.
– Solo noi due?
– Se vuoi. – Dalla faccia di
Boysie era chiaro che la cifra non era di suo gradimento. – Ci metti la metà?
Boysie esitò. – Mi dispiace – disse poi. – La parte del leone sarà vostra. lo posso contribuire con

diecimila.
– Mmmm. – Un po’ scosso.
Non aveva immaginato che Boysie potesse arrivare a quella cifra.
– Va bene, allora – disse Boysie in fretta. – E se ci prendessimo un gorilla, per ogni evenienza?
– Gorilla?
Andiamo, sapete bene cosa voglio dire. Un terzo socio. Il nostro solito terzo socio.
– Il nostro solito terzo socio?
– Charlie.
– Charlie?
– Charles Griffin.
– Griffin? Ma...
– Colonnello! L’altra sera sono stato a cena da Griffin.
Mostyn arrossì, – Capisco.
Boysie era trionfante. – Ufficialmente, Charlie si è ritirato dagli affari, ma credo che entrerebbe

volentieri in una società di questo genere.
Silenzio assoluto. Boysie cercava di visualizzare il futuro. Mostyn soppesava attentamente il

problema.
Sessantamila sterline non erano niente, per lui, ma se ventimila arrivavano da altri due tanto di

guadagnato. E di Griffin si fidava molto più che di Boysie. Boysie lo rendeva sempre un po’ nervoso.



Comunque, se gli affari si mettevano bene, tre uomini erano per lo meno indispensabili. Ma in tre,
Griffin e Boysie insieme avrebbero avuto diritto a un terzo dei dividendi., Boysie aspettava. Alla fine
Mostyn disse: – Se accetta, per me va bene.

Diecimila dollari a testa voi, e quarantamila io. Boysie indicò il telefono. – Il suo numero lo
sapete anche voi.

Griffin aveva accettato con entusiasmo. Diecimila sterline erano niente, calcolato quello che
potevano rendere. Ora i tre “soci” erano riuniti a discutere i particolari.

– Sarà un piacere lavorare con voi due, sarà. Come chiameremo la nostra agenzia? – Griffin aveva
già aperto davanti a sé il libretto degli assegni.

– Società di Sicurezza – disse Boysie, con scarsa ispirazione. Mostyn fece come se nemmeno
avesse parlato. – Perché non Sicurezza Mostyn? Suona bene.

– Sentite un po’ – disse Griffin, la penna appoggiata sull’assegno, – anche se noi ci mettiamo un
capitale minore, se compare il vostro nome deve comparire anche il nostro.

– E se combinassimo le iniziali di tutti i nomi? – Lampo di genio di Boysie.
– Questa è una buona trovata – approvò Mostyn. – Facciamo MGB Limited.
– Sembra una casa cinematografica – disse Griffin, secco.
– Allora le prime due lettere di ognuno – propose Boysie. – BOMOGR.
– Stanislav Bomogr? – Tono caustico di Mostyn.
– Ci sono. – Grifiin, con intenzione maligna. – GRIMOBO. GRIffin, MOstyn, BOysie. GRIMOBO

Limited. Variamo questa, e io firmo.
Mostyn diventò furioso. – MOGRIBO – ringhiò.
Griffìn chiuse il libretto degli assegni. O GRIMOBO, o niente.
– MOGRIBO – ripeté Mostyn.
– BOGRIMO – disse Boysie.
Venti secondi di pausa. Mostyn capitolò. – Va bene. GRIMOBO.
Sorrisi generali. Il libretto di assegni di Boysie si affiancò sul tavolo a quello di Griffin. Le penne

cominciarono a scrivere.
^

 



 

10
 
Una settimana più tardi, nel grande appartamento, quello nuovo più quello di Boysie, Mostyn

presentò a Boysie e Griffin la sua nuova segretaria. – Questa è Piccadilly.
Boysie, intento a divorarsi con gli occhi la signorina Kookes, ex telefonista del Dipartimento e ora

telefonista della GRIMOBO, si morse le labbra e riuscì a stare zitto. Griffin non poté frenarsi.
– Pensavo che fosse Dolphin Square – disse, ridacchiando.
La signorina Piccadilly non apprezzò. Mostyn diventò livido.
– Adesso cosa facciamo, governatore? – domandò Griffin, con la sua solita faccia tosta.
– Aspettiamo che il pubblico risponda al nostro annuncio sul giornale – rispose Mostyn. – Per il

momento la signorina Piccadilly e io andiamo a studiare una campagna pubblicitaria. – E la coppia
sparì nell’ufficio del presidente. Il primo giorno, oltre a questo, non accadde niente. Il secondo,
arrivarono quindici lettere, tutte da ditte che offrivano i loro servizi, da attrezzature per ufficio a
sistemi di disinfezione. A mezzogiorno Boysie, stanco di ciondolare lì intorno, uscì e andò in un
nuovo negozio di Tottenham Court Road, e ne tornò con un fascio di cartelli, che sistemò in vari punti
strategici. I cartelli portavano scritte di questo genere:

 
“Siete pregati di non giocare con lo yo-yo durante le ore d’ufficio”,
 
“Sii attivo. Ricordati che potresti venire sostituito con una macchina”,
 
“Sii ragionevole, fa” come voglio io“.

 
Quest’ultimo, Boysie lo appese vicino alla porta di Mostyn.
Il terzo giorno Mostyn tolse i cartelli, e alle dieci suonò il telefono.
Era anche arrivata parecchia posta, ma né Boysie né Griffin avevano avuto il bene di prenderne

visione.
Il telefono suonò ancora alle dieci e quarantacinque. Poi Mostyn fece due telefonate, e subito dopo

la signorina Piccadilly entrò nell’ufficio grande a dire che Mostyn voleva Boysie e Griffin da lui.
Il colonnello aveva un’aria compiaciuta. – Si comincia, ragazzi. Le cose si stanno avviando. Tra

una mezz’ora io dovrò uscire. – Occhiata frettolosa all’orologio. – La moglie di un parlamentare
viene ricattata.

– E chi è la piccioncina?
– La signora resterà anonima, finché non riterrò opportuno mettervi al corrente di questo caso. Qui

si lavora secondo gli stessi principi in uso nel Dipartimento. Il principio del “non sapere se non è
indispensabile”.

– Allora perché ci avete chiamati? – domandò Griffin frugandosi con uno stecchino in un dente.
Mostyn sorrise. Oh, Dio, no! pensò Boysie. Conosceva benissimo quel sorriso. – Per voi, Charles

– disse Mostyn con importanza, guardando Griffin, – abbiamo un incarico interessante. Una boutique
di Hall Green sostiene che un concorrente sull’altro lato della strada le copia le idee per la vetrina.

– E dove sarebbe Hall Green?
– A Birmingham – disse Boysie, tutto soddisfatto. Smise di sorridere notando l’occhiata di Mostyn.
– Caro Boysie, a te invece un lavoro per l’Ufficio Pensioni e Assicurazioni.
– Ho capito – disse Boysie, immaginando già il seguito.
– Che bravo – disse Mostyn, con ironia.



– Andare in giro a sollecitare quelli che non si decidono a versare il dovuto all’Uff. Pens. e Ass.
– Ben detto. – Sopracciglio inarcato, sguardo severo per nascondere la delusione di non aver

potuto dare lui la notizia. Poi Mostyn buttò sul tavolo una busta per Griffin e un’altra, più grande, per
Boysie. Le istruzioni. Buona caccia, ragazzi.

Boysie impiegò una settimana a riscuotere i debiti dell’Ufficio Pensioni, sette giorni di caccia a
uomini ombra e a donne che non erano mai in casa, a gente che era andata a trovare i parenti in
campagna o che era morta. Il martedì pomeriggio tornò in ufficio all’ora di pranzo, si lasciò cadere
su una poltrona, si tolse le scarpe con delicatezza e sospirò: – Poveri i miei piedi!

Griffin, che aveva già finito il suo lavoro tra belle ragazze sofisticate, alzò gli occhi dalla
scrivania dove era impegnato in un gioco di pazienza.

Provate a curarveli con i prodotti del dottor Scholl.
– Tutti quattrini buttati via.
– Per i miei piedi vanno bene.
– Per i miei no. Non credo che sopravviveremo a lungo con un lavoro di questo genere. Riscuotere

debiti e trafficare con le elegantone di provincia.
– Vi sbagliate, signor Oakes – disse Griffin. – Abbiamo per le mani un buon colpo. Saprete tutto

oggi pomeriggio. C’è una riunione alle tre.
– Davvero? Che cosa bolle in pentola, Kookie? – domandò Boysie alla telefonista.
La signorina Kookes fece la sordo-muta.
– Le è stato fatto giurare di mantenere il segreto – spiegò Griffin.
– Felice di scoprire che è in grado di giurare. – Seccato, Boysie si mise a leggere il “Times”. Il

titolo gli saltò subito agli occhi. Occupava tre colonne. “Morte del generale Kavichev”. Boysie si
sentì lo stomaco in gola. L’articolo, sotto. era brevissimo.

 
“Il generale B. P. Kavichev, l’alto ufficiale russo che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva il comando del servizio di

spionaggio sul fronte orientale, è deceduto ieri a Mosca in seguito ad attacco cardiaco, La notizia è stata diramata
dall’Agenzia Tass.”

 
Chissà perché, a Boysie salirono le lacrime agli occhi. Per un attimo gli parve di risentire la voce

del russo: “... un breve periodo di terrore. Infine un attimo di paura, poi il riposo. Un sonno eterno.
Non è molto grave, in fondo accadrebbe comunque, un giorno o l’altro.”.

Boysie lasciò cadere il giornale. Kavichev aveva visto giusto. – Sì. Non fa molta differenza –
 disse a voce alta. – Un giorno o l’altro deve ben succedere.

– Cosa? – domandò Griffin. Boysie prese un lungo respiro. – Niente, niente. – Voce che veniva da
lontano. Stava ripensando. L’addio di Kavichev... Berlino, Mu-Lan, i quattro cinesi, Warbler,
Gazpacho, Madrigal. Dio, quanto odiava Madrigal.

– Ah, siete tornato? – Mostyn stava sulla porta del suo ufficio. Venite tutti e due. Finalmente ci è
capitato qualcosa di veramente grosso. – Tutti nell’ufficio di Mostyn, seduti, e la bomba: – Oggi
pomeriggio alle tre riceveremo la visita di un personaggio molto importante che vuole consultarci su
un problema urgente di sicurezza.

– Cos’è? Il Primo Ministro che vuole il nostro aiuto per la storia degli scioperi? – domandò
Boysie, per fare lo spiritoso.

Mostyn non sorrise. Non esattamente il Primo Ministro. Però si tratta degli scioperi. O per lo meno
di uno sciopero che potrebbe essere collegato ad altri.

– Già, ne stanno succedendo un po’ troppi. – Fu Griffin a dirlo.
– Nelle regioni del nord sono diventati incontrollabili. Spero di non aver bisogno di aggiornarvi



sulla situazione. Dieci scioperi in due settimane, Adesso sono minacciate direttamente le industrie
pesanti e le ferrovie. Si attaccano i Sindacati, e si parla di corruzione e di agitazione comunista. Ora,
il nostro cliente è convinto di avere le prove di interferenze estranee. Strumentalizzazione dei
Sindacati, eccetera.

– Chi è il nostro misterioso cliente? – domandò Boysie, con leggerezza.
Mostyn parve gonfiarsi. – Nientemeno che lord Mamian.
Boysie e Griffin si guardarono. Boysie vide Griffin diventare color cenere. Griffin vide la faccia

di Boysie trasformarsi in una maschera di gesso.
– E chi è? Mai sentito nominare.
– Ah, nemmeno io.
– Un momento – aggiunse in fretta Griffin. – Non ha per caso una figliastra che si chiama Hortense?
Dense nubi nere si addensarono sulla fronte di Mostyn. Il colonnello aprì una cartella e la sfogliò.

– Nato nel mille e novecentosette... membro del partito laburista dal millenovecentotrentasette...
distintosi in guerra...; proprietario di tre industrie di cui la più importante la Mamian Electronics...
sposato con lady Elisabeth Barnstaple nel millenovecentoquaranta... Sì, lei aveva avuto una figlia da
un precedente matrimonio, e la figlia si chiama Hortense. E voi come facevate a saperlo? – Fulminò i
due uomini con un’occhiata. – Boysie! – gridò poi, puntandogli contro un dito accusatore.

– No, no... No, no, signore. Io ho la coscienza pulita. Candido come la neve.
– Diciamo che la piccola Hortense è una conoscenza sociale. – Griffin era ancora grigio in faccia.
– La conoscete intimamente? –
La domanda di Mostyn conteneva il fuoco di una fornace.
– Assolutamente no. – Boysie fu tassativo. –
Mostyn ci pensò un momento, poi accettò la risposta per buona.
– Va bene. Il caso si presenta molto importante. Ora, se qualcuno di voi ha giocato agli sposini con

la figlia di lord Mamian, io gli... – Non c’era bisogno di dire altro.
– Spero solo che non venga qui col papà – mormorò Boysie, mentre lui e Griffin uscivano

dall’ufficio.
– Poco probabile. Non lega con la famiglia. Lei e suo padre non si parlano da anni – brontolò

Griffin, ma non riusciva a non essere preoccupato.
– Ho una notizia da darvi – disse Boysie. Pareva la maschera della tragedia. – Le ho consigliato di

tornare dal papà e dalla mamma.
– Oh, no! Allora bisognerà tenere le dita incrociate!
– Dita, mani, piedi, gambe, tutto.
Boysie e Griffin mangiarono svogliatamente a una tavola calda lì vicino. La tensione si allentò

soltanto alle due e cinquantanove, quando lord Mamian arrivò accompagnato unicamente da una
persona: un uomo.

