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Y la vida siguió
Como siguen las cosas

Que no tienen mucho sentido

Una vez me contó
Un amigo común que la vio

Donde habita el olvido
Joaquine Sabina

Gli uomini credono volentieri 
a ciò che desiderano sia vero

Caio Giulio CeSare
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Preludio

Inghilterra, 1984

Mi tremano le gambe.
E non solo perché sono un vecchio di ottantadue anni. 

La vita ormai ce l’ho tutta alle spalle, scivolata via in un 
vortice sempre più rapido; eppure non posso fare a meno 
di esitare, ora che mi trovo davanti al mio ultimo appun-
tamento col destino. E forse è un bene. Fino a quando 
l’oscurità non c’inghiotte restiamo carne e sangue, anime 
in balia dei sentimenti. Non c’è artrite che limiti gli spa-
smi del cuore, il nostro bisogno di verità, o perlomeno il 
mio.

Mi tremano le gambe, mentre mi puntello col bastone 
e la pioggia rivola via sull’impermeabile e il cappello; da-
vanti agli occhi, a pochi passi dal cancelletto di ferro bat-
tuto, circondata da un verde prato curato, mi si para una 
villetta uguale a tante altre che ho visto attraversando il 
Lincolnshire; controllo una volta di più l’indirizzo che io 
stesso ho scritto su di un pezzo di carta a quadretti, qua-
si non ci volessi credere davvero di ritrovarmi al numero 
14 di Mary Street, a Stamford, splendido paesino disper-
so nella campagna inglese.

«Ha bisogno di aiuto?»
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Il tassista, povero diavolo, viene a prendersi anche lui 
un po’ di pioggia – ci sarà abituato – e mi osserva mentre 
me ne sto ritto accanto allo sportello spalancato. L’edu-
cazione non manca in questa terra e ogni tanto penso se 
non sarebbe stato meglio nascere altrove, ovunque tran-
ne l’Italia, io che sono venuto al mondo in una carrozza 
di prima classe, privilegiato fra i privilegiati. Ricambio la 
sua premura con un sorriso ma no, purtroppo non mi 
può aiutare, nessuno ormai può farlo, tranne chi vive ol-
tre quel portoncino rosso sangue incastonato nello stuc-
co bianco.

«La ringrazio, faccio da me.»
Il ragazzo – si fa per dire, avrà trent’anni – mi squadra 

con aria incerta ma poi giustamente rimonta a bordo 
della sua auto. Resto solo. Nella via, costellata di case 
forgiate in pietra grigio-crema, non c’è nessuno e in lon-
tananza, a tratti, si ode solo un cane abbaiare. È paura la 
mia? Credo di no. Alla mia età si è apprensivi solo per i 
propri cari, se si ha la fortuna di averne, se si sono com-
piute le scelte giuste quando l’esistenza sembrava infini-
ta e a contare era solo la nostra personale affermazione.

È normale.
Io stesso ho campato così. Senza pensare che se si so-

pravvive a malanni e accidenti c’è un bel pezzo di vita, 
dopo l’età dell’egoismo.

Sospiro.
Varco il cancello, attento a non scivolare sull’acciot-

tolato reso viscido dalla pioggia, e avanzo verso la porta 
d’ingresso della villetta. Il treno non era in ritardo. 
Qualcuno, penso, mi starà aspettando senz’altro. Dun-
que appoggio il mio bagaglio, una piccola borsa di pelle 
che contiene lo stretto indispensabile, e suono il campa-
nello.

L’ansia mi rode.
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E se ci ha ripensato? Se quel “va bene venga, l’aspet-
to” al termine della nostra telefonata è stato sbranato, 
nell’attesa, da una muta di sentimenti ostili? Lo com-
prenderei. Di più, quasi me lo aspetto. 

