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Prologo

Diciotto mesi prima

Jordan Orr indugiò con il pollice sul detonatore. Ai 
suoi piedi giacevano i corpi di due guardie. Lanciò un’ul-
tima occhiata ai complici, che annuirono in risposta. Ab-
bassò il dito, e una Mercedes in un parcheggio vicino a 
Piccadilly Circus, a cinque chilometri di distanza, esplose.

Orr non sapeva – e nemmeno gli importava – se ci 
fossero state vittime. Essendo le tre del mattino non lo 
riteneva probabile. Ma il punto era un altro. Le autorità 
avrebbero sospettato un attacco terroristico, di conse-
guenza la polizia londinese avrebbe impiegato più del so-
lito a rispondere a qualunque altra chiamata, lasciando a 
lui e ai suoi uomini tutto il tempo di svuotare il più grande 
tra i caveau della casa d’aste.

Si calò il passamontagna sul viso. Russo e Manzini lo 
imitarono. Disattivare le telecamere di sicurezza all’inter-
no della camera blindata avrebbe richiesto minuti prezio-
si, che non avevano. L’allarme sarebbe scattato non appe-
na fossero entrati.

La porta del caveau era protetta da doppie serrature co-
mandate da una keycard e da un codice d’accesso. La tes-
sera magnetica era nelle sue mani grazie alla cortesia di una 
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delle guardie morte. La inserì nel lettore, e immediatamen-
te il sistema gli chiese il codice. Orr esaminò il touchpad. 
Si trattava di un dispositivo di ultima generazione in cui la 
combinazione di numeri sulla tastiera cambiava ogni vol-
ta che veniva usato, affi nché fosse impossibile indovinare 
il codice osservando i movimenti delle dita. Ma uno dei 
dirigenti era stato poco prudente il giorno prima, quando 
Orr aveva esaminato il dispositivo fi ngendosi un potenziale 
cliente. Non si era curato di nascondere il display, permet-
tendogli di registrare il codice con una videocamera a for-
ma di penna infi lata nel taschino della giacca.

Il tipico atteggiamento di tecnici e ingegneri: non tene-
re conto del fattore umano. Orr li conosceva bene.

Digitò il codice e la serratura scattò con un ronzio. 
Spalancò la porta senza che si attivasse la sirena, ma sa-
peva che il sigillo magnetico, spezzandosi, aveva inviato 
un segnale di allarme al quartier generale del centro di 
vigilanza. A quell’ora della notte nessuno aveva motivo di 
entrare nel caveau.

Non riuscendo a contattare le guardie, il centro di vi-
gilanza avrebbe allertato la polizia, ma la segnalazione 
avrebbe avuto una priorità bassa. Gli attentati terroristici 
avevano la precedenza su qualsiasi altra emergenza.

Fece strada all’interno: lui aveva ispezionato il luogo, 
Russo e Manzini avevano visto soltanto il fi lmato.

Nella camera blindata, valorizzati da una sapiente illu-
minazione, erano esposti gli oggetti che il giorno successivo 
sarebbero stati valutati dai periti della casa d’aste: gioiel-
li, libri rari, sculture, monete d’oro e pezzi d’antiquariato, 
tutti di inestimabile valore, rimasti nascosti nella soffi tta di 
una residenza inglese per quasi un secolo. Secondo le stime 
complessivamente avrebbero fruttato oltre trenta milioni 
di sterline.

La gemma più fulgida della collezione occupava il po-
sto d’onore. Orr osservò incredulo la stupefacente verosi-
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miglianza della mano femminile d’oro massiccio che scin-
tillava nella teca centrale.

Manzini, un tipo tarchiato con un principio di calvizie 
e braccia possenti, si tolse una mazza dalla cintura. «For-
za, diventiamo ricchi!» esclamò, colpendo la teca. Il vetro 
spesso andò in frantumi e Manzini prelevò la mano d’oro, 
l’avvolse con cura in un foglio di plastica da imballaggio e 
la infi lò nella borsa prima di passare alla vetrina dei gioielli.

Russo, così magro che per tenere su i pantaloni proba-
bilmente aveva bisogno di un elastico, dovette usare en-
trambe le mani per sollevare la mazza. La abbatté sulla 
bacheca in cui era custodito un Picasso originale. Estrasse 
la tela con molta attenzione, per evitare che i frammenti di 
vetro la danneggiassero.

