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Prologo

1988

Quando ebbero finito con lei, la lasciarono sul mate-
rasso, prona. era come se fosse morta.

il branco era lì, nella stanza del seminterrato, un 
branco di ragazzi con la forza di uomini e la crudeltà di 
bambini. si erano presi tutto quello che volevano. or-
mai era come se non fosse rimasto niente.

le loro voci non urlavano più sulla sua faccia; non 
premevano più, violente e lascive, sulle sue orecchie; 
provenivano dalla lunga tavola da pranzo. i ragazzi fu-
mavano, ridevano, si congratulavano per quello che 
avevano fatto. 

la sua t-shirt. se solo fosse riuscita a prenderla. in 
qualche modo trovò la forza per arrivare a toccarla, ti-
rarla verso di sé e, lentamente, indossarla, rotolando 
giù dal materasso. non doveva restare in quella stanza. 
Cominciò a trascinarsi verso la scala del seminterrato.

le voci al tavolo tacquero. la pipa, si disse. la pipa 
li ha rallentati, istupiditi; è soporifera. sia benedetta.

sentiva il sapore del sangue in bocca, le doleva il viso. 
tutto il corpo non era che un fascio di dolore. il san-
gue le scorreva dal naso nella gola, e lei lo ricacciò giù 
insieme alla nausea.

si fermò sentendosi soffocare; riprese a muoversi, ma 
i muscoli delle gambe erano come pietrificati, le face-
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vano male. il suo corpo non stava reagendo. Capì che 
niente, in lei, sarebbe più stato come prima. 

era tutto rovinato. 
le venne voglia di piangere. Ma, ricacciate le lacrime 

e stretti i denti, continuò ad avvicinarsi alla porta un cen-
timetro alla volta, non di più, a trascinarsi sul pavimento 
del seminterrato, graffiandosi i gomiti e le ginocchia, ma 
riprovandoci, ancora, ancora. 

lì si annidava il male. 
non doveva morire quella notte.
non doveva morire in quella stanza. 
in un primo momento pensò che non se ne fossero 

accorti. per via degli effetti della pipa che li aveva ral-
lentati e intontiti. sia benedetta. si era fermata ai piedi 
della scala per riposare e di nuovo li sentì ridere. 

levando lo sguardo, vide che la osservavano, che non 
l’avevano mai persa di vista. 

alcuni di loro applaudirono addirittura.
poi uno, il peggiore, quello grasso che aveva conti-

nuato a parlarle e a insultarla, che si era divertito alle sue 
urla, che aveva lasciato su di lei i segni dei denti e delle 
unghie – il più bastardo di quel branco di bastardi –, spa-
lancando la bocca in uno sbadiglio che aveva mostrato 
gli effetti di una serie di costosi interventi ortodontici, 
disse: «ehi, non la lasceremo mica andare».

respirando a fondo, lei appoggiò le mani sul primo 
gradino della scala.

non respirava bene. per via del naso. 
Una goccia di sangue rosso bluastro le cadde sul dorso 

della mano.
si passò le dita sul labbro superiore e con immane fa-

tica, facendo forza sulle braccia e sulle ginocchia, si rizzò 
in piedi, appoggiandosi al muro, chiudendo gli occhi e 
agognando il sonno.
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il dolore le ridiede vita.
e la paura.
e la presenza del ragazzo.
Uno di loro le stava proprio a fianco, sul viso un’espres-

sione perfidamente beffarda. Quello che per primo le 
aveva rivolto la parola, l’aveva fermata sorridendole, 
aveva finto di essere carino, l’aveva portata lì.

in quel momento le afferrò i capelli e le piegò la te-
sta di lato. poi tenendola stretta, iniziò a trascinarla di 
nuovo nella stanza, in quel locale seminterrato dove non 
sarebbe dovuta morire. non lì.