Nell’accompagnatore, Boysie e Griffin fiutarono una qualche specie di legale.
Una volta tutti seduti nell’ufficio di Mostyn, lord Mamian fece schioccare le dita, e

l’accompagnatore gli passò una cartella.
– Abbiamo preso informazioni su di voi, Mostyn – cominciò lord Mamian. – La cosa non deve

offendervi, anche perché, in base a quello che ho saputo, ora ripongo tutta la mia fiducia in voi e
nella vostra organizzazione. Non che rivolgermi a un’agenzia mi faccia piacere. Naturalmente
fidandomi di voi devo anche fidarmi dei vostri collaboratori. – Indicò Boysie e Griffin. – Il mio
motto è: “Se ti fidi di un uomo ti devi anche fidare di quelli di cui lui si fida”.

– Il signor Oakes e il signor Griffin sono i miei condirettori, ed entrambi sono espertissimi nelle



questioni di sicurezza, e muti come una tomba – disse Mostyn guardando severamente lord Mamian.
– Bene. Ora veniamo agli affari. Non ho voluto rivolgermi all’MI 5, o al Servizio di Sicurezza,

perché la posta in gioco è troppo alta. Saprete tutti che la mia ditta più importante è la Mamian
Electronics. Tra poco dovrò infrangere il giuramento sul segreto di Stato... – Lord Mamian abbassò
un momento lo sguardo, poi riprese: – Prima però voglio saggiare le vostre cognizioni. Avete mai
sentito parlare del CORGI?

– È il primo grande progetto inglese di un missile balistico intercontinentale – rispose subito
Mostyn. – Il programma doveva venire completato in sei anni. Raggio orbitale, propellente liquido e
testata superiore ai venti megaton. Al progetto è interessata anche la NATO.

– Vedo che siete bene informato. Sapete altro?
– Il Corgi dovrebbe entrare in servizio in Inghilterra l’anno prossimo. Per motivi di’ sicurezza non

è una sola ditta a occuparsi della sua costruzione, ma diverse fabbriche provvedono ai singoli pezzi.
Le uniche persone al corrente di ogni particolare sono quelli del Ministero della Difesa e i direttori
generali delle varie ditte, oltre, naturalmente i funzionari incaricati della sicurezza civile e militare.
Anche il signor Oakes ne è’ al corrente perché ha avuto modo di leggere le istruzioni relative al
progetto quando lavoravamo insieme al Servizio Speciale di Sicurezza. Vi basta, signore?

– Sì. O siete un nemico pericoloso o siete proprio l’uomo che fa per me. Colonnello, il progetto
CORGI corre un grosso pericolo. Di furto, o di sabotaggio. Due delle ditte interessate rischiano di
non poter tener fede alla parola data per difficoltà con gli operai. Lo stesso succede alla Mamian
Electronics, che è impegnata nella fabbricazione di un pezzo molto importante: il sistema di
telecomando interno. E se fermiamo la produzione, l’intero programma va a rotoli, signori.

Dalla finestra venne un improvviso stridio di uccelli. Boysie stava sperimentando un fastidioso
sudore freddo e un aumento nel ritmo delle pulsazioni, Era come ai vecchi tempi, quando si
preannunciava qualcosa di urgente al Servizio di Sicurezza.

– Mi sono occupato dei Sindacati fin da ragazzo – riprese lord Mamian, – ma non ho mai visto
succedere niente di simile a quanto sta succedendo adesso. In due settimane abbiamo avuto tre
astensioni dal lavoro per autentiche sciocchezze, piccoli problemi che si potevano superare con un
semplice scambio di vedute. E adesso minacciano lo sciopero a oltranza. Sono sempre riuscito ad
accordarmi con i rappresentanti degli operai, ma adesso... ogni volta che io cedo, loro triplicano le
richieste. I guai principali ci vengono da quelli del sindacato metallurgici. E ora finalmente sappiamo
chi è l’agitatore. Sospetti di interferenze estranee ne avevamo già, ma ora abbiamo la certezza.
Grazie a Dio esistono ancora uomini di coscienza. Vedete, la maggior parte dei lavoratori seguono i
loro capi supinamente, come un branco di pecore. Uno non l’ha fatto. È un tale che è stato mio
compagno di scuola, e che ora occupa una posizione importante in quel sindacato. Ma non chiedetemi
il suo nome.

– Si dice il peccato e non il peccatore – esclamò Boysie, che si prese da lord Mamian un’occhiata
da restare incenerito.

– Già. Il peccato e non il peccatore. Ieri sera questo mio vecchio compagno è venuto da me. Era
preoccupatissimo, addirittura spaventato. A quanto pare, l’uomo che fa pressione sui lavoratori è il
capo del Sindacato locale. Un tale che conosco bene. Sempre stato molto battagliero, ma anche molto
ragionevole. Adesso si è rivelato un agitatore comunista. Incredibile e inspiegabile, ma vero.

– Potete dirci qualcosa di quest’uomo? – disse Mostyn, gelido come un iceberg e altrettanto
pericoloso.

Lord Mamian spinse davanti al direttore della GRIMOBO una cartella. Mostyn l’aprì. Fogli
dattiloscritti con il curriculum vitae dell’uomo in questione. Una pagina con i suoi connotati,



corredata da una fotografia... Boysie la vide da una posizione poco favorevole, ma quel poco che
vide gli fece correre un brivido per la schiena. Lui quell’uomo l’aveva visto da qualche parte. Ma
dove?

– Colonnello, potrei vedere meglio la fotografia? Mostyn alzò gli occhi, seccato.
– Perché?
– Forse ho un’idea. Ma dovrei vedere la foto e pensarci un momento.
Mostyn prese il foglio e lo passò a Boysie con malagrazia. La faccia era indiscutibilmente

familiare. Boysie guardò il nome scritto in cima al foglio: Albert Elia Sowerton.
No, non gli diceva niente, Ma la faccia... Si sentiva addosso gli occhi di tutti. Lo guardavano e

aspettavano. Mostyn cominciava già a battere nervosamente un piede. Finalmente uno squarcio di
luce: Albert Elia Sowerton era l’uomo che Madrigal aveva ipnotizzato all’Hong Kong. Il vuoto allo
stomaco si dilatò. Il cervello ruotava furiosamente in cerca di un legame tra i due fatti. Infine Boysie
si rivolse a Lord Mamian.

– Sig... Vostra Grazia... voglio dire Vostra Maestà... Oh, insomma, mi sembra di... Ecco, posso
parlare in privato con il colonnello Mostyn?

– Non ne vedo il motivo. Come vi chiamate?
– Oakes, signore.
– Bene. Io sono stato franco con tutti voi, e non vedo perché, signor Oakes, voi non dovreste essere

franco con me.
Boysie cercò disperatamente le parole da dire. – Non è proprio la stessa cosa, signore. È che io

preferisco consultarmi prima col colonnello. Non vorrei fare la figura dello stupido.
– Non sarebbe la prima volta, ragazzo mio – disse Mostyn, rigido.
Mamian fu svelto ad afferrare la situazione. – Membersby – disse, rivolto al suo compagno, – noi

aspetteremo nell’altro ufficio. – Poi, a Griffin: – Voi restate? Griffin guardò Boysie, inarcando un
sopracciglio.

– Meglio se andate a preparare una tazza di té per Lord Mamian c il suo... il suo... – Assistente –
 suggerì Membersby, l’accompagnatore di milord.

I tre uscirono. Non appena la porta si fu richiusa alle loro spalle, Mostyn calò un pugno sulla
scrivania. – Cosa diavolo ti è saltato in mente, Boysie? Cos’è la storia di quella fotografia?

Boysie parlò. Parlò per una ventina di minuti fornendo al colonnello una relazione completa di
quello che gli era successo dopo essere stato buttato fuori dal Dipartimento, con particolare
ricchezza di particolari sull’esibizione di Madrigal all’Hong Kong. – Vedete, c’è una cosa che mi ha
colpito. Che cos’ha mormorato Madrigal all’orecchio di quell’uomo ipnotizzato? Mi è sembrato
subito strano. Sentite, Mostyn, io conosco Madrigal. È un individuo pericoloso, e per di più
implicato con la Jen Chia. Warren aveva delle informazioni su di lui. Kavichev era al corrente
dell’esistenza di un complotto.

Mostyn era serio. – Ipnosi, eh? Potrebbe essere. Un tale ha sfruttato questa trovata in un romanzo.
Niente male. Oggi come oggi, l’ipnosi viene usata anche in medicina, come vera e propria terapia. In
medicina e perché no nello spionaggio...? – Una pausa, poi: – Facciamo entrare Lord Mamian. Gli
dirò che accettiamo l’incarico e che ci terremo in contatto con lui. In cinque o sei giorni dovremmo
venirne a capo.

Boysie apri la porta. Mamian e compagno aspettavano con legittima impazienza. – Volete entrare
un momento, prego, signori? – disse Boysie, assurdamente formale.

Mentre entrava, Griffin gli soffiò:
– Meglio uscire un momento, signor Oakes. C’è qualcuno che vi cerca.



Mostyn alzò la testa. – Oh, Boysie, ci serve un aiuto extra. Ricordi Martin?
Boysie ricordava benissimo Martin, Martin dagli occhi azzurri e un doloretto al ginocchio destro

che aveva la particolarità di risvegliarsi ogni volta che c’erano guai in vista.
– Credo che si trovi, come si dice in gergo teatrale, “fuori giro”, per il momento. La signorina

Kookes ha il suo numero di telefono. Fallo venire qui. Con la velocità operativa di...
– Un bicchiere d’olio di ricino?
– Più in fretta, Boysie, più in fretta.
Boysie andò nell’ufficio comune.
Vicino a una finestra c’era Miele.
Avete presente il colore dei carboni accesi? Lei si voltò.
– Salve, Boysie! – Effetto devastatore.
– Oh... eh... salve – Boysie sollevò una mano e la mosse leggermente nell’aria, imbarazzatissimo, e

occhi da pesce morto. – Io... eh... mi dispiace molto di...
– Di essere scappato?
– Eh-eh.
– Ma non devi, caro.
Si stava avvicinando. Un’ondata di “Imprevu”. Disturbi alle vie respiratorie di Boysie. Kake

Kookes li guardava affascinata.
– Sono venuta per ringraziarti, Boysie. Non avresti potuto fare niente di meglio. Sono sempre io

quella che combina pasticci. Ti prego, Boysie, telefonami qualche volta. – Una piccola mano guantata
di nero gli tese un cartoncino. Boysie lo prese delicatamente, Nell’attimo in cui le sfiorava le dita
sentì il vecchio effetto dato dalle vibrazioni. – Ecco. Volevo proprio ringraziarti, caro. – Un paio di
braccia si sollevarono gli circondarono il collo e lo costrinsero a chinarsi. Incontro di labbra.
Tenero. Violento. Appassionato. Supereccitante. Il bacio finì di colpo come era cominciato, e Miele
si avviò lentamente alla porta con tutto il suo carico di seduzione.

– Ehi! – disse la signorina Kookes. – Me l’avevano detto che siete pericoloso.
Boysie stava lì, con una mano sulla bocca, insoddisfatto. Poi si riscosse. Prese il fazzoletto, lo

passò sulle labbra macchiate di rosso, e si voltò verso la telefonista. – Il direttore dice che dovreste
avere il numero di Martin. Chiamatelo, e assicuratevi che sia qui entro un’ora.

– Sì, signor Oakes. Subito, signor Oakes.
Lord Mamian e il suo assistente se ne andarono mezz’ora più tardi, moderatamente soddisfatti.

Entro un’ora arrivò Martin, che rimase circa cinque minuti da solo con il colonnello. Accordi di
natura finanziaria, decisero Griffin e Boysie. Poi si riunirono tutti. Mostyn fece il punto della
situazione, e completò il quadro con le sue osservazioni. Poi passò a dare ordini.

– Voglio che l’Hong Kong sia passato al setaccio. E soprattutto voglio sapere chi è stato
ipnotizzato da Madrigal, finora. Nomi e indirizzi. E mi serve una registrazione completa della sua
esibizione. – Si rivolse a Martin e Griffin. – Naturalmente Boysie non può farsi vedere nel locale. Se
Madrigal lo notasse saremmo bruciati. Quindi è lavoro vostro. Voglio che siate a Manchester questa
sera stessa. Prendete la Bentley. E ricordatevi che dovete ottenere dei risultati alla svelta. Due o tre
giorni. Tre sono il massimo.

Nei tre giorni seguenti l’atmosfera, al Quartier Generale di Dolphin Square, fu di attesa rovente. La
sera del terzo giorno, Boysie stava aspettando Elizabeth nel suo appartamento quando suonò il
telefono.

– Boysie, ci siamo. – Mostyn era giubilante. – Sono tornati. Vieni qui immediatamente.
– Ma io...



– Subito!
Martin e Griffin erano già seduti nell’ufficio di Mostyn, quando arrivò Boysie. Il colonnello aveva

l’aria disgustosamente compiaciuta. – Avanti, avanti, vecchio Boysie! La poltrona migliore per il
nostro agente Oakes. Sigaro?

Boysie rifiutò. Conosceva Mostyn abbastanza per preoccuparsi di tante attenzioni. – Cosa c’è? –
 domandò – Caro Boysie, abbiamo due uomini di prima classe. Tutto fatto. E tu hai colpito giusto.
L’Hong Kong offre per pubblicità particolari sconti e tesserini gratuiti a numerosi sindacalisti. Inoltre
si è fatta molta pubblicità nelle fabbriche dei dintorni e negli uffici pubblici. Martin, continua tu.

Martin parve sorpreso. – Va bene, signore. Come vi ho detto, ho visto Madrigal in due spettacoli.
In entrambe le occasioni ha usato spettatori più tardi identificati come importanti sindacalisti. Lo
stesso è risultato in seguito alle indagini per gli spettacoli precedenti. Per l’esattezza, nove individui
su dieci erano collegati con le organizzazioni sindacali delle ferrovie, dei portuali, eccetera.