Ma no, ecco che la porta si apre.
Restiamo entrambi in silenzio, per un lunghissimo 

istante.
Dinnanzi a me c’è un altro vecchio. Non può che esse-

re così, sono passati quarantaquattro anni. Il giovane e 
affascinante comandante della Royal Navy che ho sem-
pre visto solo e unicamente in fotografia non c’è più e 
non sapresti dove iniziare per dissotterrarlo da quel cor-
po magro e scheletrico. L’età gli è crollata sulle spalle e le 
ha incurvate, lui che era alto una quaresima e nelle foto, 
rigorosamente in bianco e nero, svettava di almeno una 
testa su tutti gli altri. Roba di un’era geologica fa, ai tem-
pi della guerra. Ora i nemici sono amici e sono gli alleati 
di Londra e Washington a essere finiti dall’altra parte 
dello steccato. La politica gioca di questi scherzi. Solo i 
morti restano morti. Anche l’Unione Sovietica, ne sono 
convinto, a un certo punto diventerà altro e ci spieghe-
ranno che è arrivato il momento di passare oltre. È il 
tempo che scorre, ci ho fatto il callo, sono solo felice che 
il mio, di tempo, stia per giungere al termine: i cambia-
menti sono come le radiazioni, oltre una certa soglia d’e-
sposizione uccidono. 

«Benvenuto, capitano.»
Non mi porge la mano e non ce n’è bisogno. Salutan-

domi col mio grado ha già detto tutto quello che c’era da 
dire e uno che non ha fatto la guerra non potrà mai capi-
re: sembrano sottigliezze ma la forma è sostanza.

«La ringrazio, comandante.»
Il mio ultimo viaggio è iniziato. 
E forse me ne andrò all’altro mondo in pace.
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1

Algeciras, maggio 1941

Manca poco.
La musica riempie le sale dell’hotel Reina Cristina come 

la crema un bignè. Il foxtrot spinge un bel numero d’invi-
tati ad affollare la pista da ballo e dalle grandi finestre, 
quasi una quinta sulla baia, Gibilterra sembra solo lo sfon-
do ben disegnato di un palcoscenico di Londra. In cielo 
c’è un quarto di luna saracena e la serata è calda. Le donne 
volteggiano avviluppate in abiti sgargianti e di tanto in 
tanto si fermano un istante per tamponarsi la fronte coi 
fazzoletti di raso. Poi ripartono – più che gioia è smania.

«Un gin-tonic, por favor.»
Svevo Giacco-Aliprandi, console italiano ad Algeci-

ras, guarda l’orologio e sfila dal taschino il portasigaret-
te; lui che parla perfettamente l’inglese e il francese con 
lo spagnolo sta avendo difficoltà, forse perché, parados-
salmente, è troppo simile all’italiano; quando si dice 
l’imprevedibilità delle lingue. 

Sua moglie si dimena se possibile più di tutte le altre 
donne. Incrociano lo sguardo mentre sorseggia il drink e 
le sorride. Dora si sta divertendo. L’attaché militare fran-
cese, del resto, è un ballerino provetto.
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è la guerra: in tutto il mondo la gente spasima, quando 
non muore

Svevo controlla di nuovo l’ora, sono le 23 e 43.
Manca davvero poco.
Ed è in quel momento che succede.
È in quel momento preciso che la sua vita cambia.
«Avez-vous du feux?»
Occhi verdi, labbra rosso vermiglio, capelli corti. Un 

viso che si nota, un viso che non si dimentica. Svevo sa-
rebbe potuto essere altrove. A ballare con sua moglie, 
per esempio. O al consolato. A controllare che tutto fi-
lasse liscio. Ma invece è lì, all’ennesima festa offerta dal 
console francese, copertura perfetta. E non è colpa di 
nessuno.

«Bièn sûre, madame.»
«Mademoiselle.»
Svevo porge il suo accendino: «Excusez-moi».
La sigaretta s’accende in un rivolo di fumo.
«Mademoiselle...?»
Le labbra rosse s’arricciano.
«Yvonne Lavallard.»
Ecco, ora gli occhi verdi acquisiscono un nome. Ed è 

già tardi: quando l’identità si sostituisce alla fantasia, il 
desiderio si trasforma in ossessione. 