Mentre Manzini e Russo prelevavano i gioielli e arroto-
lavano il dipinto, Orr si diresse verso il fondo del caveau. 
Dopo aver vibrato un colpo alla lastra protettiva prelevò 
tre antichi manoscritti e li ripose in una sacca. Poi fu la 
volta della collezione di rare monete d’oro.

Nel giro di tre minuti avevano trasferito l’intero conte-
nuto della camera blindata nei borsoni.

«Abbiamo fi nito» disse Orr in tono deciso. Prese il cel-
lulare e digitò un tasto di chiamata rapida.

Una voce maschile rispose al primo squillo. «Sì.»
«Stiamo uscendo» annunciò, e chiuse la comunicazione.
Scavalcarono i corpi delle due guardie e corsero all’in-

gresso dell’edifi cio. Le sirene della polizia echeggiavano in 
lontananza, ma andavano nella direzione opposta. Fuori li 
attendeva un taxi rubato. L’autista, Felder, indossava un 
berretto da operaio e portava occhiali e baffi  fi nti.

Caricarono i borsoni nel bagagliaio e salirono a bordo.
«Allora?» domandò Felder.
«Tutto come nel video» rispose Russo soddisfatto. «Al-

meno trenta milioni di roba.»
«Non vale neanche un terzo al mercato nero» commen-
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tò Manzini sprezzante. «L’acquirente di Orr non sgancia 
più di dieci milioni.»

«Sono comunque molti più soldi di quanti ne abbia 
mai visti in vita tua» ribatté Felder.

«Muoviamoci» li zittì Orr seccato. Non era ancora fi -
nita.

Il taxi partì. Londra ha la più alta concentrazione di 
telecamere di sorveglianza al mondo, perciò tennero i pas-
samontagna. Dopo un furto di quella portata, Scotland 
Yard avrebbe analizzato ogni singolo fi lmato, fotogramma 
per fotogramma, alla ricerca di qualsiasi indizio potesse 
portare ai ladri.

Come previsto, cinque minuti dopo il taxi raggiunse lo 
scivolo per le barche della darsena sul Tamigi. Lasciarono 
la vettura al parcheggio e raggiunsero il cabinato noleg-
giato da Felder. Orr sapeva che attraverso l’imbarcazione 
sarebbe stato possibile risalire all’autista, ma a quel punto 
non aveva importanza.

Non appena furono a bordo, Felder, un inglese che 
aveva solcato quelle acque per dieci anni lavorando sui ri-
morchiatori, diede gas. Erano diretti allo stretto di Dover. 
Secondo i piani, sarebbero sbarcati sulla costa del Kent 
e quindi avrebbero usato una macchina a nolo, per poi 
concludere la fuga imbarcandosi su un traghetto della 
SeaFrance che li avrebbe portati fi no a Calais.

Mentre Felder teneva il timone, gli altri svuotarono i 
borsoni nella cabina dai vetri oscurati per fare l’inven-
tario del bottino. Russo e Manzini parlavano tra loro in 
italiano. Orr, americano, riusciva a capire solo il nome 
della loro città, Napoli. Li ignorò, per dedicarsi a ispe-
zionare i tre manoscritti. Trovò quel che stava cercando 
e lo mise da parte. Gli altri oggetti non avevano per lui 
alcun valore.

Quando fi nirono di passare in rassegna la refurtiva, l’im-
barcazione era entrata nella Manica. Era il momento.
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Voltò le spalle a Russo e Manzini ed estrasse la SIG 
Sauer che aveva usato per eliminare le guardie.

«Ehi, Orr,» disse Russo «quando incontreremo il tuo 
contatto? Voglio i miei soldi al più presto, chiaro?»

«Nessun problema» rispose lui, girandosi di scatto. 
Sparò prima a Russo, poi a Manzini, che crollò addosso 
al compagno stringendo convulsamente le mani intorno a 
un prezioso collier.

Il rumore del vento e dei motori era molto forte, Fel-
der non poteva aver sentito gli spari. Orr salì sul ponte di 
comando.

Felder si girò. «Ti secca prendere il timone per qualche 
minuto?» gli chiese allegro. «Muoio dalla voglia di dare 
un’occhiata alla mia parte di bottino.»

«Figurati» rispose Orr. Prese il timone con una mano, 
e quando l’inglese gli girò le spalle esplose due colpi. Fel-
der rotolò sul ponte inferiore.