– Benissimo – disse Mostyn.
– Durante questo periodo come si è comportato il ginocchio?
– Come un saltamartino, signore. Indubbiamente siamo in vista di qualcosa.
– Griffin. – Mostyn guardò Charlie.
– Eh? – Chissà dov’era, Griffin, col pensiero.
– Tocca a voi. Riferite al nostro Boysie sulle vostre indagini.
– Ah. Sì. Bene. Dunque, Madrigal frequenta, assiduamente la gallinella che vi ha fatto perdere la

testa a Berlino. La gallinella cinese.
– Mu-Lan? – Boysie si sentì di colpo depresso.
– Già. Lei. I proprietari dell’Hong Kong sono un paio di tipi che non ci tengono a mettersi in

mostra. – Griffin prese un fascio di fotografie dalla scrivania di Mostyn. – Non abbastanza, però, per
sfuggire all’occhio della vecchia Minox. La Minox è la migliore amica della spia, eh?

Boysie prese le fotografie. La depressione si tramutò in odio violento.
– Li riconoscete? – domandò Mostyn.
– Warbler e Gazpacho. In cinese, generale Kuan Hsi Shi e Shi T’ung K’u. Quando ci muoviamo?
Mostyn guardò Boysie. Spesso, in, passato, aveva avuto forti dubbi su quell’incapace a volte un

po’ idiota.
Adesso gli occhi azzurri di Boysie i sprizzavano scintille. Anche i pagliacci possono diventare

pericolosi,
– pensò il colonnello. – Avremmo il ì dovere, a questo punto, di passare tutto nelle mani dello

Spionaggio militare. Ormai sono certo che Madrigal fa parte di una colossale operazione tesa a
compromettere l’economia del paese. Non sono molto esperto di certe faccende, ma tendo a credere
che tutto si basi su fenomeni di suggestione post-ipnotica. Entrambi gli uomini che Martin ha visto
ipnotizzare da Madrigal, il giorno seguente allo spettacolo a cui avevano partecipato sono andati a
casa di Madrigal.

– Abita in un bel posto – interi ruppe Griffin. – Sesto piano di un palazzo antico di Dicie Street.
– Quando ci muoviamo? – ripeté Boysie. E Mostyn guardò sorpreso l’espressione compiaciuta

sulla faccia di Oakes.
Lungo silenzio. – Va bene – disse poi il colonnello. – Facciamo vedere a questa gente che cosa Sa.

fare il vecchio Servizio Speciale di sicurezza. Finiremo noi il lavoro cominciato da Warren. Agiremo
solo in tre. Martin resterà in sede, per ogni evenienza.

– Grazie, signore. Grazie infinite – disse Martin massaggiandosi il ginocchio.
– Ma prima di muoverci – riprese Mostyn accarezzandosi il naso con l’indice, – Boysie dovrà fare



un’esperienza nuova.
Boysie se l’era immaginato che sarebbero arrivati i guai. Ma era pronto. Farfalle e libellule però

cominciarono ugualmente a svolazzargli nello stomaco. – Che cos’è? – domandò, con sospetto.
Mostyn fece il sorriso del demonio. – Verrai ipnotizzato. Ipnotizzato, ragazzo mio.
^
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Il mattino seguente, verso le dieci, un taxi scaricò Boysie e Mostyn all’incrocio di Queen Anne

Street con Wimpole Street.
– Di qui – disse Mostyn indicando Wimpole Street con l’ombrello. I due uomini proseguirono poi

a piedi passando accanto alle Rolls Royce e alle Bentley parcheggiate lungo il marciapiede. Boysie
aveva perso un bel po’ della sua collera iniziale: l’idea di venire ipnotizzato, di essere cioè
completamente in balla di un altro gli dava i brividi.

– Personalmente non posso darti grandi spiegazioni – disse Mostyn. – Ne so troppo poco di ipnosi.
Ma questo Fox è il miglior specialista che abbiamo.

Attraversarono New Cavendish Street e Mostyn indicò ancora con l’ombrello. Le case sembravano
tutte uguali, tutte con grandi targhe di ottone di medici generici, dentisti, specialisti di ogni organo del
corpo umano. Quella era la cintura sanitaria di Londra. Insieme, Mostyn e Boysie salirono i gradini
d’ingresso a una di quelle case.

Le targhe sulla porta annunciavano tre nomi: Rainbow, Heston e Bright. Mostyn premette uno dei
campanelli con l’indice della mano guantata, poi spinse il battente. Salirono. Vennero accolti da una
signora austera ma cortese.

– Mostyn – disse Mostyn.
– Oh, sì. – La signora, che nessuno avrebbe mai osato definire un’impiegata, parlava col tono

sommesso che di solito viene riservato alle camere ardenti. – Da questa parte, prego.
Attraversarono un atrio col pavimento di marmo, salirono un’altra rampa di scale, ed entrarono in

una saletta arredata con un paio di poltrone e la riproduzione di un Picasso.
Un paio di minuti, poi la porta si aprì ed entrò il dottor Fox, piccolo, con la faccia tonda,

sorridente, occhi profondi, capelli rossicci un po’ radi sulla fronte.
– Colonnello Mostyn, che piacere rivedervi! – Tese la mano al direttore di Boysie. Impeccabile

nei modi e nel vestire. Sicuro di sé, professionalmente serio. – E questo è il signor Oakes?
– Il signor Oakes – presentò Mostyn – il dottor Fox, mio vecchio e caro amico.
Boysie tese la mano. La stretta del medico fu salda e amichevole.
– Fox? – domandò Boysie con voce un po’ stridula.
– Esatto. – Era la voce di un uomo di cui ci si può fidare, ma Boysie non era in vena di fidarsi di

nessuno.
– Sulla porta non c’era il vostro nome – disse.
– Boysie! – Mostyn lo richiamò pacatamente. – Non essere sospettoso, figliolo. Il dottor Fox e io

abbiamo lavorato spesso insieme. Ti chiedo di affidarti completamente a lui. Devi solo fare tutto
quello che ti dice. Lui è già al corrente.

Fox fece strada verso il gabinetto di consultazione. Pareti verde pastello, una scrivania, due o tre
poltroncine, un divano e l’immancabile scaffale di libri. Fox si sedette alla scrivania, penna in mano,
Boysie e Mostyn si sistemarono di fronte a lui. Lo specialista premette un pulsante dell’interfono e
disse: – Non voglio essere disturbato. Vi prego di non interrompermi per nessun motivo. – Poi
guardò da Mostyn a Boysie e viceversa. – Un caso estremamente interessante – riprese. – Ho
ascoltato la registrazione dell’esibizione di questo Madrigal. A proposito, è veramente un professore.
Ho fatto controllare. Esce dall’Università di Tirana, e ha il titolo di psichiatra. Non è un ciarlatano,
dunque, ma un individuo che conosce bene il suo mestiere. – Ed è possibile che durante lo spettacolo



faccia quello che sospettiamo? – domandò il colonnello.
Stava seduto eretto, le mani appoggiate sul manico dell’ombrello.
– Non è da escludere – rispose Fox sfogliando alcune carte. – Molto dipende dai soggetti. In così

breve tempo, però, nonostante la sua ottima tecnica, questo Madrigal può solo provocare un lieve
stato di ipnosi che non è certo l’ideale per lo sfruttamento del fenomeno di suggestione post-ipnotica.
Ha molta importanza anche quello che mormora a bassa voce. Sappiamo che i soggetti ipnotizzati nel
locale notturno il giorno dopo vanno da lui. Ed è probabilmente allora che lui agisce più
profondamente su di loro.

Boysie ricordò una cosa letta una volta. – È vero che nessuno può far fare a un altro, sotto ipnosi,
qualcosa contraria alla sua natura?

– Fino a un certo punto. Il fatto è che non è possibile conoscere con esattezza quali siano gli istinti
naturali di un individuo. Comunque – aggiunse il dottor Fox, da come vedo io il problema, bisogna
mettere una barriera tra il signor Oakes e Madrigal. – S’interruppe di colpo. – Il signor Oakes sa qual
è la sua missione? – domandò a Mostyn. Mostyn fece segno di sì con la testa.

– Dovrò andarmi a sedere in sala, in maniera che Madrigal mi noti – disse Boysie. – E se sarò
tanto fortunato da venire ipnotizzato da lui, avrò la gioia di sentirmi mormorare all’orecchio chissà
quali dolcezze!

– Esatto. Ma voi darete solo l’impressione di essere ipnotizzato – disse Fox. – Il mio compito è
appunto quello di rendere impossibile all’amico Madrigal il sopravvento su di voi. – Si alzò. – So
che vi chiamano Boysie – aggiunse. – Posso prendermi anch’io la libertà di chiamarvi così?

– Certamente.
– Bene. Ora dobbiamo metterci al lavoro. – Si rivolse a Mostyn.
– Voi colonnello potete andare, e tornare a riprendere il paziente questa sera alle sette.

Probabilmente avrò bisogno di una seconda seduta con lui domani mattina. Potrete quindi partire per
Manchester nel pomeriggio.

Mostyn se ne andò, e Fox chiuse le tende delle finestre.
– Mettetevi comodo – disse, da sopra le spalle. – Toglietevi la giacca, allentate la cravatta,

levatevi le scarpe, se volete, e sdraiatevi sul divano con un cuscino sotto la testa.
Boysie obbedì tremando. Ora la stanza era quasi nel buio completo.
Boysie sentì un leggero scatto, e un punto luminoso si accese a un metro e mezzo circa sopra il

divano.
– A posto? – domandò Fox. Lo specialista era seduto accanto a Boysie, alla destra. Tutto buio,

tranne quel punto luminoso. – Un po’ di musica è quello che ci vuole. – Dal niente venne il suono di
un piano. No, non era un piano, ma un organo. Effetto stereofonico. Bach. Boysie aveva suonato
spesso quel disco, quando ancora possedeva l’appartamento di Chesham Place. – Bach ha scritto
questo pezzo per un amico che soffriva d’insonnia. Ora voi dormirete. Un tipo particolare di sonno.
Guardate il punto di luce e rilassatevi. Rilassate soprattutto i muscoli delle gambe e del collo... –
 Boysie cominciò a sentirsi insonnolito. La voce di Fox si mescolava alla musica di Bach. – Molto
bene. Siete troppo stanco per tenere gli occhi aperti. Chiudeteli pure.

A poco a poco, delicatamente, Fox portò Boysie in un profondo stato ipnotico. Boysie sentiva e
capiva tutto quello che gli veniva detto, ma era incapace di qualsiasi movimento senza l’ordine di
Fox. La prima seduta durò un’ora, dopo di che medico e paziente bevvero un caffè e mangiarono
qualche biscotto.

– Il tempo a nostra disposizione è molto scarso – disse Fox quindi sono costretto a stringere i
tempi. Ma voi siete un ottimo soggetto. Di nuovo sul divano. – Dormite... dormite... Io sono l’unica



persona al mondo che può ipnotizzarvi. Il dottor Fox è l’unica persona che può mettervi in stato
ipnotico, ricordatevelo. Il dottor Fox è l’unico in grado di ipnotizzarvi. Ditelo..– Obbediente, Boysie
disse che il dottor Fox era l’unico in grado di ipnotizzarlo. Poi, altra interruzione per il tè. Boysie
aveva perso la nozione del tempo.

Ancora divano. E altri ordini, precisi, categorici. Madrigal non aveva nessun potere su di lui. Solo
Fox poteva comandarlo. Lui avrebbe obbedito soltanto a Fox. Questa notte avrebbe dormito
profondamente e sarebbe stato pronto ad affrontare la giornata che l’attendeva...

Quella notte Boysie dormì benissimo e calmo. Il mattino seguente, Mostyn e Griffin andarono a
prenderlo a casa, lo accompagnarono con la Bentley dal dottor Fox e passarono a riprenderlo poco
dopo mezzogiorno. Mostyn si mise al volante, Boysie si sedette accanto a lui, e Griffin prese posto
dietro. Boysie sapeva esattamente, adesso, che cosa doveva fare. Era tutto stampato nel suo
subconscio, inoltre gli era nata una immensa fiducia nel dottor Fox.

La Bentley imboccò la statale M I, diretta a Manchester. Quando arrivarono a Stockport, Boysie
smontò a malincuore dalla Bentley. Non dovevano farsi vedere insieme. Lui avrebbe fatto l’ultimo
pezzo di strada in treno. Mentre Boysie sbatteva la portiera, Mostyn si protese ad abbassare il
finestrino.

– In gamba, figliolo – disse il colonnello. – Il tavolo per lo spettacolo è già prenotato a nome
Oldcorn. Non dimenticare la mancia al capo cameriere. Oh, ricordati di telefonarci appena
completata l’operazione. Ci troverai al Grand Hotel.

Boysie brontolò qualcosa tra i denti e si allontanò. Ecco una cosa che gli seccava maledettamente.
Loro due se ne sarebbero andati al Grand Hotel mentre lui doveva alloggiare al Palace. Non

fidandosi di Mostyn, non gli andava l’idea di alloggiare in un altro albergo. Invece il Palace si rivelò
un ottimo albergo, comodo e ottimamente attrezzato. Boysie riposò un poco, ripassò mentalmente la
lezione, poi si rinfrescò e indossò l’abito scuro.

Arrivò all’Hong Kong un’ora e mezzo prima dell’inizio dello spettacolo. Mezz’ora ai tavoli da
gioco e un’ora per cenare. Insperatamente la fortuna fu con lui: la mezz’ora gli fruttò dieci sterline.

A tavola ordinò acqua minerale.
Fox gli aveva detto di non bere altro: c’era il pericolo che gli mescolassero qualche droga che

avrebbe rovinato tutto.
La cantante di colore era stata sostituita con un’altra ragazza, bianca, questa, che cercava di

passare per Petula Clark mancando il risultato per due ottave abbondanti.
Il presentatore era il medesimo. Identica la scena per Mu-Lan. Il tavolo di Boysie era sistemato in

modo tale che non appena arrivò al centro della pedana lei lo vide. I loro occhi si incontrarono per
un attimo e la cinese trasali. Durante tutta l’esibizione Mu-Lan lo guardò spesso, come se cercasse di
dirgli qualcosa, poi, dopo un’ultima occhiata uscì di scena in un diluvio di applausi.