Fu allora che, senza obbedire a una volontà cosciente, 
le mani le scattarono verso l’alto, verso il viso del ragazzo, 
e premettero i pollici nelle orbite, premettero e schiac-
ciarono con tutta la forza che restava. 

in fondo, in fondo, in fondo.
era lui adesso a soffrire.
Sporchi bastardi, sporchi bastardi tutti voi.
rimasero così, avvinghiati in quell’intimità come in 

una danza, lui che stringeva nella mano i capelli di lei, 
lei con i pollici conficcati nei beffardi occhi azzurri di 
lui, le unghie spezzate, sanguinanti, che cercavano di 
restare aggrappate alla sua testa, ai capelli, alle orec-
chie, perdendo la presa, ritrovandola, mentre i pollici 
affondavano sempre di più. poi la mano sinistra le ri-
cadde, mentre lui mandava uno stridulo grido di dolore 
e indietreggiava, cercando di colpirla alla cieca sulle 
braccia. Ma il pollice destro continuava a premere, 
ad affondare nell’orbita sinistra, mentre lui tentava 
di liberarsi da quella presa. lei continuò a premere 
sull’occhio ancora per qualche cruciale secondo, poi 
all’improvviso sentì un cedimento accompagnato da 
un gorgoglio, un suono molle e acquoso, e il suo dito 
affondò nella testa.
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lui urlò.
Un urlo che riempì il seminterrato, le riempì la testa, 

riempì la notte. intorno alla tavola gli altri si alzarono, 
ma rimasero in piedi, fermi, paralizzati dalle grida del 
ragazzo che aveva appena perso un occhio.

poi lei si mise a correre.
Correre.
al volo su per le scale. 
la porta chiusa dall’interno, ma la chiave ancora nella 

serratura – grazie a Dio. armeggia, dietro di lei strilli, e 
poi fuori, all’aria aperta, sbalordita nell’accorgersi che 
la notte era quasi passata.

Quanto tempo l’avevano tenuta lì?
in lontananza la strada, al di là dei campi da gioco 

sotto la foschia che gravava come un sudario sulle grandi 
H bianche delle porte da rugby.

li attraversò di corsa, sul viso l’umido della nebbio-
lina mattutina, i piedi nudi che slittavano sull’erba scivo-
losa di rugiada, e i bellissimi edifici della scuola, celebre 
e antica, che si stagliavano dietro di lei, scuri ed eterni.

Correva senza voltarsi, aspettandosi a ogni istante di 
sentire le loro voci, aspettandosi di essere raggiunta dal 
branco e dilaniata.

Ma non vennero.
in fondo ai campi da gioco, una minuscola casetta di 

pietra, irreale come la baita del taglialegna nelle fiabe. 
le luci erano spente. non tentò di correre in quella di-
rezione, puntò invece verso la strada. se ci fosse arrivata, 
non sarebbe morta quella notte.

a metà, per riprendere fiato si appoggiò al palo di una 
delle porte e si girò a guardare. non l’avevano seguita.

Una cinghia di cuoio la sferzò sul fianco. sì, ricordò 
che a un certo punto le avevano infilato un guinzaglio e 
l’avevano tirata. se lo strappò e lo buttò via. 
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Una macchina solitaria si era fermata sul ciglio della 
strada, fari e motore accesi.

Qualcuno l’aveva vista.
si avvicinò barcollando, agitando le mani, chiamando, 

piangendo, supplicando di aspettarla – non allonta-
narti, non allontanarti. Correva lungo la rete metallica 
attorno ai campi, cercava un varco. sotto i piedi non più 
l’erba bagnata di rugiada, ma il duro asfalto. Finalmente 
un’apertura, la corsa sulla strada scabra, non ve ne an-
date, per pietà. si aprì la portiera dal lato del passeggero 
e scese il grassone, il peggiore di tutti. non rideva più, 
il viso era contratto in una smorfia di furia assassina, e 
per la prima volta lei capì con assoluta certezza che sa-
rebbe morta lì, quella notte.

scesero dalla macchina anche gli altri.
il grassone spalancò il bagagliaio che pareva l’aspet-

tasse, simile a una tomba vuota. 
Una parte di lei percepì qualcuno che urlava sul se-

dile posteriore della macchina, urlava lamentandosi per 
il suo occhio. 

Quello che lei aveva aggredito. Quello che aveva ac-
cecato.

almeno avesse potuto aggredirli tutti. accecarli tutti. 
se lo meritavano, Dio sa quanto.

Ma era troppo tardi. era finita. si sentì invadere dalla 
debolezza e dallo sfinimento, si sentì sopraffare. ave-
vano vinto loro.