Orr controllò il GPS e ruotò la barra del timone diri-
gendosi verso Leysdown-on-Sea, una cittadina sulla costa 
dove aveva nascosto una seconda vettura. L’auto noleg-
giata da Felder sarebbe rimasta dov’era fi nché un carro 
attrezzi non l’avesse rimossa. Anche quello era un rischio 
calcolato. Non poteva essere collegata a lui in alcun modo.

Quando il cabinato fu a tre miglia dalla costa, Orr fer-
mò i motori. In quel punto l’acqua era abbastanza pro-
fonda.

Sceso sottocoperta, legò i tre cadaveri ai mobili, piaz-
zò due piccole cariche esplosive sotto la linea di galleg-
giamento e preparò il gommone di salvataggio e i remi. 
Avrebbe provocato una falla nello scafo, e l’imbarcazione 
sarebbe affondata nel giro di pochi minuti.

Sigillò la mano d’oro, i gioielli, le monete e il mano-
scritto in una borsa impermeabile e ripose tutto il resto 
in alcune casse che chiuse con assi di legno. L’imbarca-
zione, insieme a una parte dei suoi tesori, sarebbe fi nita 
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per sempre sul fondo della Manica. Oggetti come la tela 
di Picasso avevano un valore notevole, ma erano troppo 
riconoscibili per tentare di piazzarli sul mercato. I gioielli 
e l’oro invece si potevano smontare, per poi vendere se-
paratamente il metallo e le gemme senza troppi rischi. Si 
aspettava di ricavarne due milioni di sterline, abbastanza 
per pagare i debiti e fi nanziare il suo ultimo progetto.

Avrebbe tenuto soltanto la mano d’oro e il manoscritto. 
I suoi complici non lo avevano nemmeno sospettato, ep-
pure l’oggetto di maggior valore tra quelli trafugati nel 
caveau era proprio il codice medievale. Anzi, con tutta 
probabilità non esisteva al mondo nulla di più prezioso. 
Il precedente proprietario doveva essere stato all’oscuro 
del suo potenziale, altrimenti non lo avrebbe mai messo 
all’asta.

Ma Orr ne conosceva il contenuto. Lo aveva verifi cato 
con attenzione, mentre Russo e Manzini festeggiavano il 
favoloso bottino su cui avevano appena messo le mani. 
Agli occhi di un profano la riga più importante, il titolo 
di un paragrafo alla fi ne del testo, sarebbe sembrata solo 
una sequenza casuale di caratteri dell’alfabeto greco. A 
Orr, leggendola, si era fermato il cuore.

ΟΣΤΙΣΚΡΑΤΕΙΤΟΥΤΟΥΤΟΥΓΡΑΜΜΑΤΟΣΚΡΑΤΕΙΤΟΥΠΛΟΥΤΟΥΤΟΥΜΙΔΑ

Quel codice medievale riportava il testo di un rotolo 
scritto più di duemila anni prima. Conteneva un trattato 
del più grande scienziato e ingegnere dell’antichità, l’uo-
mo che aveva tenuto in scacco i romani per anni grazie 
al proprio ingegno, un greco nato a Siracusa e chiamato 
Archimede.

Sui fogli di pergamena le parole si susseguivano in 
scriptio continua, cioè senza spazi a separarle, il che ren-
deva la traduzione più diffi cile, e il contenuto completo 
del testo era ancora sconosciuto. Eppure quella singola 
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riga aveva convinto Orr che la pergamena fosse la chiave 
per localizzare un tesoro di portata inestimabile.

Orr salì sul gommone e, per la seconda volta quella 
notte, premette il pulsante di un detonatore. Come previ-
sto, le cariche di esplosivo aprirono due falle nello scafo. 
Si allontanò remando, ma non troppo in fretta. Prima di 
dirigersi verso la terraferma doveva assicurarsi che l’im-
barcazione si fosse inabissata.

Mentre guardava la nave affondare nel mare calmo, 
la traduzione del testo di Archimede gli balenò davanti 
agli occhi chiara come se fosse stata scritta sulla superfi cie 
dell’acqua.

Chi possiede la chiave di questa mappa,
possiede la chiave delle ricchezze di Mida.





Mercoledì

IL PUZZLE DELLA MORTE
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1

Oggi

«Mi scusi» disse Carol Benedict al tipo di spalle al ban-
cone di Starbucks. «Ha preso il mio latte macchiato.»

Lui aveva già tolto il coperchio dal bicchiere di carta e 
stava per aggiungere lo zucchero alla bevanda. Ma dopo 
la sua corsa quotidiana di nove chilometri, nessuno pote-
va mettersi tra Carol e la sua dose di caffeina.