Appena uscita la ragazza, un cameriere arrivò al tavolo di Boysie e gli mise davanti un bicchiere.
Un Grand Marnier con gli omaggi della direzione, signore.

– Oh, grazie. – Boysie sperò di aver usato un tono naturale. Il cameriere col cognac poteva essere
una specie di segnale. Forse l’avevano già individuato. Le luci si abbassarono. Stava per comparire
Madrigal. Con un gesto rapido, Boysie tirò a sé il bicchiere e tenendo lo sguardo rivolto alla pedana
versò metà del cognac per terra. Dell’altra metà se ne liberò a poco a poco, dopo l’ingresso di
Madrigal e nonostante che l’ipnotizzatore guardasse spesso nella sua direzione. l’esibizione fu più o
meno come l’altra volta. Uguale, l’effetto sul pubblico. Finite le dimostrazioni di lettura del pensiero,
si arrivò al pezzo forte. Tra i presenti, Madrigal scelse Boysie.

Mentre, sulla pedana, Boysie faceva esattamente tutto quello che Madrigal gli ordinava, dentro di



lui parlava la voce di Fox. “Non badate a quello che vi dice Madrigal. Fate quello che vi ordina, ma
non perdete il controllo della mente e del corpo. Soltanto io, Fox, posso ipnotizzarvi. Madrigal non è
in grado di controllarvi. Madrigal non è...”

Ce la faceva! Restava padrone di sé! Madrigal non riusciva a penetrargli nel cervello. Lui lo
sentiva, ma non ne subiva il potere. Era libero. Alzò un braccio, quando gli venne ordinato di farlo,
fece finta di trasalire alla puntura di un ago inesistente, bevve un bicchiere di birra che non c’era, si
mise a pescare con la lenza. E infine arrivò il momento cruciale. Madrigal, rivolto al pubblico,
spiegò che avrebbe proceduto alla dimostrazione di un fenomeno di suggestione post-ipnotica. Ecco.
Adesso. – per meglio ribadire l’ordine che gli ho dato, lo ripeterò sussurrandoglielo all’orecchio. –
 Boysie sentì contro l’orecchio le labbra dell’ipnotizzatore. Un mormorio, ma chiaro. – Farete
esattamente quello che vi ho detto di fare. – Ogni parola veniva scandita lentamente.

– Farete anche un’altra cosa. Domani pomeriggio annullerete tutti i vostri precedenti impegni e
verrete da me. – Madrigal ripeté due volte l’indirizzo di Ducie Street. – Verrete esattamente alle tre e
mezzo del pomeriggio. Ci saluteremo come vecchi amici, io mi offrirò di leggervi il futuro. Quando
pronuncerò la parola “morte” voi tornerete in stato ipnotico, come siete adesso. Tra un momento vi
sveglierò e voi non vi ricorderete di dover venire da me domani. Ma svegliandovi domattina lo
saprete con chiarezza. Se avete capito tutto alzate un po’ la mano destra.

Boysie alzò la mano di tre o quattro centimetri. Il pubblico in sala non poteva vedere perché il
corpo di Madrigal nascondeva il movimento. Domani alle tre e mezzo.

Predizione del futuro. Parola “morte”. Boysie era talmente concentrato che per poco non dimenticò
di fingere di svegliarsi. Ma andò tutto bene. Madrigal si soffiò il naso, l’orchestra attaccò un valzer, e
Boysie tornò, ballando, al suo tavolo.

Era finita. Il seguito al pomeriggio di domani. Boysie avrebbe voluto tornare immediatamente in
albergo per informare Mostyn, ma si impose la calma. Non doveva sollevare sospetti. Con tutta
probabilità nel locale erano sparsi qua e là uomini di Madrigal che lo osservavano. Rimase seduto al
tavolo a fumare lentamente una sigaretta e a chiedersi se Mu-Lan avrebbe cercato di mettersi in
contatto con lui. Finita la sigaretta Boysie si fece portare il conto, pagò, e lasciò la mancia: tre
sterline. Fuori, pregò il portiere di chiamargli un taxi e gli fece scivolare in mano mezza corona.

Il taxi si avviò, e Boysie, comodamente appoggiato allo schienale del sedile, non si accorse della
piccola TR 4 A rossa che lo seguiva.

Appena rientrato nella sua camera al Palace Hotel, Boysie si fece portare un caffè e chiese che gli
passassero il colonnello Coots, al Grand Hotel. Per l’occasione, anche Mostyn aveva sfoderato uno
pseudonimo. Il caffè arrivò, e Boysie stava ancora aspettando la telefonata. Il Palace Hotel aveva un
rapido servizio bar, ma un centralinista lento. Finalmente Boysie sentì la voce di Mostyn.

– Qui Coots. Chi parla?
– Sono Brian, signore. Spiacente di disturbarvi ma sono costretto ad annullare tutti i miei impegni

per domani pomeriggio. Ho un appuntamento alle tre e mezzo.
– Stai bene, figliolo?
– Benissimo. Andato liscio come l’olio. Ci vediamo come d’accordo.
– Bravo. – Mostyn sembrava pienamente soddisfatto.
Boysie si accese una sigaretta e si versò una tazza di caffè. Stava per mescolare, quando bussarono

alla porta. Boysie si sentì il cuore in gola. Andò alla porta in punta di piedi, la sigaretta tra le dita.
Bussarono ancora, adagio.

– Chi è? – domandò con un filo di voce.
– Io. Mu-Lan. Presto, fammi entrare.



Boysie fece scorrere il catenaccio e aprì. Mu-Lan scivolò dentro avvolgendolo in un’onda di
profumo. Boysie richiuse e avanzò nella stanza a braccia tese.

Sia lodato il cielo, Mu-Lan, piccioncino mio.
– No, Boysie. Fermati. – La cinese indossava un vestito alla coreana rosso e oro. Con un gesto

rapidissimo, sollevò di qualche centimetro la gonna, poi la mano si alzò stringendo qualcosa estratto
in fretta da sotto l’elastico del reggicalze, e Boysie si trovò naso a naso con la canna di una
minuscola automatica Bernardelli calibro 22 placcata d’oro.

– E cos’è quella roba? Un accendino? – disse Boysie, con falsa disinvoltura.
– Boysie, per favore, stai fermo lì. Parlo sul serio. Non dovrei essere qui da te. Se arriva qualcuno

dovrò sparare.
– Sparare? Ma... Mu-Lan...
– Ascoltami, Boysie. – Aveva gli occhi pieni di lacrime.
Boysie la guardò sconcertato.
Piangeva? – Cosa c’è, Mu-Lan? Perché quella rivoltella?
– Boysie, ti prego, ascoltami! – Insolito tono isterico. Ora piangeva proprio, e il rimmel le colava

sulla faccia. – Per tutta la vita... per tutta la vita mi hanno insegnato a odiare la gente come te. Ma tu...
tu a Berlino mi hai amata! Io merito la morte, Boysie. Se mi scoprono, morirò.

– Odiarmi? – Era estremamente confuso, – Vuoi dire che...
– Sono della Jen Chia. Da sette anni. Poi ti ho incontrato e ci siamo amati. Ecco perché sono

venuta qui. A noi non è permesso amare, capisci Boysie?
– Sì. – Aspettava, calmo.
Venne, in una furia di parole.
– Madrigal. Ti ha ipnotizzato. Domani mattina ti ricorderai di avere un appuntamento con lui alle

tre e mezzo nel suo appartamento di Ducie Street. Credono che tu conosca i piani della Jen Chia per
compromettere l’economia inglese. Vogliono attuare un grosso programma di scioperi. Il generale
Kuan Hsi Shi e l’americano chiamato Shi T’ung K’u, si riuniranno domani alle due con Madrigal per
gli ultimi accordi. Tu vedrai Madrigal alle tre e mezzo. Lui ti ipnotizzerà ancora e ti manderà al
porto. Lui ti seguirà, mentre il generale e l’altro saranno già là ad aspettarti. Ti faranno imbarcare, e
ti porteranno in Cina sul serio, questa volta. Io sono venuta ad avvisarti. – Piangeva ancora ma la
rivoltella era salda nella destra. Non ci è permesso nemmeno di piangere. Io adesso sono una
traditrice. Ma non sono pentita perché ti amo. – Mu-Lan si mosse verso la porta, girò la maniglia.
Boysie non tentò di fermarla.

^
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– Tutti e tre, allora? Madrigal, Warbler e Gazpacho, per chiamarli con dei nomi possibili, Una

specie di Stato Maggiore dello spionaggio cinese in Inghilterra. – Mostyn camminava su e giù per la
stanza, al Grand Hotel. Una specie di danza di guerra. Griffin stava leggendo la pagina sportiva del
“Daily Express”. Boysie aveva acceso una sigaretta. I tre si erano riuniti per una prima colazione di
lavoro nella stanza di Mostyn, e sul tavolo c’erano ancora resti di prosciutto, marmellata, uova, caffè.
Boysie aveva fatto il resoconto completo degli avvenimenti della sera precedente, e adesso il terzetto
si era reso conto che l’andamento degli eventi era totalmente cambiato. Invece di avere a che fare
solo con Madrigal, avevano di fronte tutto il complesso. La danza di guerra di Mostyn finì, e il
colonnello sprofondò in una poltrona assumendo l’atteggiamento del pensatore: braccio sinistro
abbandonato sul ginocchio, gomito destro sul bracciolo, mano a pugno sotto il mento. Boysie era
preoccupato per le reazioni di Mostyn. Sapeva che il colonnello ci teneva moltissimo a rispettare i
regolamenti. Viveva di regolamenti. Sapeva anche cosa passava in quel momento per la testa del suo
direttore.

Mostyn scosse la testa. – Non è roba per noi – disse a voce bassa. Griffin mise giù il giornale. –
 Cosa facciamo, allora?

– È una faccenda troppo grossa – riprese Mostyn. Ma il tono era indeciso.
– Colonnello, per l’amor del cielo! – disse Boysie.
– Questo è lavoro per il Servizio Speciale o per l’MI 5.
– Al diavolo il regolamento! – scattò Boysie. – Io voglio Madrigal.
– Questa è vendetta personale – disse Mostyn, cattedratico. – Strettamente parlando, noi siamo

privati cittadini. Questo invece è lavoro per professionisti dello Spionaggio e della Sicurezza.
– Allora voi non siete più un professionista? – disse Boysie.
Toccato, Mostyn fece una smorfia, lasciò ricadere le braccia, e disse: – Io sono ancora un

professionista. – Secco, staccando bene le sillabe. – Professionista autentico.
– Stroncato sul più bello – disse Griffin.
Mostyn lo ignorò. – Possiamo sempre metterci alle calcagna di Warbler e Gazpacho, e se loro

cedono al panico, arrestarli e consegnarli ai piedi piatti. – Guardò Boysie a lungo. – E tu vuoi
Madrigal sullo spiedo. Va bene. Allora vai all’appuntamento con lui. Griffin ti spiegherà il resto. – Il
colonnello si alzò e andò in bagno.

– Davvero volete farlo, signor Oakes? – domandò Griffin, serio. Boysie fece di sì con la testa.
– Ecco qui, allora. – Griffin mise sul tavolo un foglio e una penna. Spinse da parte i piatti della

colazione, e cominciò a tracciare uno schizzo. Mostyn ricomparve con una borsa di pelle, trafficò con
la serratura, e alla fine mise sul tavolo due radiotelefoni giapponesi delle dimensioni di circa
venticinque scatole di sigarette.

– Questi vi serviranno – disse. Griffin approvò con un gesto senza smettere di disegnare. – E le
cesoie per i cavi? – domandò.

Mostyn indicò la borsa. – Sono lì dentro, insieme al resto.
Griffin batté con la penna sullo schizzo. – Ieri sera – cominciò, – mentre voi stavate facendo i

vostri giochetti all’Hong Kong, mi sono preso la libertà di ispezionare l’ascensore del nostro amico
Madrigal. Gran brutta cosa, un ascensore che precipita dal sesto piano. Abbiamo provocato altre
volte dei begli incidenti puliti, e questo sarà pulito come un lenzuolo di bucato.



– A meno che alla polizia non venga in mente di considerarlo omicidio – disse Mostyn, sporgendo
la testa da dietro il “Manchester Guardian”.

Questa volta fu Griffin a ignorare lui. – Dunque, Madrigal abita al sesto piano, e usa sempre
l’ascensore. Ho controllato. Molto imprudente perché è un ascensore vecchio. Io non mi fiderei. E
oggi pomeriggio, quando Madrigal lo prenderà, non ci sarà affatto da fidarsi.

– No? – disse Boysie, senza alcuna emozione.
– Assolutamente no.. Guardate qui. C’è un cavo che va dal motore che aziona la cabina, alla

cabina.
– Sì
– Questo cavo non ha nessuna importanza perché è soltanto collegato con i pulsanti dei diversi

piani. Importanti, invece, questi. – Griffin indicò tre cavi che scendevano da una specie di rullo. –
 Questi sono i cavi che sostengono il peso della cabina. Tagliate questi, e... – Kaputt – disse Boysie.

– Appunto. Questo cavo, lo vedete, è il cavo di sicurezza che aziona i freni d’emergenza. Niente
cavo, niente freni.