Svevo accenna un sorriso. 
Sa perfettamente che in quell’istante la lunga cicatrice 

che gli segna il lato sinistro del viso si sta flettendo, ser-
pente fiero e indomito. Lo sa e ha imparato a non farci 
caso. Ormai è parte di lui. Del suo carattere. Del suo 
carisma. E c’è chi dice che gli dona, quel taglio così netto 
e sottile, frutto della maestria del miglior chirurgo che il 
denaro ha potuto pagare. 

Gli occhi di Yvonne mettono a fuoco e poi scartano 
inevitabilmente sulla sinistra. Ma solo per un istante. 
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Quindi tornano educatamente all’asse abituale. Svevo ha 
imparato a non dar peso neppure a quell’immancabile 
tango delle pupille. Non è alto ma a trentotto anni sfog-
gia ancora un fisico invidiabile, merito del tempo passa-
to in marina. La carnagione olivastra lo fa passare spesso 
per uno del posto. Ma le maniere no. E nemmeno il ta-
glio dello smoking. 

Svevo aspira una lunga boccata dalla sigaretta e lascia 
fuggire piano il fumo dalle narici; dovrebbe rispondere 
qualcosa, magari presentarsi, ma invece non parla. Tanto 
sarebbe inutile. Quindi osserva Yvonne: una goccia di 
rugiada in un giardino di spine. E non è solo la sua figura 
a colpirlo, la giovinezza sfrontata. È lo sguardo, l’inten-
sità del volto. Svevo ci vede qualcosa che sente vicino, 
familiare, ma non saprebbe dire cosa: è a malapena una 
sensazione. Poi, alle spalle di Yvonne, scorge sua moglie 
che lo chiama; si è appoggiata al braccio dell’attaché e 
insieme gli fanno un gesto, ridono e sono felici.

Finalmente scocca l’ora. La notte oltre le vetrate del 
Reina Cristina s’illumina, come se un lampo impazzito 
avesse squarciato il cielo. Per un istante c’è il silenzio 
totale. Ma giù, nella baia, un rantolo rimbomba sulle on-
de e si gonfia rapido in un boato assordante. Le portefi-
nestre si spalancano e lo spostamento d’aria fa volare 
tavoli, bicchieri e sedie. 

ci sono andati giù pesante
All’improvviso torna il silenzio. Che non dura niente.
Le donne iniziano a urlare, gli uomini corrono a de-

stra e a sinistra.
Svevo Giacco-Aliprandi dovrebbe pensare a molte 

cose: a sua moglie, a ritrovare il soprabito, a chiamare il 
consolato perché gli mandino un’autovettura.

Eppure pensa a una cosa sola.
Yvonne Lavallard.
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«Gli uomini sono stati recuperati. Tutti tranne uno.»
Ecco, quello è un particolare che non avrebbe voluto 

sentire.
«Si trovano già al sicuro nella base di villa Carmela.»
Perseo Persei pesa le parole, è un soldato vero. Il bic-

chiere di cognac che Svevo gli ha offerto è intonso: en-
trambi sanno perfettamente che quell’uomo quasi sicu-
ramente non lo rivedranno più, morto o catturato in 
azione. E dunque probabilmente fucilato come spia.

Nessuno prima di allora aveva mai tentato una cosa 
del genere.

attaccare Gibilterra via mare
Svevo stima Perseo: è il responsabile ad Algeciras del 

Servizio informazioni e sicurezza della regia marina. Per 
questo ha voluto che fosse lui a raccontargli di persona 
come era andata l’azione, senza radio, messaggi cifrati o 
altre diavolerie di mezzo. Meglio parlarsi faccia a faccia, 
da uomo a uomo. E poi quelli del controspionaggio in-
glese sono degli assi, sembra che sappiano sempre tutto, 
fregarli non è facile. Meno ci si espone, meglio è.

«Aspettiamo fino a domani, poi si vedrà.»
L’operazione, tecnicamente, è stata comunque un suc-

cesso. Il console Giacco-Aliprandi accompagna perso-
nalmente il collega alla porta: a quell’ora della notte la 
governante dorme. Ed è meglio così.

Svevo e Perseo si salutano con una vigorosa stretta di 
mano.

Hanno appena scritto una pagina di storia militare. 