Il tipo, un ragazzo dall’aria assonnata con un cappel-
lino dei Redskins, guardò il bicchiere e poi di nuovo lei. 
«Ne è sicura?»

Carol gli sorrise. «Ha ordinato un latte macchiato dop-
pio?»

Lui scosse il capo e le rivolse un cenno imbarazzato. 
«Mi scusi, le sette di mattina per me sono un orario assur-
do» borbottò. Rimise il coperchio sul bicchiere e glielo 
porse.

«Nessun problema» rispose la ragazza, e aprì la porta 
lasciando entrare una folata di aria calda.

Una decina di minuti dopo, quando arrivò a casa, era 
fradicia di sudore, nonostante indossasse top e pantalon-
cini da jogging in tessuto ipertraspirante. Washington era 
famosa per l’afa, ma lei non l’aveva mai sperimentata di 
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persona: era il primo anno che seguiva le lezioni estive del 
corso di specializzazione alla Georgetown University. Le 
sembrava impossibile che di primo mattino a metà giugno 
potesse essere già tanto caldo.

In genere non faceva colazione, un accorgimento che 
le permetteva di mantenere la linea. Quando entrò nel 
suo appartamento accese il condizionatore, sintonizzò la 
tv sul telegiornale e fi nì di bere il latte macchiato facendo 
qualche esercizio di stretching. Sotto la doccia, aprì l’ac-
qua fredda al massimo. Il getto gelato la fece rabbrividire 
procurandole uno strano senso di malessere.

Indossò un top pulito e un paio di short e legò i capelli 
in una coda. Si ricordò di infi lare una felpa nella borsa. 
L’aria condizionata nelle aule era sempre troppo alta.

Stava mettendo le scarpe quando sentì bussare alla 
porta. Si tirò su di scatto ed ebbe un forte capogiro. Con 
la vista annebbiata si aggrappò alla scrivania. Forse un 
improvviso abbassamento di pressione, si disse. Chi pote-
va essere, alle 7.30 del mattino?

Guardò dallo spioncino e vide un uomo tarchiato, 
poco più alto di lei. «Chi è?» domandò senza aprire.

«Signorina Benedict, sono il detective Wilson del di-
partimento di polizia di Arlington. Ho bisogno di par-
larle.»

«Può mostrarmi un tesserino, per cortesia?» Vivendo 
da sola, Carol aveva imparato a essere prudente.

«Certo.» L’uomo sollevò un portafogli aperto ed esibì 
un distintivo e un tesserino con il logo del dipartimento 
di polizia di Arlington.

Sembrava a posto, così Carol aprì. Tutt’a un tratto si 
sentì così stanca che dovette appoggiarsi alla maniglia, la 
testa aveva ripreso a girare. Accidenti, non poteva per-
mettersi una malattia in quel momento. Perdere le lezioni 
le avrebbe abbassato la media.

«Di cosa si tratta, detective?» Non aveva la minima 
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idea del perché la polizia potesse farle visita. In tutta la 
sua vita aveva preso al massimo un paio di multe per di-
vieto di sosta.

Wilson, le cui folte sopracciglia si congiungevano so-
pra il naso, la fi ssò con espressione imperscrutabile. «Si 
tratta di sua sorella Stacy.»

Una scarica di adrenalina le restituì la lucidità. «Stacy? 
Oh, mio Dio! Le è successo qualcosa?» Avevano parlato 
la sera prima, e le era parso che stesse bene.

«È coinvolta in un sequestro nell’albergo in cui allog-
gia, a Seattle. Devo portarla alla stazione di polizia, dove 
potremo coordinarci con il dipartimento di Seattle.»

«Ma lei come sta? È ferita?»
«Al momento è illesa, ma deve venire subito con me. 

Le spiegherò tutto strada facendo.»
«Certo, certo. Mi faccia solo prendere due cose.» Re-

cuperò al volo borsetta, chiavi e telefono, e si affrettò a 
uscire chiudendo la porta dietro di sé. L’idea che Stacy 
fosse in pericolo la atterriva.

Mentre scendeva le scale inciampò e Wilson la sor-
resse.

«Sta bene, signorina?» le chiese. «È molto pallida.»
«Mi sento così stanca...» Aveva la vista offuscata, e il 

malessere continuava a peggiorare.
Wilson le tenne il braccio per tutto il tragitto fi no al 

parcheggio, e lei ne fu felice, perché un paio di volte le 
ginocchia le cedettero.