– Capisco.
– Grazie al cielo non è un ascensore moderno con un sacco di freni di tutti i tipi. Qui c’è solo il

cavo di sicurezza. Ora, voi avete appuntamento con Madrigal alle tre e mezzo, vero?
– Vero.
– Io vengo con voi. Porto la borsa e le cesoie. Prendiamo l’ascensore. Voi uscite al sesto piano e

andate da quel tipo che deve ipnotizzarvi. Io salgo ancora, fino al decimo piano. Esco al decimo e
infilo una rampa di scale, circa dieci gradini che arrivano a una porta metallica. La cabina di
comando dell’ascensore, dove c’è scritto “Vietato l’ingresso alle persone non autorizzate”. La porta
è chiusa con una serratura che è stato un gioco da ragazzi aprire. Ieri sera ci ho messo meno di
mezz’ora. Comunque, io entro, taglio il cavo dei freni, lascio la porta aperta, e passo il resto del
tempo ad andare su e giù in un ascensore senza freni di sicurezza, rischiando l’osso del collo, A un
certo punto voi uscite dall’appartamento di Madrigal per andare al porto o per lo meno, lui crederà
che andiate al porto. Io sarò nell’ascensore quando la cabina arriverà al sesto piano. Apriremo e
chiuderemo le porte, e io tornerò giù perché il rumore sia quello giusto, mentre voi salirete in fretta
al decimo piano e andrete nella cabina di controllo. Arrivato al pianterreno io aprirò e chiuderò di
nuovo le porte per vero...

– Verosimiglianza – suggerì Mostyn.
– Ecco, per quello. Poi salirò al quinto piano, e continuerò a piedi
sino al sesto. Appena Madrigal aprirà la porta, prenderò le scale in discesa e continuerò a

scendere finché non sentirò il rumore della porta dell’ascensore che si richiude. Allora, col mio
telefono portatile vi darò il segnale. Voi agirete di conseguenza.

– E sarebbe?
– Sarebbe che alla parete c’è attaccata un’accetta da pompiere, e io ritengo che con tre colpi dati

bene, i cavi salteranno, e addio Madrigal.
Boysie approvò con un cenno.
Ripassarono un paio di volte le varie mosse del piano, poi provarono i telefoni portatili, con

grande fastidio di Mostyn. Infine Griffin si strofinò le mani soddisfatto e disse:
– Bene, tutto a posto, capo. Mostyn abbassò lentamente il giornale. – Grazie al cielo avete finito. A

che ora avete detto che Warbler e Gazpacho andranno da Madrigal? – domandò a Boysie.
– Mu-Lan ha detto alle due.
– Sarà meglio arrivare là in tempo per tenerli d’occhio.



– Questo lo dicono sempre anche i poliziotti dei telefilm. “Tenerli d’occhio”, – commentò Griffin.
–

– Smettetela. C’è ancora molto da fare prima di andare a casa di Madrigal. Il pranzo sarà un po’
leggero, purtroppo. Poi, un’altra cosa. Non mi piace, ma è meglio essere prudenti. – Affondò le mani
nella borsa e ne tolse tre rivoltelle, Colt Python. Ne diede una a Griffin e una a Boysie, tenendone una
per sé. – Caricate – disse, mettendo sul pavimento una scatola di proiettili. – Prendete altri sei
proiettili a testa. Intendiamoci, le useremo solo in caso di emergenza. Chiaro?

In silenzio i tre uomini che componevano la GRIMOBO caricarono le loro Python.
 
Warbler e Gazpacho si fermarono poco da Madrigal. Erano appena passate le due e un quarto

quando uscirono dal portone, vicini come due gemelli siamesi. Sull’altro lato della strada, Boysie
era seduto al volante di una Vauxhall noleggiata. La Bentley sarebbe stata troppo vistosa. Vicino a lui
stava seduto Mostyn, immerso in mille pensieri.

Sul sedile posteriore, Griffin era intento a leggere un romanzo giallo tedesco. La macchina era
impregnata dal fumo delle sigarette.

Mentre Mostyn stava abbassando i vetri dei finestrini, i gemelli siamesi fecero la loro comparsa.
– Ci siamo – mormorò Mostyn. Boysie aveva già acceso il motore. Tre paia di occhi seguirono il

procedere di Warbler e Gazpacho sul marciapiede. Un taxi avanzava nella loro direzione. Warbler
alzò una mano di scatto, a braccio rigido. Esecuzione perfetta. Il taxi si fermò di colpo. Vuoi vedere
che in Inghilterra ci sono dei tassisti tedeschi? pensò Boysie. I due salirono sul taxi che passò di
fianco alla Vauxhall e si allontanò a velocità sostenuta. Via il freno a mano, prima, seconda, terza.
Davanti, il taxi filava come un diretto.

Boysie attaccò una sirena immaginaria e si buttò all’inseguimento, ma ai semafori, se segnavano
rosso, l’immaginazione non serviva.

– Dove diavolo stanno andando? – gridò a un certo punto Boysie vedendo il taxi svoltare a destra.
– Come diavolo faccio a saperlo? – rispose Mostyn. – Hai parlato di porto. L’hai guardata una

pianta della città?
– La strada è giusta – intervenne Griffin.
– Non ho chiesto il vostro parere – scattò Mostyn, e consultò in fretta la carta di Manchester. – La

direzione è giusta – disse poi.
– Stanno andando al porto. Destra. Sinistra. Altra svolta a destra. Mostyn batté con due dita sulla

spalla di Boysie. – Prega il tuo santo protettore. Stiamo per passare davanti a un posto di polizia. –
 Boysie spense la sua sirena immaginaria e rallentò per un chilometro. Dietro, Griffin voltò pagina.
La Vauxhall stava guadagnando strada rispetto al taxi e le due macchine svoltarono in Trofford Street
quasi contemporaneamente.

– L’entrata ai moli è sulla destra. Supera i cancelli. Guarderemo da lì – gridò Mostyn abbassando
del tutto il finestrino.

Il taxi passò dall’ingresso principale e si fermò sotto un arco che portava un cartello con la scritta
“Manchester Docks”.

– Siamo arrivati? – domandò Griffin, alzando gli occhi dal libro.
Warbler e Gazpacho smontarono dal taxi e pagarono l’autista. Sembrava che Warbler avesse

bisogno di aiuto per reggersi. Una guardia sbucò da dietro l’arco. – Salve! Spero di avercela fatta –
 gridò Gazpacho. – Siamo steward del “Gardenia”. Abbiamo fatto un po’ tardi e per di più questo non
si sente bene. Non regge l’alcol, questo. – Warbler, appeso con un braccio alle spalle di Gazpacho
fece sentire un verso alquanto realistico.



– Svelti. Sbrigatevi a raggiungere la vostra nave, – disse la guardia.
– Grazie, amico – disse Gazpacho agitando una mano.
La guardia rientrò nel suo ufficio brontolando contro quelli dei mercantili. Gazpacho e Warbler

svoltarono a destra dopo il gabbiotto degli uffici.
– Andiamo – disse Mostyn. – Chissà se accettano la tessera di Credito del Diner’s Club?
– Cosa? – domandò Boysie, sbalordito.
– Adesso vedrai. Entra.
Boysie fece manovra e si infilò con la macchina sotto l’arco. La guardia tornò a comparire. Mostyn

fece passare rapidamente sotto gli occhi della guardia la tessera del Diner’s Club e disse: – Servizio
Speciale. Sono appena entrati due uomini. Da che parte sono andati?

– Chi? Ah, quei due ubriachi. Al “Gardenia”, molo numero nove. Dopo la baracca voltate a destra
e ci siete.

– Grazie.
La guardia alzò una mano per fermare un grosso carrello a motore che stava per tagliar loro la

strada, salutò e fece cenno che potevano proseguire. Mostyn si rivolse a Boysie. – Non so che cosa
farei se non avessi il Diner’s Club.

– Lavorereste, probabilmente – rispose Boysie, caustico.
Smontarono dalla macchina all’inizio del molo numero nove. Griffin però rimase lì, come

retroguardia in appoggio.
Mostyn e Boysie – sezione MOBO dell’organizzazione, – si buttarono alla ricerca dei due falsi

steward su un terreno attraversato in tutti i sensi da rotaie di diverse grandezze.
Un fischio acuto dietro di loro. Una piccola locomotiva avanzava sbuffando. Rapidi saltarono di

lato, poi di corsa, lungo un lato del magazzino numero dieci.
– È una tattica sbagliata restare tutti insieme. Tu a destra. Io a sinistra – abbaiò Mostyn. Boysie si

pentì di avergli regalato per l’ultimo Natale la scatola con il gioco “Come imparare la strategia”.
– Okay, Montgomery – rispose. La guardia non era stupida come sembrava. Sapeva riconoscere a

prima vista un lasciapassare di assoluta priorità, quando ne vedeva uno. Inoltre conosceva Mostyn di
faccia e di reputazione. “Servizio Speciale, eh?” pensò. Gli tremava l’indice mentre componeva il
numero al telefono. Uno squillo. Una voce.

– Manchester. Polizia metropolitana.
– La Sezione Investigativa, per favore; l’ispettore Bannister... Pronto... Qui, William Dason,

Sicurezza Portuale, signore, Succede qualcosa di strano. Gente della Sicurezza Speciale si sono
spacciati per uomini del Servizio Speciale. Potete interessarvene? Venite tra dieci minuti? Bene...
Grazie, signore. Linea libera. Una serie di scatti. Squillo.

– Pronto? Sezione Investigativa Regionale? Parla Bannister, Investigativa di Manchester. Abbiamo
appena ricevuto una chiamata dai moli. Gente della Sicurezza Speciale si è fatta passare per l’MI 6.
Credo che la zona dipenda da voi... Sarete ai moli tra venti minuti? Bene.

– Qui Sezione Investigativa Regionale, signore. Ispettore Capo Shot. So che siete il coordinatore
della zona per il Dipartimento della Sicurezza Speciale... Cosa?... Sciolto? Ecco, signore, con tutto il
rispetto non è possibile. Sono ai moli di Manchester adesso, e... Sì, Signore... Sì... Manderete una
squadra della Polizia Militare?... Molto bene, signore. Come?... Sì, avverto io quelli della Polizia
Ferroviaria... Certamente, signore...

Boysie guardò il Navitimer. Le due e trentacinque. I moli erano silenziosi. Quella era l’ora della
pausa per il té. Ogni tanto lo stridio di un gabbiano. A destra, un’alta pila di tronchi in attesa di
venire caricati su qualcosa. Lontano, il rumore di un treno. Boysie era solo. Mostyn sentì il rumore



del treno. Tornò indietro di corsa, si infilò tra due carri ferroviari, e raggiunse Boysie.
Dove pensate che siano andati? – domandò Boysie, cauto come se fosse su una sottile lastra di

ghiaccio. In quel momento videro Warbler che cercava di arrampicarsi sul carrello di una gru. Perché
mai? Si guardò attorno. A quel molo era attraccata una sola nave. Boysie strizzò gli occhi. Il nome
della nave era “Gardenia”, e il mercantile batteva bandiera panamense.

Non c’era passerella e gli ormeggi erano già stati mollati. Luce improvvisa.
– Mostyn! Warbler sta cercando di salire su quella nave. Un soldino se indovinate chi manovra la

gru! – Boysie cominciò a correre.
– Voi prendete Warbler. Io penso a Gazpacho.
Mostyn si mise a correre, incerto, per un momento, se era il caso di prendere ordini da un

dipendente. Dopo quindici secondi stava scavalcando l’orlo della carrucola della gru. Boysie era
arrivato ai piedi della scala metallica che portava alla cabina di guida della gru. Cominciò a salire.
Immediatamente il problema delle vertigini diventò assai rilevante. Ricordo nitidissimo della torre di
Ruhleben. Su. Non devi scivolare. Devi resistere. Devi arrivare a quel bastardo. Buon incentivo,
questo, per non mollare.

Devi mettere le mani su quel bastardo.
Raggiunse la prima piattaforma e si fermò a riprendere fiato. Vibrazioni. La gru si stava muovendo

e il carrello si sollevava.
Boysie guardò giù verso la nave. La piccola lancia del “Gardenia” era ancora legata al molo.

Pronta per lui e Madrigal, pensò Boysie.
Da poppa della nave si sollevava una schiuma bianca. Senza perdere altro tempo a pensare,

Boysie affrontò la seconda rampa di scalini, e arrivò a livello della cabina. All’interno, Gazpacho
cercava disperatamente di manovrare i vari comandi. Boysie fece scivolare la porta scorrevole.

 
Mostyn pensava al giorno della liberazione di Parigi. Anno 1944. Quel giorno gli uomini erano

due. Adesso ce n’era uno solo. Però erano passati ventitré anni da quando aveva tirato un pugno
destinato a ridurre in poltiglia la faccia di un uomo. Il fondo del carrello pareva la cuccia di un
maiale e mentre si lasciava scivolare giù, Mostyn venne investito da un odore fetido, di escrementi e
limatura di ferro.

Prima che toccasse il fondo, un piede di Warbler lo colpi al fegato. Mostyn si piegò in due. In
compenso, Warbler non fece in tempo a rimettere giù il piede prima di perdere l’equilibrio sul fondo
tondeggiante del carrello, e cadde. Mostyn mirò alla tempia con l’orlo sporgente della sua scarpa di
bufalo, ma mancò il bersaglio, e toccò solo la cima della testa di Warbler.

Fece male lo stesso. L’urlo di dolore echeggiò tra le concave pareti metalliche. Mostyn si buttò
addosso all’altro cercando di afferrarlo per il collo. La lotta corpo a corpo è come andare in
bicicletta, o come il nuoto. È una cosa che non si dimentica. Il ginocchio di Warbler scattò in su,
diretto all’inguine di Mostyn. Il direttore della GRIMOBO ebbe improvvisa la visione del colonnello
Mostyn impotente. Si buttò di lato e il ginocchio colpì l’aria. Un balzo. Ginocchio suo piantato nello
stomaco di Warbler, adesso. Forte. Forte. Più forte. Sotto il suo peso l’altro emetteva strani suoni
gorgoglianti. Mostyn alzò una mano e incontrò una catena che penzolava da un lato del carrello,
sporca, viscida. Ci si aggrappò, tirando. Il fondo del carrello cominciò ad aprirsi. Warbler scivolò e
gridò; Poi si ritirò su, ma una gamba gli rimase penzoloni fuori. Mostyn lasciò andare la catena, e le
pesanti ganasce si richiusero, imprigionando la gamba di Warbler.

