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GIORNO
CINQUE
DOMENICA

Bagley-byte 13654-9: Ne succedono di cose nella vecchia Londra, gente.
Un evento degno di nota è che Skye Larsen, visionaria con qualche rotella
fuori posto, ha pubblicato sul Grauniad un altro dei suoi articoli sTOANati,
in cui sostiene che stareste tutti davvero meglio se le permetteste di
impiantare un chip cTOS nel vostro cervello. Da ridere. Ah, no… ridere è
un’altra delle cose che non so fare. È triste. Fake news.
+++
Invece, non è una novità che le telecamere a circuito chiuso abbiano filmato
un furgone bianco che faceva fermate non pianificate e non registrate in
diversi punti della città, compreso Blackfriars Bridge. Niente di sospetto.
Cambiando argomento, si captano un sacco di chiacchiere sulle frequenze
interne di Albion. Mi chiedo cosa stia combinando il nostro appaltatore
paramilitare preferito… mhmm… Qualcuno riconosce la parola “LIBRA”? No?
Andiamo avanti.
+++
Una cosa nota a tutti è che alla polizia giungono molte notizie di atti
sconvenienti e osceni al capolinea di Whitechapel. Alzi la mano chi è
sorpreso. Terry, per favore, tira giù la mano. Ci stai mettendo in imbarazzo,
tutti e due. Si è fatta menzione di un possibile coinvolgimento del Clan
Kelley. Sergei, da bravo, datti da fare.
+++
Parlando di Whitechapel, oggi la nostra laburista preferita, il membro del
Parlamento Sarah Lincoln, terrà un inutile discorso sull’unità della comunità
a Lister House, proprio nell’ora in cui tutti preferirebbero essere davanti
alla TV a guardare il calcio. Mi raccomando, fa’ una scansione della folla,
Hannah. Qualcuno potrebbe dimostrarsi abbastanza insoddisfatto e utile
alla causa, non si sa mai.
+++
Per concludere, ho tenuto la notizia migliore per ultima. Secondo il nostro
Dalton, sembra che l’MI5 stia subendo ripercussioni politiche in seguito al
caso Newcastle. Il mio cuore sanguinerebbe, se ne avessi uno.

1: BRICK LANE
Olly Soames raggiunse Brick Lane in bicicletta a tutta velocità, poi
lasciò andare i pedali. Zigzagava con dimestichezza attraverso la
folla del mercato a mezzogiorno, ignorando totalmente le leggi sulla
sicurezza del traffico. Riprese a pedalare e mise la mano in tasca per
sbloccare lo schermo del suo Optik AR e attivarlo. Il dispositivo era
collegato a un minuscolo congegno elettronico impiantato proprio
davanti all’orecchio ed era connesso al GPS, così Olly poté visualizzare la planimetria del quartiere sovrapposta alla propria retina.
La mappa digitale fu proiettata nel suo campo visivo. Ci faceva poco
caso ormai, anche se aveva dovuto fare un po’ di pratica per abituarsi
a usarla mentre andava in bicicletta. Batté le ciglia per far scorrere gli
annunci pubblicitari e inserì la destinazione, mentre derapava e sbandava lungo il lastricato, lasciandosi dietro una scia di imprecazioni.
Non tutti apprezzarono l’abilità di Olly nella navigazione e più di
un frutto rimbalzò sulla borsa di tela che portava sulla schiena. Non ci
badò. Aveva ben altre preoccupazioni che qualche mandarino satsuma
lanciato a vuoto.
Era in ritardo. Non un ritardo di quelli che fanno scena, ma
dell’altro genere.
Il genere che lascia intendere che hai fatto un casino. Di nuovo.
Non era colpa sua. Aveva una scusa, ma le scuse valgono solo se
l’altra persona ha voglia di ascoltarle. Olly dubitava che il suo refe7
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rente fosse un tipo comprensivo, dati i loro contatti precedenti. Si
chinò in avanti sul manubrio per pedalare più veloce.
