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- «Muoviti, Peter! Non possono trovarci qui». 

 

Afferro la sua mano e mi alzo di scatto, nonostante lo stordimento. 

Nella fretta, ho fatto male i calcoli sulla distanza da tenere al 

momento dello scoppio e sono stato investito dall’onda d’urto. Le 

orecchie mi ronzano all’impazzata, mentre il fumo denso che esce 

dall’interno del caveau della Deutsche Bank mi ostruisce la gola. 

 

- «E tu da dove arrivi?» - le chiedo a fatica. 

 

- «Ero sulle tue tracce e, quando ti ho visto entrare in banca, ho 

deciso di seguirti. Pensavo potessi aver bisogno del mio aiuto. A 

quanto pare, non mi ero sbagliata» - conclude alzando con 

noncuranza le spalle.  

 

Finalmente la polvere di cemento e calcinacci si dirada lasciando 

intravedere le cassette di sicurezza. Abbiamo poco tempo prima 

dell’arrivo della polizia. La ragazza si offre di fare da palo e intanto io 

forzo una delle serrature. Mentre lei sorveglia l’uscita, infilo 

velocemente il contenuto del box metallico nello zaino che porto 

sulle spalle. Quindi piazzo il resto dell’esplosivo e aziono il timer. Tra 

cinque minuti andrà tutto in pezzi e ci vorranno giorni per capire 

cosa è stato rubato. Come leggesse nel mio pensiero, Melanie 

indica con un cenno le scale d’emergenza. Pigiati tra la folla che 

fugge dall’edificio ancora sotto shock, ci mescoliamo agli impiegati 

della banca per uscire sul piazzale. È allora che un secondo boato, 

ancora più assordante del primo, manda in frantumi le finestre 

rimaste intatte del Sony Center. A guardarlo bene, sembra un 

gigante ferito ripiegato su se stesso nel vano tentativo di reggersi in 

piedi. Ci troviamo sulla Potsdamer Platz e, mentre lei si gira attorno 



 

6 
 

 

alla ricerca di un mezzo di trasporto, d’un tratto mi fissa ed esclama 

spazientita: 

 

- «Peter, che ti succede! Sembri assente… Sicuro di stare bene?». 

 

- «In effetti, no. Forse è dipeso dall’esplosione di poco fa. È come se 

le immagini presenti, e i ricordi degli ultimi giorni, continuassero ad 

accavallarsi nella mia testa. Mi sento confuso». - Poi aggiungo con 

aria sconsolata: - «Perdonami, ma non so proprio cosa mi stia 

accadendo». 

 

La ragazza mi guarda attonita e incerta per un momento, prima di 

riprendere il controllo della situazione. 

 

- «Cambio di programma. Ora andiamo al quartier generale per farti 

visitare dal dottor Maison. Lui saprà cosa fare».  

 

L’idea non mi esalta, ma è sempre meglio di niente. A questo punto 

Melanie si avvicina a una vecchia utilitaria, parcheggiata in un 

angolo nascosto della piazza, e con aria guardinga estrae un 

grimaldello dalla tasca del soprabito per forzare la portiera. Un 

attimo dopo si stende sul sedile del lato guidatore ad armeggiare 

veloce con i cavi elettrici che spuntano sotto il cruscotto e avvia il 

motore. Si muove con una tale padronanza da far sembrare anche 

il furto d’auto un’operazione assolutamente naturale. Mi fa segno di 

salire e, mentre spinge sull’acceleratore, la osservo guidare. 

Giovane e atletica, con i capelli scuri mossi e uno spiccato accento 

scozzese. Ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati al 

campo di addestramento a Norfolk. Indossava una t-shirt bianca 

che le arrivava al sedere e da cui spuntavano le lunghe gambe 

muscolose, strizzate in un paio di jeans attillati. Era dannatamente 

attraente. Finalmente accosta l’auto davanti a un casermone di 

cemento pieno di uffici amministrativi, in una zona periferica della 

città. Pochi passi ci dividono da una lunga cancellata chiusa da un 

portone di ferro. Colta da uno slancio improvviso, la ragazza si volta 

verso di me e mi stampa un bacio sulle labbra dicendo: 
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- «Non preoccuparti. Vedrai che si sistemerà tutto!». 