Stretto nelle mascelle metalliche, impotente a muoversi, accecato dal dolore e dalla paura,
Warbler cercava disperatamente quanto inutilmente di allargare la fessura con le dita. Poi, senza



preavviso, il carrello sbandò di lato. Mostyn schizzò in su a braccia tese, pericolosamente prossimo
a scivolare fuori dal catino di metallo. Un altro sobbalzo, e lui si afferrò con le mani al grosso gancio
che assicurava il carrello al braccio della gru per mezzo di catene. Sotto di sé sentì uno scricchiolio
sinistro: la gamba di Warbler si era spezzata. Seguì un gemito debolissimo.

Mostyn passò un braccio attorno al gancio, sistemandosi il più comodamente possibile. La gru
sembrava impazzita. Che diavolo stava combinando Boysie, lassù in cima? Mostyn alzò la testa a
guardare verso la cabina della gru. Boysie aveva avuto il vantaggio del primo colpo – vibrato alle
reni col taglio della mano, – e Gazpacho era caduto sul banco dei comandi.

La reazione era stata immediata: Boysie aveva visto il braccio della gru sollevarsi di colpo. Ora
Gazpacho si girò a fronteggiare Boysie. Lì dentro l’aria era impregnata del puzzo del lubrificante, e
anche del sudore. Respiri ansimanti. Muoversi in circolo. Senza parlare. Uccidere o essere uccisi.
Un piede di Gazpacho scattò in su. Boysie afferrò il sedile girevole davanti al quadro e lo fece
ruotare. Il piede finì contro la spalliera, spaccandone il rivestimento. La cabina cominciò a girare su
se stessa ed entrambi gli uomini subirono gli effetti di una leggera forza centrifuga. Boysie afferrò il
polso sinistro di Gazpacho nel vano tentativo di far perdere l’equilibrio all’avversario, ma aveva
sottovalutato la forza dell’altro. Il traditore americano piegò il braccio di scatto, e Boysie venne
proiettato in avanti contro una parete, quella che separava la cabina dallo sgabuzzino del motore. La
porta, scorrevole, si spalancò, e lo sferragliare dei meccanismi irruppe nel minuscolo locale. Boysie
vide il braccio della gru oscillare a scatti.

Doveva arrivare ai comandi. I due uomini girarono attorno al sedile simili a due animali affamati
in lotta per lo stesso boccone. Il movimento rotatorio della cabina complicava la situazione. A ritmo
di valzer, Boysie si avvicinò al banco dei comandi. Adesso riusciva. a leggere le indicazioni relative
alle diverse leve. “Direzione”. Cosa diavolo voleva dire? Boysie mosse la leva al passaggio. Il
carrello riprese a salire pericolosamente. Gazpacho, ora alle spalle di Boysie, l’afferrò per il collo.
“Velocità”. Boysie spostò la leva sul segno di “più”. Il braccio della gru ebbe un sussulto, intanto la
stretta di Gazpacho si era rafforzata. Bisognava liberarsene. Boysie, un gomito piazzato nello
stomaco dell’avversario, spinse con forza all’indietro. Le mani allentarono la presa, e nel tentativo di
controllare la gru, Boysie alzò la leva del comando contrassegnato dalla parola “Orizzontale”. Il
pesante traliccio che reggeva la carrucola si spostò di lato, e l’intera struttura cominciò a vibrare.
Attimo di terrore. Boysie ruotò su se stesso trascinando Gazpacho con sé, finì con la schiena contro
la parete, alzò un ginocchio infilandolo tra il suo stomaco e quello dell’altro che gli si era buttato
addosso, spinse, facendo seguire il movimento da tutta la gamba, e Gazpacho venne proiettato contro
il banco e le mani spostarono un paio di leve.

Alzando gli occhi, Boysie vide il carrello avvicinarsi paurosamente alla cabina.
Gazpacho si risollevò a fatica, partì in direzione della porta scorrevole, e in quel momento il

carrello, con la gamba di Warbler penzoloni, piombò in pieno contro la cabina, sfondò il vetro, urtò
Gazpacho, lo spedì nello stanzino delle macchine, e uscì da un altro vetro. Boysie scattò sul banco
dei comandi, afferrò la leva del “Verticale” e l’abbassò completamente. Il braccio della gru si fermò
un attimo, poi tornò a sollevarsi andando a combaciare con la struttura della torre di sostegno. Boysie
vide le mascelle del carrello spalancarsi,” e il corpo di Warbler cadere inerte verso il molo, urtare
la striscia di cemento e finire in acqua. Mostyn, un po’ sconquassato ma trionfante, era ancora
aggrappato al gancio. Improvvisamente la gru ebbe un lungo brivido e poi il motore si fermò.

Boysie si asciugò la fronte con una manica. Nessuna traccia di Gazpacho. Nessuna traccia finché
non si affacciò allo stanzino delle macchine. Nausea violenta. Conati. Orrore. Gazpacho era finito tra
gli i ingranaggi delle macchine, ed era stato il suo corpo, ormai maciullato, a fermare il motore.



Boysie affrontò, tremando, la discesa. Più in basso, Mostyn, ancora scosso, stava scendendo dal
gancio – sulla seconda piattaforma della torre. Boysie lo raggiunse. Non dissero niente. Erano troppo
occupati a guardare verso il cancello principale. Là in fondo, tre Wolseleys nere, due Ford blu e tre
Land Rover verde oliva erano ferme vicino alla loro Vauxhall. Nessun segno di Griffin, che si era
sdraiato sul pavimento della macchina per continua re a leggere in pace. Un nugolo di poliziotti in
divisa e in borghese sciamavano per i moli. Sembrava che stessero cercando qualcosa senza sapere
esattamente cosa. Poco organizzata, come ricerca.

– Come sono arrivati sulla sce na, quelli? – disse Boysie. e I due uomini si guardarono, si strinsero
nelle spalle, e presero a scendere. Mentre raggiungevano la prima piattaforma, si sentì un fischio
lungo, acutissimo. – Ho la sensazione che sia il caso di stringere i tempi – disse Mostyn. –
 L’intervallo del tè è scaduto e adesso arriveranno gli operai.

Mentre fendevano la folla, Mostyn sussurrò a Boysie: – Non credi che tutti quei poliziotti siano qui
per noi?

Boysie non rispose. Poco dopo si infilavano in macchina, e Griffin, fatto più coraggioso dalla
presenza dei due soci, riemerse subito dal fondo.

– C’è stato un po’ di movimento da queste parti, prima, mentre voi due chissà dov’eravate – disse.
Mostyn si mise al volante e un attimo dopo la Vauxhall saettava sotto Parco filando verso Trafford
Road. – In perfetto orario per Madrigal – disse il colonnello. – Infiliamoci i guanti e puliamo bene
l’artiglieria. Non voglio lasciare macchie in giro. – Griffin mise giù il libro e cominciò a frugare
nella borsa.

– Prima voglio rimettermi un po’ a posto – disse Boysie, cercando di far sparire dai vestiti i segni
della lotta.

– Caro Griffin – disse Mostyn tornato assolutamente normale, – dovreste imparare a parlare con
maggiore proprietà. Usate un linguaggio assai poco professionale. Perché chiamate macchie le
macchie? Se volete dire impronte digitali, allora dite impronte digitali. Macchie non significa
proprio nulla.

– Allora cosa sono tutte quelle cose che avete sul vestito? – ribatté Griffin, imperturbabile. Mostyn
non distolse gli occhi dalla strada. – So benissimo in che condizioni è il mio vestito. E so anche che
puzzo. Sarebbe lo stesso per voi, se invece di darvi alla letteratura deteriore vi foste fatto sballottare
assieme a un agente cinese in un secchio pieno di escrementi.

Alle tre e venti la macchina si fermò duecento metri abbondanti prima della casa di Madrigal.
– Meglio non farci vedere insieme – disse Griffin a Boysie. – Voi andate avanti. Io vi raggiungo

all’ascensore tra un minuto.
– Avete tutto? – si informò Mostyn.
– Credo di sì, – Boysie controllo rivoltella, guanti, telefono portatile. Smontò dalla macchina.
– La borsa la portate voi? – Griffin annui.
– Buona fortuna, Boysie. Volevi Madrigal? Ecco, vai a prenderlo, – Mostyn parlò senza voltarsi.
Nell’atrio del palazzo faceva freddo. L’ascensore era a uno dei piani
superiori. Boysie infilò un guanto e premette il pulsante che comandava la discesa della cabina.

Ascensore e Griffin con borsa arrivarono insieme.
– Vi ricordate tutto, Oakes?
– Mi – prendono proprio tutti per un cretino – disse Boysie, secco.
– Senza offesa, signor Oakes, ma quello che dovete fare è molto importante.
– Credete che non lo sappia da me? Appena sentirò la parola “morte” diventerò rigido come un

baccalà e...



– Appunto.
Silenzio finché la cabina non arrivò al sesto piano. – Ricordatevi che le scale sono sulla sinistra –

 disse allora Griffin. – E la scaletta che porta al locale dove c’è il meccanismo dell’ascensore,
invece è a destra. E, signor Oakes...

– Sì?
– Non dimenticate di aprire l’ascolto del vostro telefono.
– Io non dimentico mai niente – disse Boysie e lasciò cadere il mozzicone di sigaretta sul

pavimento della cabina.
– Molto imprudente questo – osservò Griffin chinandosi a raccogliere il mozzicone. – Non avete

idea di cosa sanno scoprire quelli della Sezione Investigativa esaminando un mozzicone.
I due si guardarono, poi Boysie aprì la porta dell’ascensore. e uscì sul pianerottolo del sesto

piano. Mentre si allontanava lungo il corridoio, sentì l’ascensore che si rimetteva in moto. Tra pochi
minuti il cavo dei freni sarebbe stato tagliato.

 
Madrigal aprì la porta. Visto da vicino dimostrava più anni che non sulla pedana dell’Hong Kong.
– Mio caro signor Oakes! Eccovi qui. Sooono felice che abbiate potuto venire. Madrigal guidò

Boysie fino a una grande stanza in penombra, dal soffitto altissimo. Le finestre erano chiuse, con le
tende tirate, e l’unica fonte di luce era una lampada a stelo che illuminava il tappeto verde di un
tavolo sul quale c’era un gioco di pazienza fatto a metà. Nella penombra Boysie individuò due porte.
Probabilmente quella della camera da letto e quella che portava nella zona servizi.

– Credo che sia meglio comiiinciare subito – disse Madrigal liberando il tavolo dal gioco di
pazienza.

– Per me va benissimo – disse Boysie, cercando di sembrare leggermente stordito. In fondo non
sapeva affatto come si sentiva uno ipnotizzato.

– Accomodatevi – invitò Madrigal accostando una sedia. Boysie si sedette. La Colt Python pesava
enormemente nella cintura dei pantaloni. Madrigal si sedette di fronte a lui, stringendo tra le lunghe
mani dalle dita sottili un mazzo di carte dal dorso blu.

– Coominceremo con la lettura delle carte – Siete pratico?
– In realtà, no. – Boysie era alquanto incerto sul comportamento da tenere.
– Beeene. – Madrigal mescolò le carte, poi ne allineò alcune davanti a sé. Avevano degli strani

disegni complicati, e ognuna era contrassegnata da un numero romano.
Erano carte molto più grandi del normale. – Ora vorrei che riiivolgeste una domanda alle caarte. A

voce alta – aggiunse Madrigal.
– Va bene. Cosa mi dice il futuro? – domandò Boysie guardando le carte.
– Riipetete.
– Cosa mi dice il futuro? – Si vergognava a fare quelle stupidaggini. Madrigal allineò quattro

carte, disponendole a stella. – Veediamo... Siii. Molto bene. Abbiamo l’Imperatore che indica
poteeere. Poi il Fante per l’amooore... – Boysie guardava Madrigal. L’ipnotizzatore continuava a
parlare, teso, vibrante, la faccia pallida, le rughe fitte attorno agli occhi. Una specie di corrente
elettrica passava attraverso il tavolo. – Molto beeene, signor Oakes. Abbiamo anche la saggeezza...
Ora l’ultima carta. Guardate i numeri e diiitemi per favore qual è la somma...

Boysie cominciò a contare. Quattro, l’Imperatore. Sei il Fante... Totale: tredici.
– Sfortuna per qualcuno – disse, in tono brillante.
– Il nuuumero prego.
– L’ho appena detto. Tredici.



Madrigal parve rilassarsi un po’. Ora quasi sorrideva.
– Numeeero tredici. – Madrigal prese a passare le carte che teneva in mano, e alla fine ne mise giù

una sistemandola al centro delle altre. La figura era quella di uno scheletro.
– Il Jolly! – disse Boysie, allegro.
– Teeemo che vi sbagliate, signor Oakes. La carta numero tredici è la Morte. Boysie afferrò

immediatamente. Al suono della parola “morte” si irrigidì, gli occhi fissi davanti a sé, nel vuoto.
Madrigal si alzò, gli andò vicino, gli passò un paio di volte la mano davanti agli occhi, poi tornò a
sedersi, e cominciò a parlare lentamente, con voce bassa, morbida, senza più strascicare le vocali.

– Voi dormite. State già dormendo. Tra un momento conterò da uno a cinque. Quando sentirete dire
“cinque”, chiuderete gli occhi e il vostro sonno diventerà più profondo. Profondo... i profondo...
profondo... Uno... due... tre... quattro... cinque. – Boysie chiuse gli occhi. Non doveva temere niente.
Il dottor Fox era l’unico in grado di controllarlo ipnoticamente. Fox gli aveva insegnato a non avere
paura.

– Il tempo stringe – riprese Madrigal, con lo stesso tono sommesso. – Ora vi darò una cosa.
Tendete la mano destra. – Boysie tese la mano e sentì sul palmo un oggetto rettangolare, di cartone. –
 Questo biglietto vi permetterà l’ingresso ai moli. Passate dal cancello principale e mostratelo
all’incaricato. Poi domandate dove è ormeggiata la “Gardenia”. Andate al molo indicato. Qualcuno
vi verrà incontro. Farete un lungo viaggio per mare. Sarà molto piacevole.