L’Optik che aveva in tasca vibrò e sul display apparve la segnalazione di un ingorgo. Deviò in un vicolo cieco nella speranza di evitare
il traffico. Balzò giù dal marciapiede e proseguì lungo la strada, dove
le ruote avrebbero incontrato meno attrito.
Con la coda dell’occhio notò il feed delle notizie. Londra avrebbe
ospitato un’importante conferenza sulla tecnologia, quella settimana.
Ecco spiegato il motivo di tutti quei droni di sorveglianza che volavano basso. Olly sapeva da fonti attendibili che la maggior parte era
comandata da un paio di sbirri annoiati, rinchiusi in un loculo con
aria condizionata a New Scotland Yard.
Una berlina della Bogen saltò fuori da una strada laterale e, vedendoselo arrivare addosso, suonò il clacson. Olly impennò con la ruota
anteriore, salì sul cofano dell’auto e scese dall’altra parte. Per poco non
si morse la lingua, quando atterrò sul marciapiede. Riuscì a malapena
a tenere la bici in piedi.
Qualcuno alle sue spalle gridò: «Coglione!». Era impossibile che
non avesse graffiato la carrozzeria, ma non riusciva a sentirsi in colpa:
che cosa si aspettava quel tizio, a guidare a Londra di domenica? Agitò
due dita sopra la spalla, ma non si voltò
Sapeva che le telecamere a circuito chiuso lo stavano tracciando, ma non
importava granché, se quelli dall’altra parte non erano attenti. Per loro,
era solo l’ennesimo stronzo che fa le consegne. Per lui, andava bene così.
E, all’occorrenza, avrebbe potuto mettere in atto qualche stratagemma
per rendere l’identificazione pressoché impossibile. È facile ingannare gli
occhi elettronici tanto quanto quelli veri, se si conosce il trucco. Sfiorò
di nuovo lo schermo dell’Optik e attivò un comando preimpostato per
inviare un flusso di dati codificati che riuscì a confondere per qualche
secondo le telecamere a circuito chiuso dell’area circostante.
Su entrambi i lati della strada si susseguivano i mille colori dei ristoranti indiani e dei graffiti del momento. Piegò la bici in derapata per
girare l’angolo, facendo spaventare un dog sitter, e per poco non si
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schiantò contro un panettone di cemento. Urla e guaiti lo seguirono
lungo la via.
L’Optik vibrava, ma lui lo ignorò. Qualsiasi cosa fosse, poteva aspettare. Era vicino. Forse molto vicino. Forse non era affatto in ritardo.
Forse, forse, forse: quel mantra continuava a ronzargli in testa.
Era la sua ultima occasione. Se avesse fatto un altro casino, sarebbe
stata la fine. Aveva chiuso. Al solo pensiero, si sentì male. E si sentì
ancora peggio quando raggiunse la sua destinazione.
Il vicolo era angusto, stretto fra due edifici. Un pezzo della vecchia
Londra racchiuso nella città nuova e dimenticato, come una cicatrice
che a malapena ricordi di avere. Un lugubre tratto di ciottoli e lastricato, fiancheggiato da cumuli di spazzatura. I muri erano tappezzati
di vecchie locandine di teatri, di poster di gruppi funk e di slogan
sovrapposti l’uno all’altro per decenni. Arabeschi di vernice spray dai
colori accesi si mescolavano con volantini ciclostilati e annunci sgualciti di loft in condivisione.
Non si era preso la briga di chiedere perché la consegna dovesse
avvenire lì. Probabilmente c’era un buon motivo, ma non glielo avrebbero detto. Le risposte arrivavano solo con la fiducia ed era fin troppo
consapevole di non essersela ancora guadagnata. In ogni caso, un
buon corriere sapeva che era meglio non chiedere cose del genere.
Non importava che cosa ci fosse nel pacco, l’importante era che arrivasse a destinazione, puntuale e intatto.