«Sai se c’erano degli uomini a bordo di quelle navi?»
Dora parla piano: fa sempre così quando è agitata. Il 

contrario di quello che ci si aspetterebbe da una donna 
cresciuta nella calma borghese di un’agiata famiglia di 
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Novara. Niente scenate, nessuna crisi isterica. In quindi-
ci anni di matrimonio Svevo non l’ha mai vista gridare 
una volta che sia una. Anzi. Il volume della sua voce è 
inversamente proporzionale alla tensione dei suoi nervi. 
Quando c’è da litigare Dora parla composta. E davanti a 
una tragedia sussurra.

L’esatto opposto di Svevo. Che da toscano purosan-
gue tira delle madonne tanto articolate da sembrare di-
tirambi greci. A Firenze lo chiamavano «Tizzo». Il per-
ché lo si capisce subito: pazienza poca, voglia tanta. Di 
tutto. S’accende in un attimo. Ma altrettanto veloce-
mente gli passa. In casa erano tutti così. Se sei ricco ti 
puoi permettere di essere eccentrico. Non che la casata 
Giacco-Aliprandi navigasse in chissà quale cornucopia; 
l’età dei fasti apparteneva ormai al passato, le proprietà 
s’andavano assottigliando e se ancora possedevano il pa-
lazzo di famiglia a Firenze lo si doveva solo al fatto che 
il padre di Svevo era un diciannovista e amico personale 
di Mussolini. Però, insomma, se nasci nobile, muori no-
bile.

«Non te lo so dire, Dida.»
Svevo mente sapendo di mentire: gli inglesi non la-

sciano di certo alla fonda nella baia due mercantili e una 
petroliera senza nessuno a bordo. Ma questi non sono 
affari da signore – senz’altro non di sua moglie.

La residenza è silenziosa, la servitù si è ritirata e dall’al-
to della collina si gode una vista mozzafiato di Algeciras 
e della Rocca di Gibilterra: nel giardino i grilli ci danno 
dentro con il loro concerto. La camera da letto padrona-
le si trova al primo piano, sul lato posteriore della villa; 
da lì Svevo non può vedere la baia ed è tentato di andare 
nel suo studio, per dare un’ultima occhiata. Ma poi deci-
de di lasciar perdere. Così inizia a spogliarsi, indumento 
dopo indumento. 
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«Speriamo... ci sono sempre dei ragazzi così giovani 
sulle navi.»

Dora si strucca e si guarda allo specchio. È ancora una 
bella donna e in abito da sera fa la sua figura. Però quan-
do si toglie le gioie, una a una, e si spazzola i capelli, 
sfaldando l’acconciatura, le rughe ai suoi occhi saltano 
fuori eccome, creste sulla neve spazzata dal vento.

«C’è la guerra, Dida.»
Dora sorride. Finalmente ha sentito come la sta chia-

mando suo marito. Dida. Svevo usa quel nomignolo uni-
camente quando sono soli. Avrebbe tutto il diritto di 
offendersi, lei che ha un così bel nome, raffinato, mentre 
quello è un nome da gatti. Invece è tutto al rovescio: è il 
loro piccolo segreto.

Già, la guerra. Sarebbe dovuta durare nulla, quattro 
colpi di cannone e una parata militare davanti al re. Ma 
vatti a fidare degli uomini: imbracciano i fucili come fos-
sero racchette da tennis.

«Qui da noi non ci dovrebbe essere, la Spagna è un 
paese neutrale» bisbiglia Dora riordinando il tavolino 
del suo boudoir. Ecco, ora è quasi felice di non aver avu-
to bambini. Sarebbe impazzita all’idea di vederli salire 
su quelle navi grigie, irte di cannoni, simili alle istrici. I 
figli della patria, li chiamano. Ma sono balle. 

i figli sono delle madri
Svevo si avvicina e la bacia alla base del collo. Vuole 

bene a sua moglie. Sul serio. È elegante, ha tatto, è col-
ta e sa comportarsi in qualsiasi ambiente. Ed è indipen-
dente. La compagna perfetta per un alto funzionario in 
missione. Svevo non sarebbe arrivato dove è arrivato 
senza di lei. Se fosse una persona normale con un me-
stiere normale in un mondo normale ringrazierebbe il 
Signore cento volte al giorno per averla accanto e mor-
ta lì.
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Ma Svevo Giacco-Aliprandi non è una persona nor-
male, non ha un mestiere normale e non vive in un mon-
do normale. 