Come no, pensò Boysie.
– Può anche darsi che venga anch’io con voi. Adesso devo andare. Siete perfettamente in grado di

camminare, parlare, e comportarvi in modo normale. Appena dopo questo palazzo troverete un
posteggio di taxi. Avete capito cosa dovete fare? Rispondete.

– Sì – rispose Boysie, in una discreta imitazione di un robot da fantascienza.
– Avete un taschino per i biglietti, nella vostra giacca?
– Sì
– Allora mettete il biglietto in quel taschino finché non ve lo chiederanno all’ingresso dei moli.

Avete denaro?
– Sì. – Adesso conterò da cinque a uno. Quando mi sentirete dire “uno” aprirete gli occhi e ve ne

andrete. Fuori, seguirete alla lettera – le mie istruzioni. Cinque... quattro... tre... due... uno. – e Boysie
aprì gli occhi, si alzò, e si avviò alla porta senza voltarsi indietro. Madrigal richiuse che lui non era
ancora all’altezza dell’ascensore. Boysie affrettò il passo e intanto si infilò i guanti. Premere il
pulsante di chiamata. Il fruscio della cabina in salita. Boysie guardò verso l’appartamento di
Madrigal.

Nessuno. La cabina arrivò e si fermò. Dentro c’era Griffin, tutto sorridente. Boysie gli fece un
cenno con la testa, aprì il cancello esterno, aspettò che Griffin facesse lo stesso con il secondo, poi
richiuse, si voltò e partì di corsa verso le scale. Salì in punta di piedi. Settimo piano. Ottavo. Era
ancora tutto indolenzito dalla lotta con Gazpacho. Nono. Decimo. Adesso la a rampa di gradini
metallici. La porta. Era aperta. Vide subito l’accetta appesa al muro, e poi il grosso rullo con le
quattro scanalature in cui si avvolgevano e si svolgevano i cavi. Una scanalatura era vuota.

Griffin aveva fatto il suo dovere. I cavi cominciarono ad arrotolarsi. Griffin stava risalendo.
Boysie colse di tasca il telefono portatile, aprì il contatto e allungò l’antenna, poi tese una mano a
prendere l’ascia.

Come al solito, aveva sottovalutato il peso dell’attrezzo. L’accetta, più pesante del previsto gli
cadde di mano, e per poco non gli tranciò netto un piede. Mise il telefono su una mensola che
sporgeva dalla parete e si chinò a raccogliere l’accetta. Era perfettamente bilanciata. La impugnò



salda, con entrambe le mani, e si tenne pronto. Gli pareva di essere un boia in attesa del segnale per
l’esecuzione. Traditori, disse mentalmente ai cavi. Il rullo si fermò. Ecco, Griffin era arrivato al
quinto piano. Senti sbattere i cancelli. Un attimo di silenzio, poi i cavi ricominciarono ad arrotolarsi.
Madrigal. Boysie avvicinò l’accetta al cavo di mezzo. Il meccanismo tornò a fermarsi. Rumore di
cancelli. Aperti. Chiusi. Dal telefono venne la voce di Griffin.

– Fatto. – Boysie abbatte l’accetta. Il cavo centrale partì al primo colpo. Per quello di destra ce ne
vollero due. L’ultimo, in compenso, si spezzò come burro. Da lontano gli arrivò il rumore di una
caduta. Un tonfo finale, niente affatto drammatico: né grida né fracasso di metallo contorto e legno
spezzato. Boysie fece rientrare l’antenna del trasmettitore, infilò l’apparecchio in tasca, rimise a
posto l’accetta, e uscì.

O gli inquilini del palazzo erano tutti fuori, oppure erano tutti sordi. Il rumore non aveva
richiamato nessuno sui pianerottoli e sulle scale. Boysie arrivò al quarto piano. Lì c’era una persona.
Una sola: Griffin.

– Non era dentro – disse Griffin.
– Madrigal? E chi, altro? King Kong? Spiacente, signor Oakes, ma ci ha fatti fessi. È uscito

dall’appartamento, ha chiamato l’ascensore, ha aperto i cancelli, ho sentito bene. Ma quando quella
dannata cabina è piombata giù, dentro non c’era. nessuno.

Boysie guardò in su.
– Adesso che cosa facciamo? – domandò Griffin.
– C’è una cosa sola da fare. – Boysie cominciò a risalire. Griffin rimase un momento a guardarlo a

bocca aperta, poi lo seguì. Cortesissimo, Madrigal aprì la porta, quando bussarono, e poi si fece
indietro per lasciarli entrare.

– Vi aspettavo – disse Madrigal, tenuto sotto la mira delle due Python.
– Allora perché non siete scappato? – domandò Boysie.
– Non si evita l’inevitabile, signor Oakes. Le carte ci hanno dato la risposta oggi. Potere e

saggezza. La tredicesima carta, la Morte, non poteva modificare il significato delle altre. Nella
lettura delle carte, il simbolo della Morte può avere diversi significati. La fine improvvisa di
qualcosa, magari la perdita del lavoro. E può anche significare la morte, ma non necessariamente la
propria.

– Volete dire che credete davvero a queste storie?
– Naturalmente, signor Oakes.
– Madrigal era calmo, rilassato. – Le carte sono la mia vita. – Rise. – Erano la mia vita. Voi sapete

tutto, naturalmente. Siete stato molto astuto. La nostra sezione ha perso. Ma non fate errori. La nostra
sezione non è l’unica. Né il metodo usato da noi è il solo usato. Tutto continuerà fino al giorno della
vit...

La Colt Python vibrò due volte nella mano guantata. Le due detonazioni parvero scoppi di bombe a
mano nello spazio ristretto della stanza.

Boysie non aveva mai visto nessuno ucciso da un colpo sparato quasi a bruciapelo. Al cinema alla
televisione, le vittime si piegano in due artigliando le mani sullo stomaco. Madrigal venne sollevato
da terra e proiettato all’indietro. Nel breve volo girò su se stesso e Boysie vide nella schiena
dell’uomo il foro d’uscita dei proiettili. Pareva che qualcuno gli avesse strappato un pezzo di carne
con un uncino. Madrigal finì con una spalla contro la parete opposta, poi scivolò sul pavimento. La
porta della camera da letto si spalancò e ne uscì Mu-Lan. La cinese fece tre passi nella stanza,
sconvolta ma bella come sempre nella sottoveste bianca, una mano sulla bocca. Appena vide il corpo
di Madrigal prese fiato per urlare.



Una Python sparò di nuovo e il colpo mandò Mu-Lan contro la parete. Lei scivolò giù, lentamente,
afflosciandosi in un mucchio di carne ossa e sangue, lasciando una brutta striscia rossa sulla
tappezzeria.

Boysie cominciò a tremare molto prima di richiudere la porta con la mano guantata.

Scan, revisione, ipertesto e errori da Bandinotto (giugno 2015)
FINE
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LETTURE	DEL	GIORNO	E	DELLA	NOTTE
 

«Mailer era, a modo suo, un personaggio complesso. Come una generazione successiva che si sarebbe fatta dei buchi nel
cervello bruciandolo con la droga, egli aveva dato alla propria testa la struttura di un buon formaggio svizzero. Anni prima,
aveva prodotto nel suo firmamento intellettuale erosioni di ogni genere, consumando quantità modestamente promiscue
di whisky, marijuana, seconal e benzedrina. Questo gli aveva dato l’illusione di essere un genio, e tale del resto si sarebbe
considerata un decennio dopo un’intera generazione di ragazzini nei viaggi celestiali dell’LSD.»

 
Il lettore crederà di trovarsi davanti alla descrizione oggettiva di un personaggio romanzesco.

Errore!, direbbe Panelli in Canzonissima.
Chi parla di Norman Mailer, infatti, è... Norman Mailer, che è il protagonista del proprio romanzo,

pardon, della «storia». Stiamo parlando delle Armate della notte, di Norman Mailer, ed. Mondadori,
pp. 434, lire 2.800. È un libro che consigliamo volentieri ai nostri lettori.

L’autore è notissimo negli Stati Uniti e altrove per i suoi atteggiamenti violentemente
anticonformisti, e anche perché, anni orsono, fu al centro di un’oscura vicenda coniugale.

Nelle Armate della notte, Norman Mailer narra per filo e per segno una marcia della pace in
direzione del Pentagono. Il protagonista di questo libro, lo ripetiamo, è l’autore stesso, che si
presenta in terza persona, dando luogo a effetti di stile e di contenuto davvero originali. Il libro è un
miscuglio riuscitissimo di biografia, romanzo e storia tout court.

Anzi Norman Mailer ha parlato esplicitamente di «storia come un romanzo» e di «romanzo come
storia». Tuttavia noi consigliamo questo libro non solo per l’inconsueto assetto tecnico ma soprattutto
per la forza espressiva delle immagini lutulente di Norman Mailer e per quello che egli ci dice di
quella marcia (una delle tante). Nel giro di pochi giorni l’autore riuscì a capire, come egli confessa
un po’ spavaldamente, il significato di quella marcia in particolare, e in generale il significato di tutto
quello che bolle sotto la crosta ben levigata degli Stati Uniti.

La prolissità di Mailer, è noto, arriva fino all’alluvione. Qui, miracolo! è riuscito a contenersi.
G. B.
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Trama
 
Gli ingredienti sono molti, e tutti di prima qualità: un grosso caso che fa tremare le fondamenta dei

paesi occidentali, una potente organizzazione che si avvale dei servizi di un ipnotizzatore, un
importante generale sovietico, dal passato stalinista, che si vede costretto suo malgrado, ad allearsi
con un agente inglese, Boysie Oakes, il Liquidatore. “

Agitati in uno shaker dalla mano maestra del «barman» John Gardner. questi ingredienti danno vita
a una mistura esplosiva, che tuttavia mantiene un sottofondo ironico e non si dimentica di fare
l’occhietto, di tanto in tanto, a quell’«humour» inglese al quale deve parte della sua fama il
personaggio del Liquidatore.

Boysie Oakes, il flemmatico esecutore del Servizio Speciale britannico, viene spedito con tutte le
sue nevrosi, le sue paure e le sue incertezze, nel punto nevralgico più pericoloso dell’Europa di oggi:
le due Berlino.

Ma a Berlino, o si muore o si viene catapultati verso avventure abissali. E Boysie Oakes non è tipo
da morire.

^
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Personaggi	principali:
 

BOYSIE OAKES, alias «L» – Liquidatore del Servizio Speciale
MOSTYN – Vice Capo del Dipartimento di Sicurezza
WARREN, alias «Coniglio»– agente del Servizio Speciale
MARTIN – ex agente del Servizio Speciale
WARBLER – «contatto» di Boysie Oakes a Berlino
GAZPACHO – sergente americano della NATO

CHARLES GRIFFIN – professionista del delitto
FOX – psicanalista
KAVICHEV – Capo del Controspionaggio Sovietico
GORILKA – Vice Capo del Controspionaggio Sovietìco
MU-LAN – spogliarellista
MADRIGAL – ipnotizzatore
ELIZABETH – ragazza «fissa» di Boysie Oakes
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John	Edmund	Gardner
 

 
da Wikipedia riassunto di β
 
Da non confondere con lo scrittore americano John Gardner.
 
Nacque a Seaton Delaval (Inghilterra) il 20 novembre 1926 e morì a Basingstoke (Inghilterra) il 3

agosto 2007.
Romanziere, scrisse di spionaggio e thriller ed è noto per la sua continuazione dei romanzi di

James Bond, per il suo personaggio di Boysie Oakes e per altri tre romanzi con il prof. Moriarty (v.
Sir Arthur Conan Doyle).

Ex-Royal Marine commando, divenne un prete anglicano, ma, persa la fede, lasciò la sua chiesa e
cominciò a bere. Dopo essersi disintossicato scrisse il suo primo libro, un autobiografia “Spin the
Bottle” pubblicato nel 1964.

Gardner continuò a scrivere più di cinquanta libri fino alla morte.
^
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Opere
 

Autobiography
1. Spin the Bottle (1964)

^
 

Boysie Oakes novels
 

1. The Liquidator (1964)
2. Understrike (1965)
3. Amber Nine (1966)
4. Madrigal (1967)

 

 
5. Founder Member (1969)
6. Traitor’s Exit (1970)
7. The Airline Pirates (1970) - published in the U.S. as Air Apparent
8. A Killer for a Song (1975)
9. Two Boysie Oakes short stories appear in The Assassination File (A Handful of Rice,

Corkscrew).
10. Two Boysie Oakes short stories appear in Hideaway (Boysie Oakes and The Explosive

Device, Sunset At Paleokastritsa).
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Derek Torry novels
 

1. A Complete State of Death (1969) - reissued in the U.S. as The Stone Killer
2. The Corner Men (1974)
3. Professor Moriarty novels[edit]
4. The Return of Moriarty (1974)
5. The Revenge of Moriarty (1975)
6. Moriarty (2008)
7. Herbie Kruger novels[edit]
8. The Nostradamus Traitor (1979)
9. The Garden of Weapons (1980)

10. The Quiet Dogs (1982)
11. Maestro (1993)
12. Confessor (1995)
13. Herbie Kruger also appears in The Secret Houses and The Secret Families.
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The Railton family novels
 

1. The Secret Generations (1985)
2. The Secret Houses (1988)
3. The Secret Families (1989)
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James Bond novels
1. Licence Renewed (1981)
2. For Special Services (1982)
3. Icebreaker (1983)
4. Role of Honour (1984)
5. Nobody Lives for Ever (1986)
6. No Deals, Mr. Bond (1987)
7. Scorpius (1988)
8. Win, Lose or Die (1989)
9. Licence to Kill (1989) – novelization of a film script

10. Brokenclaw (1990)
11. The Man from Barbarossa (1991)
12. Death is Forever (1992)
13. Never Send Flowers (1993)
14. SeaFire (1994)
15. GoldenEye (1995) – novelization of a film script
16. COLD (1996) - published in the U.S. as Cold Fall
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Detective Sergeant Suzie Mountford novels

 
1. Bottled Spider (2002)
2. The Streets of Town (2003)
3. Angels Dining at the Ritz (2004)
4. Troubled Midnight (2005)
5. No Human Enemy (2007)
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Other novels
1. The Censor (1970)
2. Every Night’s a Bullfight (1971) (Published in the U.S. in a bowdlerized edition as

"Every Night’s a Festival" in 1972.)[1]
3. To Run a Little Faster (1976)
4. The Werewolf Trace (1977)
5. The Dancing Dodo (1978)
6. Golgotha (1980) - published in the U.S. as The Last Trump
7. The Director (1982) (A re-working of his 1971 novel "Every Night’s a Bullfight".)
8. Flamingo (1983)
9. Blood of the Fathers (1992) (as by "Edmund McCoy". Later published under his own

name in 2004.)
10. Day of Absolution (2000)
11. Short story collections[edit]
12. Hideaway (1968) (Contains two Boysie Oakes stories.)
13. The Assassination File (1974) (Contains two Boysie Oakes stories.)