Si fermò con una sgommata. Un ratto si precipitò nella spazzatura
e il suo squittio riecheggiò fra i mattoni. La luce del sole filtrava nella
viuzza da sopra i tetti. Scese dalla bici e la spinse a mano verso la fine
del vicolo, con il cuore che batteva a mille. Se fosse già andata via,
glielo avrebbero rinfacciato a vita.
«Sei in ritardo» disse una voce alla sua sinistra. La voce era chic, così
come la sua proprietaria. Troppo chic per quella parte di Londra, ma
tenne il pensiero per sé. «C’era traffico, vero?»
Olly si voltò. Lei era giovane, aveva la sua età, forse qualche anno
in più. Vestita in modo professionale, hijab nero e auricolare Optik.
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Carina. Gli ricordava qualcuno di famoso… una chef della TV, gli
pareva, anche se non gli veniva in mente il nome. Pensò di fare una
ricerca per immagini, poi lasciò perdere. «Hannah Shah?»
La ragazza alzò un sopracciglio. «Se non lo fossi, non te lo direi.»
Lui si strinse nelle spalle. «Mi sembra giusto.» Lo avevano avvisato
che sarebbe stata nervosa. Al suo posto, lui sarebbe stato terrorizzato.
I dati gli scorrevano davanti agli occhi. Il software hackerato di riconoscimento facciale installato sul suo Optik gli disse tutto su di lei,
anche il numero di scarpe che portava. Aveva dato un nuovo senso
all’espressione “libro aperto”. Una notifica del suo dispositivo gli fece
sapere che anche lei stava tentando di fare la stessa cosa. Olly le augurò
buona fortuna. Aveva trascorso parecchie notti insonni online per crearsi un profilo che fosse innocuo e privo di informazioni. Quello di lei
era di gran lunga più interessante.
Hannah Shah. Bengalese britannica di terza generazione, assistente
personale di Sarah Lincoln, la laburista appena eletta membro del
Parlamento per il distretto di Tower Hamlets South.
«Un po’ fuori zona, eh?» chiese con un sorriso, facendo un vago
gesto con la mano. «Limehouse è dall’altra parte, signorina Shah.»
Lei si accigliò. «Siamo in una città libera. Per ora, almeno.»
«Ecco perché siamo qui. Ce l’hai l’affarino?»
«Come faccio a sapere che tu sei quello a cui devo darlo?»
«Se non lo fossi, non te lo direi» ribatté lui con un sorriso insolente,
ma dall’espressione di lei si rese conto che non aveva funzionato. Lo
fissava, e Olly dovette nascondere il suo disagio. «Senti, non sono di
Albion, se è per questo che sei preoccupata.»
«Non lo ero, ma adesso…» Continuava a fissarlo.
Lui non distolse lo sguardo e all’improvviso ricordò la frase in
codice. Mortificato, si diede un colpetto in fronte. «Che coglione. La
Regina Rossa dice: “Tagliate loro la testa!”.»
«È un po’ tardi, ormai» disse lei con tono dubbioso.
Non la biasimava, però era infastidito. Non era colpa sua, insomma!
Non era stato lui a insistere per incontrarsi in un vicolo buio che sem10
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brava uscito da un brutto film. Non era stato lui a insistere per dei
cazzo di codici, quando si sarebbero potuti inviare dei segnali criptati
tramite i rispettivi Optik.
«L’avevo dimenticata» si giustificò. Dato che lei non rispondeva,
girò la bici. «Quindi, vado?» chiese, cercando di apparire noncurante.
«La cosa non mi riguarda» aggiunse. Non era del tutto vero, ma non
c’era bisogno che lei lo sapesse.
«Aspetta.» Olly si fermò e stette in silenzio. Dopo un attimo,
Hannah sospirò. «Ecco.»
Gli allungò una busta in formato A5 piegata. Dentro c’era qualcosa di piccolo. Una chiavetta USB, pensò. Non era tanto nuovo del
mestiere da aprire la busta e controllare, non di fronte a lei. Tuttavia,
esitò. Aveva abbastanza esperienza di queste faccende da sapere cosa
rischiava lei a incontrarlo in quel modo. «Sai che potresti finire nei
guai per questo.»