Dora lo sa.
S’era solo illusa altrimenti.
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2

La Linea, maggio 1941

«Questo non è dei nostri.»
Arthur Goodwin osserva il corpo dilaniato che i pe-

scatori hanno tirato in secca sulla spiaggia alla bell’e me-
glio e si lascia scappare una smorfia: sono le otto del 
mattino, il mare è costellato di rottami, ventidue uomini 
tra marina commerciale e Royal Navy mancano all’ap-
pello e lui non è nemmeno riuscito a bere una tazza di tè. 
La sua colazione consiste più o meno in quel macabro 
spettacolo, mezzo essere umano con le budella rosic-
chiate dai granchi e il volto scarnificato da una detona-
zione.

Ma tocca a lui.
Goodwin si china per osservare meglio quello che gli 

pare un tatuaggio. Le carni del poveraccio sono perlopiù 
bruciacchiate ma in corrispondenza del bicipite – invero 
possente – si può ancora intravedere una scritta e uno 
svolazzo: «...men e mp...». È monca, si capisce. Del resto 
in quell’uomo manca quasi tutto. Goodwin comunque 
annota sul suo taccuino: da qualche parte si deve pur 
cominciare.

«È spagnolo?»
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L’ufficiale di polizia militare che lo accompagna non è 
una cima e parla troppo. Goodwin scuote lentamente la 
testa ma non aggiunge altro: con un gesto del mento in-
dica i due militari franchisti che si sono appollaiati al 
massimo a quattro metri di distanza da loro e osservano 
in silenzio ogni mossa. Bravi sono stati i pescatori a fargli 
avere in tempo la soffiata. L’ufficio del resto paga bene. 
A Londra sanno benissimo che la guerra non si vincerà 
solo con le bombe. Serve qualcosa di più: il cervello. E 
purtroppo, nell’attentato della notte scorsa se n’è visto 
parecchio. 

le linee difensive hanno ceduto, le navi sono vulnerabili
Non è quello che Churchill ama sentirsi dire, soprat-

tutto ora che il comando centrale ha ammassato trenta-
mila soldati di sua maestà a Gibilterra per tenere salda la 
posizione. Goodwin sente ronzare in testa le parole del 
capo quando l’ha spedito giù in quel buco di culo: «Se i 
tedeschi prendono la Rocca la partita è chiusa». Ma lo 
dice a tutti, non c’è un incarico che non sia vitale nella 
testa di quel figlio di puttana. 

Intanto nel pitale d’Europa c’è finito lui.
Che fai, dici no al tuo primo incarico a ventisette anni?
«Let’s dash, shall we?»
L’ufficiale batte i tacchi.
«Aye aye, comandante.»
Finalmente c’è da lavorare davvero.

La Government House è un alveare. Commessi entra-
no, commessi escono. Gibilterra, dopo l’attacco subito 
nella notte, è sottosopra. Le notizie che vengono dal 
mondo, d’altra parte, non sono buone. I nazisti avanza-
no ovunque, sono delle furie, nessuno ce la fa a fermarli.

attaccheranno la Rocca, ci massacreranno
La gente la pensa così. Magari non i militari, che alme-
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no un contegno se lo danno, ma i civili, quelli rimasti, 
hanno il morale a terra. Si sentono accerchiati. E lo sono. 
Alle spalle, a poche centinaia di metri, che se non fosse 
vero non ci crederesti, c’è il confine con la Spagna fasci-
sta di Francisco Franco. Frontiera immaginaria: con 
quattro tank la butti giù. Davanti il Marocco, ormai nel-
le mani del governo collaborazionista di Vichy. Ogni 
tanto da là partono i bombardieri che vengono a scarica-
re il loro carico mortifero su Gibilterra. In uno starnuto 
è tutto finito.