Mani rabbiose la toccarono spremendo le ultime stille 
di vita, la sollevarono e buttarono nel bagagliaio.

il portello del cofano si chiuse sbattendo e lei si smarrì 
nell’oscurità mentre la macchina lentamente tornava 
verso la maestosa scuola. sarebbe morta sul materasso 
del seminterrato dove non avrebbe dovuto morire.

negli ultimi istanti di vita ripensò alla sua famiglia, 
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che non l’avrebbe più rivista e più in là, come su una 
strada appena sbirciata ma non imboccata, scorse con 
chiarezza il marito che non avrebbe mai conosciuto, i 
bambini che non avrebbe mai avuto, la vita bella e piena 
di amore che le veniva strappata.

Mentre l’anima le fuggiva dal corpo, il suo ultimo re-
spiro fu un grido muto di rabbia e dolore per tutto quello 
che le avevano portato via nella notte in cui era morta.



ottobre
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1

aspettavo un uomo che si preparava a morire.
avevo parcheggiato la mia vecchia bmw X5 sulla strada 

poco oltre l’entrata della stazione ferroviaria e, guar-
dando i pendolari che si affrettavano al lavoro, bevvi un 
triplo espresso. lo ingoiai in un solo sorso. 

sarebbe arrivato di lì a poco.
posai tre fotografie sul cruscotto. Una mostrava mia 

moglie e mia figlia; le altre due erano dell’uomo che pro-
gettava di farsi saltare in aria: una fotografia formato tes-
sera del ministero dell’interno e un’istantanea presa da 
una qualche telecamera a circuito chiuso.

infilai la foto dei miei famigliari nel portafogli e, a 
sua volta, il portafogli nella tasca interna della giacca di 
cuoio. poi con del nastro adesivo attaccai sul cruscotto 
le due foto dell’uomo che si preparava a morire.

e mi misi a osservare la strada. 
avevo parcheggiato con le spalle alla stazione per 

poter avere una buona visuale della trafficatissima via 
davanti a me, rischiarata da un fioco sole autunnale che 
sembrava il ricordo sbiadito di quello estivo. a cento 
metri di distanza, una giovane donna in tuta da palestra 
guardava la vetrina di un’edicola; il suo pastore tedesco, 
seduto pazientemente accanto a lei con il guinzaglio al-
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lentato, la osservava con sguardo intelligente. il cane era 
perfettamente a suo agio nella folla dell’ora di punta.

«Un bellissimo cane» dissi.
la donna sorrise e rispose grattandogli le orecchie. 

subito dopo, risuonò la voce di un uomo. non si rivol-
geva a me.

«buona ricezione per Delta 1.»
sentii altre voci, controllavano la trasmissione di se-

gnali radio e in quel chiacchiericcio percepivo la calma 
studiata che la polizia usa nei momenti di estrema ten-
sione, paragonabile a quella di un pilota che parla ai pas-
seggeri mentre i motori stanno per esplodere. niente di 
cui preoccuparsi, signori.

scrutai la strada per individuare le auto civetta, le 
macchine senza contrassegni della polizia, gli agenti in 
borghese, a piedi. erano bravi a mimetizzarsi. la mia 
attenzione era attratta solo dalla donna con lo splendido 
pastore tedesco.

«Delta 1?» mi chiese l’ufficiale di sorveglianza. «ti 
vediamo e ti sentiamo, Max. sei tu a dirigere l’opera-
zione. aspettiamo la tua identificazione visiva non ap-
pena bravo 1 entra nella zona critica per la cattura. ri-
mani in macchina.»

bravo 1 era l’uomo che si preparava a morire.
«ricevuto» dissi.
e poi una voce che conoscevo: «Detective Wolfe, qui 

la sovrintendente capo».
elizabeth swire, sovrintendente capo detective. il 

mio capo.
«sissignora» dissi.
«buona fortuna, Wolfe» rispose. percepii un sorriso 

in quella voce che sembrava in attesa di un applauso. 
«Ha sentito? rimanga in macchina. lasci che siano i ra-
gazzoni a giocare col fuoco.»
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Guardai la strada. Mancava poco ormai.
«sissignora» dissi, calmo e docile come il pastore te-

desco.
se inclinavo lo specchietto retrovisore, vedevo la 

maestosa facciata vittoriana dell’albergo della stazione. 
pareva il castello di una fiaba con le torrette e le guglie 
che si levavano verso il cielo azzurro solcato da gonfie 
nuvole bianche. il tipo di luogo che in un batter d’oc-
chio evoca secoli di storia. Di ragazzoni non ne vedevo 
neppure uno, ma sapevo che nella stazione ce n’erano a 
sufficienza per intraprendere una piccola guerra.