«Solo se tu ti fai beccare» ribatté Hannah a bassa voce. «Perciò, per
il bene di entrambi, non farti beccare.»
«Non è nei miei piani.» Olly ficcò la busta nella maglietta per tenerla
al sicuro. «Grazie, tesoro. Ci si vede.» In un attimo era sulla bici e tre
secondi dopo se n’era già andato.
Non si voltò.
Hannah Shah si diresse verso Whitechapel e intanto scorreva le e-mail
urgenti sullo schermo dell’Optik, mentre camminava. Era domenica,
ma non per questo il lavoro si fermava. Inoltre, era un’ottima distrazione.
Un’auto della polizia passò veloce, a sirene spiegate. Le sembrava
di non avere mai visto tanti poliziotti per le strade. C’era qualcosa
nell’aria. Pensò che avesse a che fare con la conferenza TOAN che si
sarebbe tenuta in settimana. La conferenza Technology of All Nations
era una gran bella notizia. Un segno della rinascita di Londra, dicevano alcuni. Personalmente, Hannah nutriva qualche dubbio.
Intorno a lei, si susseguivano boutique e locali hipster a perdita d’occhio. A Tower Hamlets, la tradizione si scontrava con la gentrificazione,
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ma quest’ultima stava prevalendo. I soldi scarseggiavano in ogni ambito
negli ultimi tempi, ciononostante i lavori andavano avanti, perlopiù
finanziati da imprese straniere. Londra aveva perso sempre più la sua
rilevanza internazionale nel corso degli anni e nessuno voleva ammetterlo. Se era necessario lasciare entrare certi elementi… pazienza.
Elementi come Albion.
Aveva ancora lo stomaco sottosopra per avere consegnato i dati.
Krish aveva garantito per il corriere e aveva trovato un riscontro del
profilo nel suo programma di riconoscimento facciale, ma nulla più.
Era come se lui non avesse mai usato i social media né si fosse mai
fatto fare una foto.
Hannah, però, era riuscita a scovare di propria iniziativa un’identificazione facciale elettronica. Non gli somigliava molto, ma ci andava
abbastanza vicino. Il tipo sospetto si era inserito per breve tempo nei
sistemi di alcuni robot, appena introdotti in un negozio di generi alimentari di lusso come addetti automatizzati agli scaffali, facendoli
diventare dei ladri: due pezzi finivano sullo scaffale, uno se lo intascavano loro. Non c’erano informazioni su che fine avessero fatto gli
articoli rubati, però c’era una nota a suggerire che erano stati distribuiti a diversi banchi alimentari locali da donatori anonimi.
Oliver Soames, Olly per gli amici, era stato interrogato durante le
indagini, ma non era saltato fuori niente. Tutto qui: una breve menzione in un fascicolo della polizia ora chiuso e dimenticato.
Hannah aveva subodorato un processo di cancellazione di stampo
industriale: qualcuno lo aveva rimosso dal sistema. Era stata quella
mancanza di informazioni a convincerla, alla fine. Se Olly Soames
non era del DedSec, aveva finto bene.
Si sistemò l’hijab, improvvisamente nervosa. Forse non era del
DedSec, forse era di Albion. Un programma illecito di tracciamento
l’avvertì della presenza di numerosi droni di sorveglianza che volavano
a bassa quota. Erano più di quanti se ne vedessero di norma la domenica mattina. Forse stavano inasprendo i controlli sulle bancarelle del
mercato senza licenza… o forse stavano seguendo lei.
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Camminò zigzagando lungo il marciapiede, cercando di evitare le
planate dei droni come meglio poteva. La sua fedina era immacolata, ma non aveva senso correre altri rischi, soprattutto se qualcuno
avesse scoperto ciò che aveva fatto. Sapeva che c’era la possibilità di
andare incontro a dei guai, ma cos’altro avrebbe potuto fare? Albion
era pericolosa.