La Rocca è un gioco di prestigio.
Arthur Goodwin entra nell’androne e si dirige a passo 

spedito al primo piano, verso gli studi del governatore. 
Lo attende una riunione d’emergenza. Ci sono tutti. Ro-
bert Scargyll, colonnello capo della guarnigione militare, 
Jacob Russel, il comandante supremo della Royal Air 
Force, Joshua Jones, l’ammiraglio della Royal Navy. E na-
turalmente il governatore. Più lui. Ovvero l’ufficiale di 
collegamento del SiS, il Secret Intelligence Service. Di fat-
to il responsabile dei servizi segreti britannici a Gibilterra.

«Scusate il ritardo.»
Goodwin è un po’ affannato ma la corrente fresca che 

entra dalle finestre lo fa stare subito meglio. È alto, quasi 
un metro e novanta, magro, dal fisico asciutto, in piena 
forma. Ma soffre il caldo: sotto il sole suda e non ci può 
fare niente, se non allentare impercettibilmente il collet-
to della divisa. Ha i capelli castani, gli occhi di lapislaz-
zuli e i lineamenti forti.

Quel che si dice un bel ragazzo.
Goodwin prende posto e si tocca istintivamente il no-

do della cravatta.
I volti sono tesi. Il colonnello tira nervosamente dalla 

pipa e tormenta con la stilografica un foglio di carta zep-
po di numeri e croci. Ed è il primo a rompere il ghiaccio.
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«Gentlemen, abbiamo perso tre navi ieri notte e molti 
bravi ragazzi. Ma quel che è peggio, non abbiamo capito 
come. La contraerea non ha segnalato incursioni, le cor-
vette di pattuglia non hanno incrociato imbarcazioni ed 
è escluso che le esplosioni possano essere state causate 
dai siluri dei sottomarini. Idee?»

Dalle vetrate dello studio del governatore entra davve-
ro una bella luce. Le nuvole basse sulla linea del mare 
giocano a rimpiattino con la costa dell’Africa e dai vicoli 
salgono ovattate le voci del loro piccolo mondo. Nella 
stanza invece nessuno parla. Così tocca a Goodwin schia-
rirsi la gola.

«Uomini rana.»
Mentre parla rivede il corpo dilaniato sulla spiaggia.
L’ammiraglio non è però convinto.
«Ma non è possibile! Nella baia abbiamo ormai un 

regime di pattuglia strettissimo, ci saremmo accorti di un 
mezzo in avvicinamento.»

Già. Anche Goodwin si era soffermato su quelle ipo-
tesi. Detto questo, la chiave è lì, ne è sicuro: deve solo 
capire i dettagli.

«Potrebbero aver raggiunto gli obiettivi a nuoto, da 
Algeciras.»

L’ammiraglio a questo punto ride sprezzante.
«Ragazzo mio, ragiona. Non è umanamente possibile, 

nemmeno per i tedeschi, percorrere di notte cinque mi-
glia di mare, controcorrente per giunta, trascinandosi 
dietro l’esplosivo necessario per far colare a picco tre 
vascelli da sessantamila tonnellate...»

e allora, genio, quel brandello di uomo come me lo spie-
ghi?

Ma Goodwin non dice nulla, si tiene tutto dentro. 
Lui ha un dono: il pensiero laterale. È stato il suo pro-
fessore di greco a Cambridge a fargli scoprire l’impor-
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tanza di saper affrontare un problema da un’angolazio-
ne diversa.

Dove non c’è nessuno, ci sarai tu.
Poi, il giorno della laurea, sono arrivati quelli del SiS. 

Un ragazzo sveglio e brillante come lei non può lasciarsi 
scappare un’occasione come questa. I servizi segreti: un’i-
dea inaspettata. Goodwin si era già immaginato al fian-
co di suo padre, a guidare l’azienda di famiglia. Un fu-
turo già scritto. Lavorare per il governo era dunque 
l’unico modo per fuggire senza farsi diseredare. Un’oc-
casione effettivamente troppo ghiotta per lasciarsela 
scappare.