Anziché condurla a un’auto civetta, Wilson la guidò 
fi no a un furgone bianco. Un uomo balzò giù dal sedile 
del passeggero e aprì il portellone posteriore. Lo stomaco 
di Carol si contrasse quando si rese conto che l’uomo in-
dossava un cappellino dei Redskins.

Era lo stesso che aveva preso il suo latte macchiato da 
Starbucks. L’espressione imbarazzata si era trasformata 
nello sguardo fi sso di un cobra che punta una preda.
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Carol prese fi ato per gridare, ma la mano di Wilson le 
tappò la bocca.

«Vedo che ti ricordi del mio amico» le sussurrò all’orec-
chio.

Tentò di lottare, ma gambe e braccia erano diventate 
molli come spaghetti scotti e non riusciva a ragionare.

Wilson la spinse nel furgone e il portellone si richiuse 
dietro di lei. Mentre l’altro uomo metteva in moto e parti-
va, le legò polsi e caviglie. Carol cercò di gridare, ma dalle 
labbra le uscì solo un fl ebile mugolio. Aveva la lingua im-
pastata, come ricoperta di sciroppo.

«Mi avete drogata.»
Wilson annuì. «Il Roipnol si trova facilmente, con tutti 

i campus universitari che ci sono in zona.»
Roipnol. Conosciuto anche come droga dello stupro. 

Certo, gliel’aveva messa nel latte macchiato.
«Oh, mio Dio...»
«Non preoccuparti. Non serve a quello che stai pen-

sando. Vogliamo solo che tu rimanga svenuta per qualche 
ora, mentre noi ci occupiamo di una faccenda.»

«Cosa volete da me?»
«Convincere tua sorella a fare una cosa per noi» rispo-

se Wilson.
«Cosa avete fatto a Stacy?» domandò con voce strasci-

cata. Non riusciva più a tenere gli occhi aperti, appoggiò 
la testa sul pianale del furgone.

«Niente. Però sarà molto preoccupata all’idea di quel 
che potremmo fare a te se non collabora. O se non riesce 
a...»

Wilson continuò a parlare, ma Carol aveva la vista sem-
pre più offuscata e non udì il seguito.
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Rispondi al cellulare, dottor Locke. Non ti resta molto tempo.

Tyler Locke lanciò un’occhiata al messaggio, cercan-
do di decidere se si trattasse di uno scherzo o di qualche 
trovata pubblicitaria. Era salito sul traghetto per Bre-
merton da appena dieci minuti, e aveva già ricevuto tre 
chiamate da un numero sconosciuto. Le aveva ignorate, 
ma poco dopo era arrivato un sms, anche quello da un 
mittente non identifi cabile. Le uniche persone in pos-
sesso del suo numero erano registrate nella rubrica. Di 
norma, non rispondeva alle telefonate provenienti da 
numeri sconosciuti, dando per scontato che se si trat-
tava di questioni importanti gli avrebbero lasciato un 
messaggio in segreteria. Per il momento, però, non ce 
n’erano.

Il traghetto non era molto affollato, così Tyler aveva 
tutta la panca per sé e aveva appoggiato i piedi sul sedi-
le di fronte. Normalmente il suo migliore amico, Grant 
Westfi eld, sarebbe stato seduto accanto a lui a giocare con 
il telefonino, ma quel giorno Grant aveva voluto evitare 
l’ora di punta per partire alla volta di Vancouver, dove 
avrebbe trascorso un weekend lungo, e aveva preso il tra-
ghetto prima del solito. Facevano la spola tra Seattle e 
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Bremerton tre volte alla settimana da due mesi per una 
consulenza sulla costruzione di un nuovo deposito di mu-
nizioni alla base navale.

Il telefono suonò di nuovo. Stesso numero. Tyler bevve 
il caffè e guardò la skyline di Seattle che si allontanava. 
Erano le 8.40 del mattino, e anche se era il 16 giugno il 
sole ancora non si vedeva. Le nubi basse e la pioggerellina 
insistente la rendevano una tipica giornata di “giu-naio”, 
come la gente del posto defi niva le giornate tetre e fredde 
che di solito precedevano un luglio soleggiato.

Non poteva essere una campagna di telemarketing, 
decise. L’operatore di un call center non lo avrebbe mai 
chiamato dottor Locke. Tyler non era un medico. Aveva 
conseguito un dottorato di ricerca, e l’unica occasione 
in cui qualcuno lo chiamava dottore era quando forniva 
consulenze. Nessuno dei suoi collaboratori usava quel ti-
tolo se non in modo scherzoso.