Non tutti la pensavano così, a incominciare dal suo capo, che vedeva
Albion come “un’opportunità”. Di conseguenza, aveva ordinato a
Hannah di costruire un dossier completo sulla società, dalle pratiche
di assunzione alla situazione finanziaria. Qualsiasi cosa riuscisse a trovare, anche se all’apparenza insignificante. Sfortunatamente, non c’era
molto a disposizione. Ma ciò che c’era era terrificante.
Albion, una fra le principali milizie private del mondo, stava cercando di affermarsi come polizia privatizzata. Volevano che il Regno
Unito fosse il loro banco di prova per un dispiegamento a lungo termine di forze di pace urbane, a partire da Londra. Mettere piede in
città voleva dire tenere in pugno l’intero paese.
Se la società fosse riuscita a ottenere il contratto, non avrebbe
dovuto rendere conto del proprio operato e sarebbe stata soggetta a
ben pochi controlli, se non addirittura a nessuno. Una forza paramilitare avrebbe occupato ciò che era rimasto del Regno Unito: il pensiero
non era piacevole.
Fortunatamente per Hannah, il DedSec era del suo stesso avviso.
O perlomeno, lei sperava che lo fosse. Da fuori, era sempre difficile
dire che cosa volesse davvero il DedSec. Sulle prime, aveva creduto
che fosse l’ennesimo gruppo di hacker che vuole creare problemi. Ora
sapeva che non era così.
Il DedSec aveva un piano. Ma lei non aveva idea di quale fosse,
sapeva solo che mirava a rendere la vita migliore per tutti. Questo
implicava impedire ad Albion di prendere piede a Londra. O almeno,
così le aveva assicurato Krish.
Sorrise al pensiero. Quando lo aveva conosciuto, era solo uno dei
tanti ragazzini che giocavano a fare l’artista rap. Adesso era… che
13
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cosa? Un hacktivista? Un Membro della Resistenza, potere al popolo
e via dicendo.
E oggi lo era anche lei.
I suoi sensori di prossimità lampeggiarono e Hannah guardò in
su. I droni delle notizie volteggiavano come avvoltoi. Whitechapel
era diventato un punto focale di interesse negli ultimi tempi. Il
governo aveva concesso ad Albion un mandato per operare entro i
limiti di Tower Hamlets, mentre dibatteva in merito all’espansione e
all’estensione dell’attuale contratto, e questo aveva messo in agitazione
i residenti del quartiere più del solito. Specialmente, da quando si era
sparsa la voce che Albion stesse cercando di comprare delle proprietà
da convertire in centri operativi per la sua avanguardia londinese.
Da anni, le case popolari di Whitechapel erano sul punto di essere
demolite. Fra queste, anche Lister House, quella che il suo capo
avrebbe visitato quel giorno e che era destinata a essere la prima
caserma di Albion. Nel corso del tempo, Lister House si era sottratta
più di una volta ai piani del consiglio per la gentrificazione, dato che
i residenti organizzavano manifestazioni di protesta con la regolarità
di un orologio svizzero. Hannah non poteva biasimarli: non sarebbero
potuti andare da nessun’altra parte, se l’edificio fosse stato demolito.
Sfortunatamente, a Sarah Lincoln, di loro, a dispetto della sua
immagine pubblica, non sarebbe potuto importare di meno. In
effetti, Hannah aveva il sospetto che il suo capo avrebbe rimpiazzato
ben volentieri il suo attuale elettorato con uno meno variegato e più
benestante. Sarah lo avrebbe negato, ma dopo parecchi anni passati
insieme, Hannah sapeva come funzionava la sua mente.