Da qualche parte, dietro le tende a rete e i drappeggi, 
erano appostati gli uomini della sCo19, l’unità armata 
della polizia metropolitana. Ciascuno di loro portava 
un fucile d’assalto Heckler & Koch G36 e due pistole 
Glock 9mm. per quanto mi sforzassi, non li individuavo.

C’erano anche squadre di artificieri distaccate dalla 
raf. negoziatori. specialisti della guerra chimica e 
biologica. e magari anche qualcuno che al momento 
buono avrebbe ordinato una pizza. Un’altra ventina di 
persone girava per la stazione, ma io vedevo soltanto 
la donna con il cane. il chiacchiericcio di sorveglianza 
continuava.

«tutte le unità a rapporto. echo 1?»
«nessun segno.»
«Victor 1?»
«niente.»
«tango 1?»
«Contatto» disse una voce femminile.
per la prima volta il pezzo di plastica che mi ero in-

filato nell’orecchio piombò nel silenzio.
«Contatto visivo con bravo 1» disse la stessa voce. 

«Contatto.» e poi la terrificante pausa. «possibile» disse. 
«ripeto: possibile contatto.»
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«possibile» disse l’ufficiale di sorveglianza. «Control-
liamo. aspetta.» la sua voce era tesa.

e poi di nuovo la voce della donna e i dubbi che si in-
sinuavano: «possibile. Zaino rosso. appena passato da-
vanti alla british library. si dirige a piedi in direzione est, 
verso la stazione. si avvicina alla zona di cattura».

«Delta 1?»
«ricevuto» dissi.
«sono fuori» disse tango 1. aveva perso il contatto 

visivo con il bersaglio.
lanciai una rapida occhiata alle due foto che avevo 

incollato sul cruscotto. non era necessario perché avevo 
memorizzato il viso. in ogni caso le guardai ancora una 
volta. poi tornai a scrutare la folla.

«non lo vedo» dissi.
Un’altra voce urgente nell’orecchio. Un’altra donna. 

l’agente con il cane. Fissai con attenzione la sua bocca 
che si muoveva.

«Qui Whisky 1… Whisky 1. possibile contatto visivo. 
bravo 1 in arrivo. Duecento metri. lato opposto della 
strada, direzione est. Zaino rosso. possibile contatto.»

Una babele di voci e un aspro ordine di fare silenzio.
«possibile. Controllo. Controllo. a tutte le unità: te-

nersi pronte. tieniti pronto, Delta 1.»
silenzio ora, interrotto dal crepitio dell’elettricità sta-

tica. aspettavano me.
in un primo momento non lo riconobbi.
era diverso.
rapida occhiata alle due foto sul cruscotto: non gli 

assomigliavano. i capelli neri erano castano chiaro; se ne 
era andata la barbetta rada. Ma non bastava: era cam-
biato il suo viso. ingrassato, gonfio; sembrava quello di 
un altro.

Ma una cosa era identica a prima.
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«Delta 1?»
«È lui» dissi.
lo zaino rosso era lo stesso dell’istantanea catturata 

dalle telecamere a circuito chiuso il giorno in cui aveva 
comprato il perossido di idrogeno in un magazzino di 
vendita all’ingrosso di prodotti chimici. 

portava quello zaino rosso quando si era avviato alla 
cassa spingendo un carrello con 440 litri di tintura per 
capelli. lo portava quando aveva contato 550 sterline in 
banconote. lo portava quando aveva scaricato il furgone 
nel garage chiuso da una saracinesca, nel quale avevamo 
nascosto le nostre telecamere.

impossibile sbagliarsi su quello zaino. perfetto per 
scalare l’everest. Grosso, dal colore vivido: “rosso si-
curezza” lo chiamavano.

Ma il viso non era lo stesso. ne fui sconcertato. era 
calcolato. se l’era gonfiato con qualcosa. Voleva andare 
incontro alla morte con il viso di un altro.

lo riconobbi.
nessun dubbio.
«È lui» dissi. «Contatto. si è cambiato faccia. non lo 

so. Qualcosa in viso. Ma è lui. Contatto. Confermo iden-
tificazione visiva. passo.»