^
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[←1]

Carlo Jacono (17 Marzo 1929 - 7 Giugno 2000).
Ha lavorato come più importante illustratore del panorama italiano fin dal 1950.
Si è occupato dell'illustrazione di Tutti i Gialli Mondadori e tutti i Segretissimo dal 1950 al 1986, grande illustratore di Urania,

Domenica del Corriere, Sette, Grand Hotel, Confidenze, di fiabe, covers di Guerra, Western, Fantasy, Carlo Jacono ha illustrato più
di seimila tavole e ha intrapreso una carriere pittorica trentennale (del 1970) Esponendo in mostre personali sia in Italia che
all'estero.

 
Carlo Jacono padre siciliano e madre piemontese, è nato il 17 marzo del 1929 a Milano Ha studiato al Liceo Artistico e

all'Accademia di Belle Arti di Brera, finita la quale, considera l'opportunità di dedicarsi all'attività di pittore puro, da cavalletto. Poi,
le lusinghe di uno studio pubblicitario americano in Italia che lo convince a lavorare nel settore, creando layouts di progetti grafici e
illustrazione per manifesti e campagne stampa. Nell'inverno del 1950 Alberto tedeschi gli affida la realizzazione delle copertine de
il Giallo Mondadori, di cui si occupa fino al 1986. Un numero indescrivibile (più di 3000!) alla quali si aggiungono anche le prime
100 del settimanale di fantascienza Urania, che all'inizio della pubblicazione era illustrato anche internamente. Ai Gialli, nel 1960 si
aggiungono tutte le copertine del settimanale di spionaggio Segretissimo, che Jacono illustra fino al 1990. Seguono poi quelle degli
altri periodici Mondadori, da I Classici Mondadori a quelle del Cerchiorosso fino ai Libri dell'Avventura.

Tra i molti lavori degli anni '60 realizza le copertine della collana Emilio Salgari (dedicata all'omonimo scrittore) per le edizioni
del gabbiano di Roma, alla fine degli anni Settanta una serie di 40 carte da gioco per la multinazionale Dupont, negli anni Ottanta
collabora con i periodici sia della Mondadori editori come Sorrisi e canzoni, sia della Rizzoli Corriere della Sera come la storica
Domenica del Corriere, L'Europeo ed anche Sette, il magazine allegato a Corriere della Sera. Durante i suoi quasi 50 anni di
Carriera, Jacono, "l'Uomo del Cerchio", come viene chiamato ancora oggi alla Mondadori ha lavorato e illustrato per tutte le più
importanti case editrici italiane ed estere. Le sue copertine, di carattere rosa, poliziesco, bellico, vengono pubblicate da periodici
inglesi svedesi, norvegesi, americani. In Giappone, grazie ad un contatto internazionale illustrerà un libro di Fiabe occidentali. In
Italia, le sue numerose illustrazioni appaiono sui Libri del Club degli Editori, Euroclub, Selezione Reader Digest, Grazia, Confidenze
e anche tante campagne pubblicitarie frutto di collaborazione con importanti Agenzie quali Armando Testa Young e Rubicam, Mc
Cann Erickson ed altre ancora. Basti ricordare la campagna di affissioni realizzata per Lavazza con testimonial Nino Manfredi o la
recente campagna de La Previdente Assicurazioni (sempre affissioni).Nel 1970 Gli viene conferito il Premio Illustrazione.

Nel 1974 gli viene assegnato il primo premio Amici del Quadrato per la Pittura. Inoltre, Jacono è stato presente presso tutte le
principali rassegne editoriale cinematografiche del giallo come Mystfest di Cattolica, Treviso comics, la mostra Internazionale del
film di fantascienza di Roma.

Jacono Pittore
Pensare che Carlo Jacono abbia dedicato la sua vita artistica alla sola illustrazione, sarebbe naturale pensarlo data la quantità di

collaborazioni intrattenute, ma è fondamentalmente sbagliato. Infatti fin dal 1970 Carlo Jacono continua a coltivare la vena artistica
più pura e libera da rapporti con grandi aziende, dipinge inserendosi in un filone figurativo romantico, ecco cosa ha scritto di lui
Dino Villani critico d'arte....

Pittore Creatore
Assai di frequente gli artisti professionalmente impegnati nell'illustrazione, quando sia applicano all'arte pura liberi

assolutamente da qualsiasi vincolo, reagiscono naturalmente e spontaneamente, con immagini astratte e comunque informali, come
se volessero scuotersi di dosso l'ossessiva routine della forma e del segno puliti, per rifarsi una verginità. E, qualche volta ci
riescono, arrivando a mostrare una faccia della loro personalità e del loro estro che essi stessi erano ben lontani dal pensare di
possedere.

Carlo Jacono, ha reagito anche lui con una ricca stagione informale, che sembrava dovesse sfociare soltanto nella creazione di
fiori fantastici, di grande ed esuberante potere suggestivo, ma poi, pian piano, è riuscito a stabilire un equilibrio con le sue doti
fondamentali, innestando in questa inebriante esperienza, le prodigiose qualità del creatore d'immagini pencolanti tra realtà e
fantasia. Immagini che escono da sottofondi cromatici squillanti, dai quali emergono quelle note sfarinate che troviamo poi bruciate



dal sole nei paesaggi o che sciolgono morbide, nelle figure femminili. Jacono dipinge di fantasia sulla scorta di qualche appunto che
le sue acute facoltà di osservatore gli consentono di prendere in modo preciso e sufficiente per dare poi spunto all'immaginazione
perché possa caracollare liberamente.

Tuttavia viene da pensare che egli, come quando si è ragazzi, costruisca col pensiero fantastiche vicende eroiche dalle quali
cerca di isolare la figura di quei protagonisti che divengono di volta in volta i suoi eroi fino a farceli conoscere avvolti
nell'atmosfera fantastica in cui sono nati.

Le immagini, risolte con tocchi rapidi, appaiono tra le calde note di un colore intenso, robusto, dal quale sembrano prendere il
sangue e la vitalità eroica che trasuda dal loro aspetto: sono apparizioni di guerrieri d'altri tempi, che la fantasia arriva a
concretizzare anche nei minuti tratti del volto. Potremmo dire che, press'a poco, nascono nello stesso modo i fiori irsuti ma
generosi di Jacono: essi sono materia della materia che li crea e che vola intorno come infuocata da un'esplosione; materia che si
compone più ordinata ma tuttavia restando sempre rude e selvaggia; nel paesaggio che, immutato, immutato nei secoli, ha sentito
un tempo il galoppo dei guerrieri lanciati ed ora lasci crescere, senza gloria, le sue erbe stente ed i suoi arbusti contorti dal vento, ai
bordi di campi sempre più avari.

Jacono è un artista che ha dentro di sé, senza che appaia, un fuoco che si placa soltanto in parte, quando si attarda a dar vitalità
ad una dolce figura femminile che comprime il suo ardore.

È un artista padrone della forma, che potrebbe concedersi quelle licenze di bravura che riescono a suggestionare il pubblico, il
quale si lascia prendere dai magici effetti dell'abilità. Egli evita invece accuratamente di farlo; nasconde anzi una parte delle sue
doti per arrivare ad un equilibrio nel quale preparazione, esperienza e fantasia, condite da doti istintive, fa emergere sempre in
modo indelebile, l'impronta dell'artista creatore.

 
CARLO JACONO, ESPOSIZIONI PERSONALI
 
Carlo Jacono ha esposto nel corso della sua carriera in moltissime gallerie, qui di seguito vengono indicate alcune località dove il

pittore ha realizzato più mostre: In Italia Milano Genova Portofino Rapallo Cattolica Torino Verona Bergamo Bologna Roma
Casale Monferrato Bardonecchia Mantova Savona Padova Alassio Novara All'estero New York presso Hilton Gallery Boston
presso Collin Gallery Tokyo presso Ysetan Gallery Le Sables d'Olonne presso Climat Galerie Londra presso la St. Geoge Gallery



[←2]

Pietro Annigoni (Milano, 7 giugno 1910 – Firenze, 28 ottobre 1988) è stato un pittore italiano, soprannominato dalla stampa
del suo tempo, "Il pittore delle regine".

Attività artistica
Nell 1925 inizia a studiare presso l'Accademia di belle arti di Firenze con i professori Carena e Graziosi, perfezionando gli studi

con lunghi viaggi, anche all'estero.
 



La sua prima mostra personale viene allestita nel 1932, presso palazzo Perroni. Fin dall'inizio si caratterizza per una pittura
fedele alla realtà.

 
Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia Annigoni con Pietro fu riparata ed accolta in casa di Alido

Michelozzi a Serravalle Pistoiese.
 
Nel 1947 con Gregorio Sciltian e i fratelli Xavier e Antonio Bueno, è tra i firmatari del manifesto dei Pittori moderni della realtà.

Servendosi con grande maestria dell'uso di antiche tecniche pittoriche (famose le sue tempere grasse) partorite dal Rinascimento,
costruisce il suo percorso artistico in netto in contrasto con gli stili pittorici propri del Modernismo e del Postmodernismo in auge
negli anni della sua attività. Resta fedele al Realismo sino alla morte.

 
Una tale predilezione per il vero, lo pone velocemente in risalto nel campo della ritrattistica, dove chiaramente il committente

vuol potersi riconoscere. La fama cresce negli ambienti nobiliari d'Italia. Nel 1949 si sposta in Inghilterra, dove dipinge numerosi
ritratti dei reali inglesi e di altri personaggi celebri, sino a che, nel 1955 riceve la commissione di un ritratto per Elisabetta II.
(National Portrait Gallery, Londra). Accetta, dopo aver concordato, per l'esecuzione, una serie di pose in studio. Ne riceverà
grande notorietà. Egualmente rilevanti, ma forse meno noti, quelli eseguiti per Papa Giovanni XXIII, John Fitzgerald Kennedy,
Principe Filippo, Principessa Margaret, Lord Moran, Alcide De Gasperi e molti altri.

 
Nonostante sia ricordato come "Il pittore delle regine", ebbe grande predilezione nel ritrarre "persone meno agiate", in cui era

abile nel descriverne fedelmente tanto l'aspetto esteriore quanto l'interiore.
 
Dal 1966 al 1988, la sua attività si caratterizza per un susseguirsi di mostre prestigiose, fra cui molte alla Royal Academy di

Londra, mentre in Italia si ricordano, per il notevole successo ottenuto, quelle di Milano (Galleria Cortina, 1968, e Galleria Levi,
1971). Fra un'esposizione e l'altra, non manca di dedicarsi ad una delle sue grandi passioni: L'arte dell'affresco.

 
Affreschi presenti:
 
 

Nella ricostruita Basilica dell'Abbazia di Montecassino: sulla facciata interna la Gloria di San Benedetto, di 35 m2,
Abramo, Mosè.

Nella cupola è affrescata la morte di Santa Scolastica, la morte di San Benedetto, la visione di San Benedetto.
 
Nei pennacchi della cupola, vi ha raffigurato le allegorie dei voti monastici: la castità con in mano la lampada; la stabilità con

l'ancora e la colonna; la povertà che si appoggia alla croce e lascia cadere il denaro; l'obbedienza (il cui bozzetto originale è nel
museo) in atteggiamento d'ascolto.

 
a Firenze nel Convento di San Marco (Discesa dalla Croce - Morte di Abele)
in Piazza del Duomo sempre a Firenze sulla facciata del palazzo della Misericordia, proprio di fronte al Campanile di
Giotto (La Carità - rappresentazione di un confratello che trasporta un infermo con la tradizionale zana)
Nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, nella Cappella delle benedizioni, nel Santuario della Madonna del Buon
Consiglio, ed in molti altri luoghi.
Nella chiesa di San Lorenzo in Firenze è presente una Pala d'altare raffigurante San Giuseppe lavoratore col Bambino.
Altra tavola raffigurante, invece, l'abate Desiderio che riceve la regola da san Benedetto, si trova nella navata sinistra
della Basilica di Montecassino, dove sono conservate le spoglie dello stesso Papa Vittore III.
A Dovadola, nell'Appennino forlivese, si trova un suo ritratto di Benedetta Bianchi Porro nel Museo a lei dedicato.
Una delle sue opere più importanti è il ciclo pittorico della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Ponte
Buggianese. Vi ha lavorato dal 1967 sino alla morte, con l'aiuto di vari allievi. Nel 2008 è stato aperto a villa Bardini a
Firenze il “Museo Pietro Annigoni”.

 
Onorificenze
 

Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - nastrino per uniforme ordinaria      Cavaliere di
gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

– 14 novembre 1975
Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - nastrino per uniforme ordinaria      Grande ufficiale
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

«Di iniziativa del Presidente della Repubblica»
– 2 ottobre 1968



(da wikipedia - 5 giugno 2015)

http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Annigoni


[←3]



[←4]

Vicuña o Vigogna. camelide simile al Lama. La lana é preziosissima. Dal Vicuña discende l'Alpaca domestico. β



[←5]
Lobotomia. β
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