 

Poi mette l’indice sullo scanner digitale che consente l’accesso e lo 

scatto della serratura distoglie la sua attenzione da una mia 

eventuale risposta. Gli uffici dell’Intelligence brulicano a qualunque 

ora di un viavai di agenti in servizio e nuove reclute. Non è certo un 

mistero che il governo non badi a spese per foraggiare la sua attività 

antiterrorismo. Il capo ci attende all’ingresso del suo ufficio e, dal 

modo nervoso con cui aspira l’immancabile sigaro, è fuor di dubbio 

che sia molto contrariato. 

 

- «Simmons!» - mi apostrofa non appena sono a tiro, ma le parole gli 

muoiono in bocca sapientemente interrotte dalla voce di Melanie: 

 

- «Signore, ci scusi, ma Peter è rimasto coinvolto nell’esplosione sulla 

Potsdamer Platz e deve farsi vedere con urgenza dal dottor Maison. 

Possiamo rimandare?». 

 

- «D’accordo, Winslet, ma vi voglio entrambi a rapporto il prima 

possibile. Siamo intesi?». 

 

Scuotiamo la testa per annuire come due brave scimmiette 

ammaestrate, mentre il capo richiude sbuffando la porta del suo 

ufficio oltre la vetrata, concedendoci ancora un po’ di tregua. Il 

sangue fa pulsare le mie tempie a un ritmo così serrato che mi 

sembra di impazzire. Meno male che siamo arrivati!  

Il dottor Maison ci viene incontro con la sua solita aria bonaria. È un 

ometto basso e calvo con i baffi bianchi e il pizzetto, ma non 

bisogna farsi ingannare dal suo aspetto dimesso. In realtà, è un 

valente neuropsichiatra con lunghi anni d’esperienza alle spalle e un 

curriculum universitario di tutto rispetto. 

 

- «Allora, Peter, che cosa hai combinato questa volta?» - esordisce 

con un tono di finto rimprovero. 
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Cerco di spiegargli il mio stato confusionale, mentre mi collega gli 

elettrodi alla testa e l’apparecchiatura inizia a registrare il mio 

tracciato cerebrale in risposta alle prime domande di routine. Poco 

alla volta, tutto diventa più chiaro e i fotogrammi dei mesi appena 

trascorsi si srotolano davanti ai miei occhi come il filo di una collana 

di perle. La mia attività di agente infiltrato all’interno di una cellula 

terroristica di estremisti islamici è il motivo per cui ero al Sony Center 

questa mattina, ma nessuno deve sapere cosa si nasconde dietro, 

nemmeno Melanie. La vita di più persone dipende da questo 

segreto e il tempo che mi rimane a disposizione si assottiglia ogni 

minuto che passa. 

 

- «Allora, Peter, direi che è tutto a posto. Lo scoppio della carica 

esplosiva ha creato un disturbo nella memoria a breve termine di 

carattere transitorio. Hai soltanto bisogno di farti una bella dormita e 

domani sarai come nuovo» - conclude il dottor Maison, dopo avermi 

dato una pacca sulla spalla. 

 

Anche Melanie tira un sospiro di sollievo, ma non è ancora finita. 

Devo andare dal capo e raccontargli una storia plausibile per sviare 

i suoi sospetti. L’ufficio è in fondo al corridoio del terzo piano, 

separato dagli altri da una porta a vetri scorrevole. Seguito da 

Melanie entro senza bussare, visto che è già mezzogiorno e la 

segretaria è in pausa pranzo. 

 

- «Simmons! Non ti hanno insegnato che si usa farsi annunciare?». 

 

- «Lo so, signore. Ma Allie è andata a mangiare e mi sembrava di 

aver capito che volesse vedermi subito». 

 

Il colonnello McGuire appartiene alla buona aristocrazia inglese, 

carriera militare nell’esercito con numerose missioni all’estero, prima 

di entrare nei servizi segreti e comandare il distaccamento di Berlino. 

È un tipo piuttosto formale amante delle buone maniere, ma in 

questi due anni mi sono guadagnato la sua fiducia e il privilegio di 

prendermi qualche piccola libertà ogni tanto. Mi guarda con l’aria 

seria prima di scoppiare in una fragorosa risata. 