La telefonata poteva avere a che fare con il lavoro, ma 
doveva leggere ancora una cinquantina di e-mail prima di 
arrivare a Bremerton, e non voleva ritrovarsi invischiato 
in una lunga conversazione. Lasciò che scattasse di nuovo 
la segreteria e mise in tasca il cellulare.

Stava lavorando sul portatile da meno di un minuto 
quando un segnale acustico annunciò l’arrivo di un altro 
sms. Sospirando, Tyler riprese il telefonino e guardò il di-
splay.

Dottor Locke, se non risponde al telefono morirà entro 
28 minuti.

Tyler rilesse il messaggio tre volte prima di credere ai 
suoi occhi. Chiuse il portatile e si rizzò a sedere, togliendo 
i piedi dal sedile di fronte.

Il telefono suonò. Stesso numero.
Toccò lo schermo e rispose. «Chi parla?»
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«La persona che ha intenzione di uccidere tutti i pas-
seggeri a bordo del traghetto se non farà ciò che le dico.»

Tyler non riuscì a individuare un accento particolare 
nella voce roca all’altro capo della linea. «E se le sbattessi 
giù il telefono e chiamassi la polizia?» sibilò. «Che ne di-
rebbe di ricevere una visita dall’FBI?»

«Faccia pure, ma cos’ha in mano? Il mio numero? 
Chiamo da un cellulare usa-e-getta pagato in contanti. Ir-
rintracciabile. Mi creda, ho pensato a tutto.»

Per un attimo Tyler prese in considerazione l’idea di 
fare esattamente ciò che aveva minacciato: riagganciare 
e chiamare la polizia. Ma lo sconosciuto aveva ragione. 
Non avrebbe saputo cosa dire. «Di cosa si tratta?»

«Di lei, dottor Locke. A dire il vero, tutte queste for-
malità suonano un po’ eccessive. Per semplifi care le cose, 
ti chiamerò soltanto Locke.»

«Questo è ridicolo!»
«Può sembrarti così adesso, ma tra qualche minuto cam-

bierai idea.»
Tyler rimase in silenzio per qualche istante. «Perché ha 

chiamato proprio me?»
«Perché sei esattamente la persona di cui ho bisogno. 

Laurea in ingegneria meccanica al MIT. Dottorato di ricer-
ca a Stanford. Ex capitano dell’esercito in un battaglione 
di genieri, di conseguenza esperto artifi ciere. Attualmente 
capo di un’operazione speciale della Gordian Enginee-
ring. E tutto questo prima di aver compiuto quarant’anni. 
Lo sai? Sulla carta sembri davvero il migliore.»

«Bene, lei sa chi sono. Ma per quale motivo dovrei dar-
le retta?»

«Perché ti ho appena mandato per e-mail un paio di 
foto che ti faranno capire quanto sia seria la situazione. 
Il traghetto è dotato di rete Wi-Fi, ho verifi cato anche 
questo. Da’ un’occhiata. Io aspetterò, ma ti consiglio di 
sbrigarti.»
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Tenendo il telefono in una mano, Tyler sollevò lo 
schermo del portatile con l’altra e controllò la posta in 
arrivo.

C’era un solo nuovo messaggio da un indirizzo che non 
conosceva. L’oggetto era: Ancora 27 minuti.

Aprì la mail. Niente testo, solo due immagini.
Nella prima si vedeva un camion con la scritta SILVER-

LAKE TRANSPORT sulla fi ancata.
Nell’altra era inquadrato un frigorifero con lo sportello 

aperto. All’interno c’era un contenitore di plastica traspa-
rente grande come un barilotto di birra e pieno di una 
polvere grigia, sopra il quale c’era un oggetto nascosto da 
un panno. Sulla parte frontale del contenitore era monta-
to un timer.

Il mare era liscio come l’olio, ma Tyler aveva la nausea.
«Ascolto» disse, la mente che vorticava chiedendosi co-

me avrebbe potuto comunicare ai passeggeri di salire sulle 
scialuppe di salvataggio.

«Lo immaginavo. Sei in grado di riconoscere una bom-
ba quando la vedi. Nel caso non ci fossi ancora arrivato, il 
frigorifero è all’interno del camion, che si trova nel ponte 
auto sotto di te. Non chiamare la polizia. Lo verrei a sa-
pere immediatamente.»