«Cecchino 1 in puntamento» disse una voce e per la 
prima volta vidi i tiratori dall’altra parte della strada. tre 
figure che si muovevano sul tetto sovrastante una fila di 
scadenti negozi e ristoranti. le loro armi ammiccavano 
al sole. tiratori scelti che si mettevano in posizione.

la nostra ultima risorsa, se tutto andava male. e co-
minciava già ad andar male.

 «Cecchino 2 in puntamento. Ma non ho il bersaglio. 
linea di tiro ingombra. troppa gente laggiù.»

l’uomo era sul lato opposto della strada, fermo al se-
maforo. il traffico scorreva rombando, e tra un veicolo 
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e l’altro s’intravedeva il rosso dello zaino. toccai l’auri-
colare. D’un tratto nessuno parlava più. 

«È lui» dissi. «Confermo identificazione. Contatto. 
Contatto.»

il semaforo passò al rosso e lentamente il traffico si 
fermò. i pendolari attraversarono strascicando i piedi. 
l’uomo si unì alla folla.

parlai con voce chiara e lenta. «Qui Delta 1. Con-
fermo contatto. bersaglio in prossimità zona critica. ri-
cevuto? Chiudo.»

nessuna risposta, soltanto silenzio. 
e poi: «possibile. Controlliamo. resta in attesa». 
scossi la testa. stavo per parlare di nuovo quando la 

voce pacata di elizabeth swire disse: «negativo, Wolfe. 
non è lui. negativo. operazione annullata».

e poi la voce dell’ufficiale di sorveglianza: «negativo. 
annullare. rompere le righe».

il semaforo cambiò di nuovo. 
l’uomo con lo zaino rosso aveva attraversato la strada.
si dirigeva verso la stazione ferroviaria.
«Vi aspettate che si metta un burka?» chiesi. «È lui. 

È bravo 1. il bersaglio. il nostro uomo. il suo viso…»
«non abbiamo conferma visiva» disse l’ufficiale di 

sorveglianza. «non abbiamo identificazione sicura, 
Delta 1.» 

e poi swire. «non è lui» ribadì. «non parli, Wolfe.» 
e, in tono molto duro: «aveva un incarico. È concluso. 
nessun’altra azione necessaria. sciogliamo le formazioni. 
negativo. annullare. Grazie a tutti».

Mescolandosi al flusso dei pendolari che arrivavano 
dalla stazione di King’s Cross, la folla rallentava. Mi dissi 
che avevo un minuto per fermarlo prima che sparisse 
all’interno della stazione. Una volta che fosse stato su un 
treno a lunga percorrenza, o fosse sceso nella metropo-
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litana o avesse raggiunto l’atrio della stazione, all’uomo 
con lo zaino rosso sarebbe bastato congiungere le mani 
e il mondo sarebbe esploso. 

la batteria che probabilmente già stringeva in una 
mano avrebbe fatto contatto con un semplice innesco 
che teneva nell’altra. la corrente sarebbe passata lungo 
due fili fino allo zaino rosso – sicuramente aveva prati-
cato sul fianco un taglio poco visibile – dove una lam-
padina modificata avrebbe azionato un detonatore in-
serito in un piccolo tubo. avrebbe acceso l’esplosivo, il 
perossido di idrogeno che gli avevo visto comprare con 
undici banconote da 50 sterline. 

nello stesso momento aveva comprato anche un no-
tevole quantitativo di chiodi d’acciaio lunghi quindici 
centimetri. Confezioni intere. Da applicare sulla super-
ficie esterna della carica principale per infliggere dolore 
e disperazione a centinaia di persone che ne avrebbero 
portato i segni per tutta la vita. 

se fosse esploso.
se aveva lavorato bene. 
se non aveva pasticciato nella preparazione,
ricacciai in gola un groppo di nausea amara come 

il fiele. 
«Vi sbagliate» dissi. «È lui. passo.»
ero entrato nel suo garage. avevo visto le centinaia 

di bottiglie vuote di tintura per schiarire i capelli. avevo 
studiato attentamente fino a sentirmi bruciare gli occhi 
il filmato della telecamera a circuito chiuso che lo aveva 
ripreso quando aveva fatto l’acquisto. 

non mi servivano le foto che avevo appiccicato sul 
cruscotto. lo conoscevo. Ce l’avevo in testa.

non poteva nascondersi da me.
«sciogliete le unità» stava dicendo una voce delibe-

ratamente pacata. «ricevuto, Delta 1?»
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«no» dissi. «Voi andate.»
trenta secondi ormai.
e in mezzo a quella folla, circondato da tutte quelle 

armi da fuoco, ero da solo con l’uomo che si preparava 
a morire.