La scelta migliore della sua vita.
Certo, in principio è stato alquanto noioso. Il Secret 

Intelligence Service è così segreto che pochissimi, persi-
no all’interno delle stesse forze armate, sono a conoscen-
za della sua esistenza. Goodwin non avrebbe potuto di-
scutere con nessuno del suo lavoro. Ufficialmente, 
dunque, è stato assunto al ministero degli Esteri. Dopo, 
l’addestramento al centro delle forze speciali e un pas-
saggio in marina, a Malta. Quindi di nuovo Londra, al 
quartier generale, a leggere i dispacci, scrivere analisi, 
bere birre coi colleghi. Infine, il primo assegnamento 
all’estero, in Spagna, in piena guerra civile. 

Poi Hitler ha invaso la Polonia.
«L’informazione» diceva il suo maestro al centro «è 

energia. Se possiedi qualcosa a cui nessun altro ha acces-
so, acquisisci un potere immenso, che puoi rilasciare 
all’improvviso al momento opportuno. Un agente dei 
servizi segreti inglesi è come un alchimista: raccoglie 
pezzettini di mondo, dettagli di vite, che sulla carta non 
valgono nulla, solo piombo, e li trasforma in oro, in po-
tere purissimo. Le informazioni sono il nostro dio: se 
svilite, perdono la loro carica magica.»
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Ecco perché un agente del SiS non spiega – semmai 
afferma.

Goodwin dunque se ne fotte alla grande di cosa va 
cianciando l’ammiraglio. Sta seguendo un percorso, co-
me una sottile pista di erba schiacciata nella savana, ba-
sta un soffio di vento per perderla.

«Perché proprio i tedeschi? Potrebbero pure essere 
stati gli italiani...»

Gli altri a quel punto si scambiano uno sguardo veloce.
Meglio finirla lì.
«Bene, ci aggiorneremo quando i rapporti saranno 

completati: certamente ne sapremo di più» dice il colon-
nello. Poi, mentre tutti iniziano a prendere commiato, 
arriva la postilla. 

«Comandante Goodwin, la prego di trattenersi per 
qualche minuto.»

Il colonnello Robert Scargyll è un uomo di poche pa-
role. Mentre le cerca, carica nuovamente la pipa e si ac-
comoda di tre quarti sulla sedia. 

«Comandante, io sono abituato a vedere il nemico 
quando combatto. La guerra non sarà un bello spettaco-
lo eppure io l’ho sempre trovata più pulita di tante altre 
porcherie ben più atroci che si accettano in tempo di 
pace. Ma io sono un dinosauro, Goodwin. Presto mi 
estinguerò insieme ai miei simili e il mondo sarà vostro. 
Ed è giusto così.»

Scargyll fuma piano e guarda il mare africano.
«Non so cosa facciate di preciso voi del SiS ma so che 

su al comando centrale vi tengono in grande considera-
zione. Questo ha creato non pochi malumori in altri re-
parti, come lei può ben capire: i primi nemici dell’impe-
ro siamo noi stessi, mio caro Goodwin.»

Dove vuole andare a parare, il vecchio Scargyll?
«Ma insomma, il nostro dovere è tenere la Rocca. 



26

Quindi se lei ha delle idee su come riuscirci, non si faccia 
influenzare da vecchi arnesi come me o l’ammiraglio. Io, 
al contrario di molti, non credo di essere migliore della 
media dei miei pari e non credo che mi sia toccato in 
sorte meno di quanto meritassi. Se dunque a Londra re-
putano che voi del SiS siate la chiave per vincere questa 
guerra, prima ancora che si veda il nemico, a me sta bene. 
Però una cosa la devo sapere, e la devo sapere subito: le 
navi all’interno del porto sono al sicuro?»

God almighty
Far saltare le navi alla fonda nella baia di Algeciras è 

un conto, violare una delle piazzeforti meglio difese al 
mondo un altro; la logica vorrebbe quindi che sì, la flotta 
è al sicuro. 

Ma il suo istinto non ne è convinto.
«Dovrebbero, colonnello.»
Scargyll lo osserva senza dire nulla
«Mi faccia sapere se le serve qualcosa, comandante.»
Questa volta è Goodwin a battere i tacchi.
«Agli ordini colonnello.»
Goodwin saluta e imbocca la porta.
Un’idea in effetti ce l’ha.