Anche Sarah Lincoln aveva un piano. E sarebbe tranquillamente
passata sopra a tutto e a tutti per fare in modo che quel piano si realizzasse senza intoppi. Non che il membro del Parlamento di Tower
Hamlets South non avesse fatto del bene durante la sua scalata al successo, però era stato del tutto marginale, come quando una regina
dispensa croccantini ai suoi cagnolini. Una regina generosa, ma pur
sempre una regina.
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Hannah non ci aveva fatto caso, all’inizio. Era stata troppo occupata. Essere l’assistente personale di un membro del Parlamento, pur
eletto da poco, significava essere reperibile in ogni momento. E Sarah
sapeva essere affascinante, persino cordiale, quando voleva.
Ma dietro quell’apparenza gentile si nascondeva un cuore di pietra.
Sebbene fosse nata nel quartiere, non sembrava le importasse molto
di ciò che succedeva alle persone che ci vivevano, finché questo non
la metteva in cattiva luce. E le persone avevano incominciato a rendersene conto.
Era il motivo per cui la gente si era radunata quel giorno e Hannah
aveva avuto l’occasione di fare la consegna. Era stata presentata una
petizione per la revoca del mandato e Sarah si era lanciata come una
tigre su questa facile preda. Aveva organizzato un incontro pubblico
ad hoc per zittire i brontoloni, per rassicurarli sul fatto che non sarebbero stati cacciati a forza dalle loro case. Non per ora, almeno.
Il vero problema, secondo Hannah, era che Sarah non aveva ancora
deciso se sostenere l’operazione di Albion o no. Se avesse deciso per
il sì, il quartiere – e quindi il suo collegio elettorale – avrebbe visto
grandi cambiamenti e una crescita economica importante. In cambio,
gli abitanti avrebbero solo dovuto vendere le loro anime.
L’Optik di Hannah vibrò quando si connesse automaticamente a
quello del suo datore di lavoro. Alzò lo sguardo. Le case popolari di
Lister House e della vicina Treves House erano edifici modernisti che
si innalzavano su un triste spiazzo verde. Uno era una lunga fila di case
a schiera, l’altro un alto caseggiato dalle proporzioni regolari e dalle
linee pulite, ma entrambi sembravano ormai piuttosto malandati. Il
consiglio locale oscillava fra l’indifferenza benevola e l’aperta ostilità,
e affittuari e locatari erano sull’orlo dello sfratto da quasi trent’anni.
Gli alberi e le siepi piantati dietro alle recinzioni in ferro nero delimitavano il complesso residenziale e lungo le strade erano parcheggiate
le auto. La gente stava già radunandosi nell’area comune fra i palazzi,
in attesa di sentire che cosa avesse da dire il membro del Parlamento
loro rappresentante.
15
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La berlina di Sarah, una Brubeck nera, era parcheggiata appena
fuori dal complesso e fuori dalla portata della folla. Hannah evitò la
ressa, si fece strada attraverso un cordone di sicurezza che quasi non
si notava e andò dritta al veicolo. Salì dietro, dove il suo capo sedeva
comodamente al fresco dell’aria condizionata, sfogliando i feed sul
suo esclusivo Optik in oro rosa.
«Sei in ritardo» disse il membro del Parlamento, senza distogliere
gli occhi dal suo dispositivo. «Pensavo che avrei dovuto fare a meno
di te.»
«Mi dispiace.» Hannah esitò. «Deve essere stato un trauma per te.»
Sarah sbuffò, ma non la guardò. «Attenta. Potrei prendermela e
licenziarti.»
Hannah non era eccessivamente preoccupata. «Non lo farai. Cinque
assistenti personali in altrettanti anni… la gente potrebbe trarre conclusioni sbagliate.»
«Giusta osservazione. Che cosa pensi di questa storia della TOAN?»
«Non abbiamo risposto all’invito.»
«Bene. Non mi viene in mente niente di più avvilente che assistere a
una conferenza sulla tecnologia.» Sarah cambiò di nuovo argomento.
«Che cosa c’era di tanto importante per andare fino a Brick Lane?»