Una volta avevo seguito una lezione all’accademia 
di polizia a bramshill, Hampshire – corrispondente di 
oxford e Cambridge per quel che riguarda l’istruzione 
superiore delle forze dell’ordine.

era venuto un agente dell’fbi per aiutarci nella lotta 
al terrorismo. ero rimasto colpito dal biancore dei suoi 
denti. Una splendida dentatura. Decisamente ameri-
cana. Ma ancora di più mi aveva colpito il fatto che co-
noscesse il suo mestiere. 

Ci aveva detto – facendo splendere i denti – che l’fbi 
aveva identificato venticinque zone a rischio per le atti-
vità terroristiche, se non proprio dalla a alla Z, almeno 
dalla a di “aeroporto” alla s di “studio di tatuaggi”.

ovunque, in sostanza.
l’agente federale ci aveva dato anche alcune indica-

zioni sull’aspetto fisico dei possibili terroristi.
Chiunque, in sostanza.
Gli studenti di bramshill – i più brillanti e i migliori 

poliziotti destinati a gloriose carriere, la nuova genera-
zione di detective, giovani, duri, svegli – si erano scom-
pisciati dal ridere. Ma a me, a differenza degli altri, 
quell’incontro non era sembrato inutile. anzi. ricordavo 
il primo degli indicatori che l’agente fbi aveva segnalato.

L’attentatore altera in modo significativo il proprio 
aspetto. 

sebbene i miei colleghi avessero alzato gli occhi al 
cielo e fatto smorfie, mi era sembrato un punto impor-
tante. Mai sottovalutare l’ovvio. non aspettatevi che 
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assomigli alle fotografie o alle immagini delle teleca-
mere di sorveglianza. preparatevi al fatto che assomigli 
a qualcun altro.

ed ecco un’altra cosa che l’agente fbi avrebbe potuto 
dirci. l’attentatore che cambia in modo significativo il 
proprio aspetto probabilmente non si prende la briga 
di comprare uno zaino nuovo.

«lo stesso zaino» dissi aprendo la portiera della mac-
china. «nel filmato della telecamera di sorveglianza. 
Zaino rosso. Quando ha comprato l’attrezzatura. Zaino 
rosso. sempre e dappertutto. È lui.»

«ehi, amico, non puoi parcheggiare qui» mi disse at-
traverso il finestrino una voce afro-londinese, una voce 
che non veniva da dentro la mia testa. sussultai senten-
dola.

Un vigile mi stava mettendo una contravvenzione per 
divieto di sosta. scesi dalla macchina. era un uomo alto 
che portava sul volto le cicatrici tribali dell’africa occiden-
tale. indietreggiò lievemente aspettandosi una reazione. 
Guardai dietro di lui e vidi l’uomo con lo zaino rosso.

la folla si era assottigliata.
l’uomo stava per entrare nella stazione. 
Quindici secondi.
poi una voce direttamente nella mia testa disse: «Qui 

sovrintendente capo swire. rientri in quella maledetta 
macchina, Wolfe».

niente più calma nella sua voce.
esitai un attimo.
rientrai in macchina.
il vigile stava infilando sotto il tergicristallo il modulo 

della multa. scossi la testa e guardai nello specchietto 
retrovisore. l’uomo con lo zaino rosso era dietro di me, 
davanti all’ingresso principale della stazione.
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parlava tra sé.
no.
pregava.
Dieci secondi.
l’uomo con lo zaino rosso avanzò.
nove secondi.
inserii la retromarcia.
otto secondi.
Mi girai sul sedile e premetti fino in fondo l’accele-

ratore.
la macchina fece un balzo all’indietro. Fissavo l’uomo 

con lo zaino rosso mentre sfrecciavo verso di lui. Con 
un braccio mi aggrappai al sedile del passeggero, prepa-
randomi all’impatto, mentre la mano sul volante teneva 
premuto il clacson. i pendolari, smarriti, si sparpaglia-
rono di corsa.