«Non può averlo fatto imbarcare.»
«Credi che stia bluffando? Parlami degli esplosivi bi-

nari.»
Tyler prese fi ato prima di rispondere. «Si tratta di so-

stanze inerti, che se combinate diventano estremamente 
instabili. Spesso si usano per le esercitazioni nei poligoni 
di tiro. Questo genere di esplosivi si trova soltanto in spe-
ciali proiettili per fucili molto potenti o nei detonatori. Si 
possono acquistare anche su internet.»

«Bravo, vedo che sei preparato. Ci sono una cinquanti-
na di chili di esplosivo in quel frigorifero. Abbastanza per 
aprire un’enorme falla nello scafo del traghetto e mandare 
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a fuoco metà delle auto nella stiva. Dubito che ci sarebbero 
molti superstiti.»

«I cani poliziotto all’imbarco l’avrebbero individuato» 
obiettò Tyler.

«Ho preso delle precauzioni per assicurarmi che l’odo-
re delle sostanze fosse sigillato all’interno dell’ordigno, e 
ho pagato trecento dollari uno studente disoccupato per-
ché portasse il camion a bordo.»

«Se vuole far saltare in aria il traghetto, perché mi ha 
avvertito?»

«Stavo appunto per dirtelo. Devi salire sul camion. Il 
portello posteriore è chiuso da un lucchetto. La chiave 
è attaccata alla carrozzeria sopra la ruota sinistra con un 
pezzo di nastro adesivo. Muoviti, o il traghetto non arri-
verà mai a Bremerton.»

Bremerton. All’improvviso un pensiero spaventoso at-
traversò la mente di Tyler: la base navale. Quell’uomo vo-
leva che lui, servendosi delle sue credenziali, introducesse 
il camion in un porto militare statunitense.

«Vuole che porti a termine un attacco suicida per conto 
suo?» esclamò Tyler, pensando furiosamente a un modo 
per disfarsi del mezzo prima di raggiungere l’ingresso del-
la base.

L’uomo scoppiò a ridere. «Un attacco suicida? Niente 
affatto.»

«Allora cosa vuole?»
«Locke, stai per diventare un eroe. La bomba è pro-

grammata per esplodere tra ventiquattro minuti e trenta 
secondi esatti. Voglio che tu la disinneschi.»
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Mentre aspettava l’ascensore nell’atrio dello Sheraton 
Premiere, Byron Gaul controllò rapidamente l’ambiente. 
Per fortuna il convegno in corso nell’albergo non aveva 
comportato cambiamenti inaspettati nel sistema di sicu-
rezza. La settimana precedente aveva fatto un accurato 
sopralluogo in vista della missione, ma dal momento che 
l’hotel si trovava a Tysons Corner, Virginia, appena fuori 
Washington, c’era sempre la possibilità di qualche misura 
di sicurezza eccezionale. Soprattutto perché si trattava di 
un convegno sugli armamenti anticonvenzionali sponso-
rizzato dal Pentagono.

Due uffi ciali dell’esercito impegnati in una fi tta con-
versazione si avvicinarono a Gaul. Quando lo guardaro-
no, lui fece un cenno del capo, che quelli ricambiarono. 
Non portavano il cappello in testa, perciò, benché fosse di 
grado inferiore, non era tenuto al saluto militare. Gaul in-
dossava un’uniforme di servizio verde militare con i gradi 
di capitano dell’esercito e una targhetta su cui si leggeva 
WILSON. Aveva acquistato la divisa, completa di nastrini 
e decorazioni, su internet. La cosa più diffi cile era stata 
trovarne una della sua taglia, che combinava un’altezza 
inferiore alla media con una muscolatura eccezionale.

Si preparò a rispondere a eventuali domande, ma i due 
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uffi ciali tornarono a immergersi nella loro conversazione, 
ignorandolo. Gaul non sapeva se avrebbe dovuto usare 
la storia che si era preparato, ma era pronto a rispondere 
nel caso qualcuno gli avesse chiesto il motivo della sua 
presenza lì. Avrebbe raccontato di essere un uffi ciale di 
collegamento di un centro di ricerca chiamato Weaver 
Solutions, uno dei tanti della città. Partecipava al conve-
gno per aggiornarsi sulle più recenti tecnologie e tattiche 
utilizzabili contro obiettivi militari e civili. Convegni mili-
tari di quel genere si tenevano quasi ogni settimana nella 
capitale, ma quello era l’unico a cui era prevista la parte-
cipazione del suo bersaglio.