«Dovevo incontrare un’amica» disse Hannah. Sarah era solita cambiare discorso all’improvviso, ma lei ci era abituata. Lo faceva di
proposito, in modo da lasciare le persone sconcertate. Sapendolo,
Hannah aveva provato a ripetere più volte la storia davanti allo specchio. Prima che Sarah potesse fare domande, aggiunse: «Lavora per
Natha».
Il suo capo alzò gli occhi. «E perché, di grazia, hai parlato con qualcuno che lavora per… l’onorevole parlamentare… di Tower Hamlets
North?» chiese con voce suadente.
Hannah nascose un sorriso. Sapeva che fare il nome dell’altro membro del Parlamento avrebbe provocato la reazione voluta. Winston
Natha era un immigrato di seconda generazione, come Sarah, ma i
suoi genitori erano di Calcutta e non di Dusa Mareb. Ciononostante,
16
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avevano molte più cose in comune che differenze e a Sarah non piaceva che glielo ricordassero.
«Corre voce che ci sia l’influenza di Natha dietro l’operazione di
Albion» disse Hannah.
Sarah si tirò su e quasi cozzò contro il tetto dell’auto. Era una donna
alta, più di Hannah e della maggior parte degli uomini, specialmente
quando metteva i tacchi, cosa che faceva a ogni occasione. Magra e
slanciata, indossava abiti che costavano più di quanto guadagnasse
la maggior parte dei suoi elettori in un anno. Avrebbe potuto fare la
modella in gioventù. Portava i capelli raccolti dietro la testa in uno
chignon. Fece scivolare il suo Optik nella tasca della giacca e guardò la
sua assistente dall’alto verso il basso. «Che cosa ha detto?»
«Pensa che a Tower Hamlets stiano facendo, e cito le sue parole, “un
lavoro eccellente, cazzo!”.»
Sarah aggrottò le sopracciglia. «Ne sei sicura?»
«Al settanta percento» disse Hannah. Doveva fare attenzione. Sarah
non era stupida: anche se voleva credere il peggio su Natha, avrebbe
cercato delle conferme indipendenti.
«Non è abbastanza» ribatté il suo capo con un lieve sorriso. «Anche
se non mi stupirebbe, il furbastro. Privatizzerebbe anche l’ossigeno se
potesse.» Si bloccò, con una mano sulla maniglia della portiera. «Però,
è qualcosa da tenere a mente. Se Natha la pensa così, si ritroverà tutte
le persone sbagliate alle calcagna.»
Hannah si rilassò. «Pensavo che volessi saperlo.»
Sarah rise piano. «Se la politica non dovesse funzionare, potresti
darti allo spionaggio.» Aprì la portiera e uscì dall’auto. «Vieni. Sento i
nostri elettori brontolare. Iniziamo questa cavolo di giornata.»
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2: WHITECHAPEL
Olly si muoveva veloce, tenendo d’occhio il display. Secondo il suo
Optik era a dodici minuti da Limehouse. Per esperienza, sapeva che
i minuti erano più probabilmente venti, a seconda del traffico su
Vallance Road. Si spostò sul marciapiede. Allontanandosi dall’angusta
Brick Lane, vedeva i droni corriere della Parcel Fox scendere in picchiata come piccioni sgraziati.
Per causa loro, riusciva a malapena a tenersi il lavoro, al momento:
erano in grado di eseguire i suoi stessi compiti in metà tempo e non
dovevano essere pagati. Nel giro di poco, tutti avrebbero usato quei
maledetti cosi, e lui dove sarebbe andato a finire? Al punto in cui era
prima. Prima di avere la fortuna di ottenere quel lavoro. Prima del
DedSec.
Pensò ad Hannah. Era anche lei del DedSec? Impossibile saperlo.
Avrebbe potuto chiedere, ma già immaginava la risposta. Meglio non
rischiare. Era difficile non essere curiosi, però. Lo era sempre stato,
smontava le cose per vedere come funzionano: telefoni, computer,
televisori. Da piccolo voleva fare l’aggiustatutto.