l’uomo non si mosse.
Ma mi guardò negli occhi mentre la vecchia X5 gli piom-

bava addosso. non muoveva più le labbra in preghiera.
Cinque secondi.
la macchina lo investì, lo colpì sopra le ginocchia, 

spaccandogli i femori, lo mandò a sbattere con il torace 
sul bagagliaio. Con il viso fracassò il lunotto posteriore 
e il lunotto posteriore fece lo stesso con il suo viso. 

l’impatto lo lanciò contro un muro di mattoni rossi 
vittoriani e la sua nuca si spappolò come un uovo sodo 
colpito con una mazza.

tre secondi.
infilai la marcia e la macchina schizzò a tutta velocità 

attraverso il piazzale della stazione dove il vigile mi fis-
sava immobile, a bocca aperta, con in mano il blocchetto 
delle contravvenzioni.

ero pronto a inserire la retro per ripetere la manovra.
Ma non era necessario.
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Zero.
scesi lentamente dalla macchina. 
C’era gente che urlava. alcuni erano pendolari. altre 

erano solo voci che rimbombavano nella mia testa. Un 
cane, sempre più vicino, abbaiava furiosamente. 

Una voce mi strillava nell’orecchio parlando di grave 
infrazione, di omicidio. Un’altra mi dava dell’assassino.

«Wolfe!»
elizabeth swire.
Mi strappai la cuffia e la gettai lontano. 
l’uomo con lo zaino rosso era seduto con la schiena 

appoggiata al muro di mattoni, fissandomi con un’espres-
sione di sconcerto sul viso devastato. Un braccio si con-
traeva ancora, quasi sorpreso dalla morte improvvisa. 
non aveva niente in mano. 

e questo non me l’aspettavo. 
all’improvviso comparvero degli uomini con il viso 

coperto da passamontagna. spianarono le armi contro il 
morto. pistole Glock e mitra Heckler & Koch. poi mi ac-
corsi che alcune di quelle armi erano puntate contro di me.

«era il bersaglio» dissi.
Dappertutto ufficiali dell’unità speciale sCo19. i 

pendolari correvano o si appiattivano per terra in cerca 
di riparo. Molti strillavano e piangevano perché quegli 
uomini armati non sembravano affatto poliziotti. porta-
vano giubbotti antiproiettile in kevlar. sulle spalle ave-
vano dei moschettoni per essere facilmente trascinati via 
se fossero caduti. indossavano passamontagna con fori 
all’altezza degli occhi e della bocca. sembravano dei ra-
pinatori di banca in tenuta paramilitare.

tutti pensavano che fossero così equipaggiati per 
proteggere la propria identità; io sapevo che serviva a 
seminare il terrore.

ed era efficace.



28

Urlavano nelle radio attaccate appena sopra il cuore. 
le facce mascherate mi gridavano di mettermi a terra, 
a faccia in giù, e di non muovermi.

Ora. Ora. Ora. Faccia a terra, ora!
lentamente trassi dai jeans la tessera identificativa, 

la esibii e la buttai verso di loro. poi alzai le mani. Ma 
non mi misi in ginocchio, non mi distesi per terra a fac-
cia in giù. Continuai ad avvicinarmi all’uomo abbattuto.

Dovevo sapere se avevo avuto ragione.
È la tua ultima possibilità: faccia a terra, ora!
piegandomi sul morto, notai che l’impatto non gli 

aveva fracassato la nuca, gliel’aveva strappata.
Un imponente flusso di sangue già si allargava sul 

marciapiede. 
intorno urla di terrore e di rabbia. il cane mi era così 

vicino che ne percepivo l’odore, così vicino che ne sen-
tivo il fiato.

Vedevo con la coda dell’occhio le bocche piatte delle 
Glock, puntate contro l’uomo a terra e contro di me. le 
sicure erano state tolte.

era il nostro uomo, no?
Mi guardai le mani, stupito.
erano bagnate del suo sangue. 
non tremavano quando aprii lo zaino rosso e guar-

dai dentro. 