Le porte dell’ascensore si aprirono e Gaul salì insieme 
ai due uffi ciali. Quando arrivò al piano, trovò parecchio 
fermento. Erano passate da poco le 11.30, la sessione del 
mattino si era appena conclusa con l’atteso intervento del 
suo bersaglio e i partecipanti si stavano preparando ad 
andare a pranzo. I due uffi ciali scesero, e salirono due 
uomini in abiti civili. Gaul sbirciò le targhette con i loro 
nomi: Aiden MacKenna e Miles Benson.

Entrambi sembravano usciti da un fi lm di fantascienza. 
MacKenna aveva sul cranio un dischetto nero collegato a 
un auricolare, all’apparenza un dispositivo per audiolesi 
di ultimissima generazione. Lui camminava, mentre Ben-
son guidava una sedia a rotelle motorizzata che sfi dava 
tutte le leggi della fi sica. Il sedile era bilanciato su due 
ruote, così che gli occhi dell’occupante si trovavano quasi 
allo stesso livello dei suoi.

Sebbene indossasse giacca e cravatta, Gaul notò che 
Benson aveva il fi sico di chi passa parecchio tempo in pa-
lestra. Dallo sguardo intenso e dai capelli a spazzola tipici 
di un ex uffi ciale dell’esercito, immaginò fosse un veterano 
ferito in Iraq o in Afghanistan. MacKenna, invece, corri-
spondeva all’idea che Gaul aveva dell’analista ricercatore, 
con occhiali dalla montatura in tartaruga e un fi sico da cui 
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si intuiva che nella sua routine quotidiana non erano pre-
viste attività più intense del digitare su una tastiera.

«Credi che accetterà la proposta?» domandò MacKen-
na con un marcato accento irlandese.

«Non lo so» rispose Benson. «Dipende da quanto sarò 
bravo a vendergliela.»

«Il suo è stato un intervento di altissimo livello.»
«È esattamente per questo che voglio lui.»
Le porte dell’ascensore si aprirono.
«Dov’è il Capital Club?» chiese Benson uscendo dal-

l’ascensore.
«A sinistra, credo» rispose MacKenna.
«Bene, dovrebbero averci riservato un tavolo. Terremo 

un posto per il generale.»
Gaul li seguì per un breve tratto. I due varcarono le 

porte a vetri del ristorante, ma lui non entrò. Si fermò 
di colpo, come se avesse sbagliato direzione, e si girò di 
nuovo verso l’ascensore e la sala conferenze.

I partecipanti al convegno sciamavano fuori dalle aule 
dei seminari per andare a pranzo o indugiavano nell’atrio 
a chiacchierare. A giudicare dall’abbigliamento, erano 
per metà civili e per metà militari, e Gaul passava inos-
servato.

Attraversò lentamente la hall fi ngendo di studiare il 
programma del congresso. Passò davanti alle porte a vetri 
del Capital Club, ma non vide il suo bersaglio. Individuò 
un punto di osservazione accanto agli ascensori e ram-
mentò a se stesso che non doveva appoggiarsi al muro, ma 
mantenere un portamento adatto a un uffi ciale.

Il suo cellulare vibrò. Un sms di Orr.

Noi siamo per strada. Tu?

Gaul digitò la risposta:

Tutto okay.
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Seguì un rapido scambio di sms.

L’hai visto?

Non ancora, ma è qui. Parteciperà al pranzo uffi ciale.

Bene. Tra 20 minuti lo sapremo. Tieniti pronto.

Okay.

A quel punto non aveva altro da fare se non aspettare 
e tenere d’occhio scale e ascensori. Diede una scorsa al 
programma. Sorrise nel leggere il titolo del discorso pro-
nunciato dal suo bersaglio, ex leader della DTRA, l’Agenzia 
per la riduzione delle minacce alla difesa. Un nuovo peri-
colo per la sicurezza nazionale: come combattere le armi di 
distruzione di massa improvvisate. Gaul pensò che il rela-
tore si sarebbe stupito scoprendo quanto quel pericolo 
stesse per riguardarlo da vicino.

L’ascensore si svuotò tre volte prima che comparisse la 
persona che Gaul cercava. I capelli del generale in con-
gedo sembravano un po’ più grigi che in fotografi a, ma 
lo sguardo intenso e la mascella d’acciaio erano gli stessi. 
Gli occhi dei presenti lo seguirono con rispetto mentre 
attraversava la hall diretto al ristorante.

Gaul prese il cellulare e inviò un sms di conferma a 
Orr. Aveva individuato Sherman Locke.