Ma i tempi erano cambiati, ed era necessario cambiare con loro…
o si era destinati a soccombere.
Londra lo stava imparando a proprie spese.
Olly frenò all’improvviso ed evitò una transenna per un pelo. Ce
n’erano molte a Tower Hamlets in quei giorni, dopo le Sommosse
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Antilicenziamenti. Tante proteste, principalmente per l’immigrazione.
La città, il Paese intero, era come una pentola a pressione lasciata
troppo a lungo sul fuoco: non era ancora esplosa, ma poco ci mancava.
Olly avrebbe fatto a meno di vedere come sarebbe andata a finire.
Era ancora in fasce quando le cose avevano iniziato a degenerare e
non erano migliorate, da allora. Quando si era trattato di dividere gli
abbienti dai non abbienti, lui era decisamente rientrato nella seconda
categoria. Ma quando le cose si mettono male, sono sempre i meno
abbienti ad avere la peggio. I soldi erano pochi… e diventavano sempre meno.
Per quanto schifoso fosse il suo lavoro, era fortunato ad averlo.
Gran parte dei suoi coetanei non poteva dire lo stesso. Quelli che
non avevano a che fare con il Clan Kelley o con una delle bande
minori lavoravano part-time nella friggitoria del quartiere o erano
disoccupati.
Saltò con la bici sul cordolo di un marciapiede incrinato facendo
spostare i pedoni. Un drone corriere lo superò rapido, agitando le pale
dell’elica quasi a schernirlo. Avrebbe voluto raggiungerlo e abbatterlo
con un pugno, ma non avrebbe fatto altro che attirare le attenzioni
sbagliate, anche se si sarebbe sentito meglio. Del resto, in un primo
momento, era stato proprio perché faceva quel tipo di cose che il DedSec
l’aveva notato. Per fortuna, erano arrivati a lui prima della polizia.
A volte, si chiedeva se davvero avesse mai avuto la polizia alle calcagna o se glielo avessero solo detto per dire. Il DedSec aveva bisogno di
reclute e non si faceva problemi a giocare sporco per arruolarle. Forse
era soltanto il modo in cui girava il mondo. Se non stavi da una parte,
stavi dall’altra, che lo sapessi o meno. Tutto sommato, preferiva stare
sulla sua bici.
Fece una svolta e sbucò in una via traversa. Era piuttosto sicuro di non
essere seguito, ma non si è mai troppo prudenti. Era nel giro da abbastanza tempo da sapere che a volte gli sbirri lasciavano che un sospettato
abboccasse alla loro esca, nella speranza che i pesci piccoli li portassero a quelli più grossi. Ma nessuno dei suoi programmi di sicurezza ne
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segnalava la presenza. Per i droni sopra la sua testa, lui non era niente di
speciale. Comunque, ciò non voleva dire che non lo stessero spiando.
Saltò un cordolo e attraversò un parcheggio, zigzagando fra le auto.
Sfiorò l’Optik e attivò un programma emulatore, per clonare i segnali
GPS dei veicoli cui passava di fianco e sostituirli al suo. Non avrebbe
ingannato a lungo un tracciamento dedicato, ma avrebbe reso più difficile all’osservatore casuale seguire le sue tracce.
Dato ciò che stava portando, sembrava previdente e saggio compiere qualche azione elusiva. E Olly era più che assennato negli ultimi
tempi. Gli piaceva pensare di aver fatto molta strada da quando era
un ragazzino che craccava i robot addetti agli scaffali e faceva sputare
soldi ai bancomat.
Solo il tempo avrebbe detto se quelle cose sarebbero state importanti. Quando il DedSec gli aveva offerto una via d’uscita, l’aveva
imboccata. Un’occasione per pulire la sua fedina, stare fuori di prigione e magari, chissà, fare una buona volta qualcosa di significativo.
Anche se non era sicuro di che cosa fosse, per il momento.
«Oliver Soames. Che cosa sta combinando oggi il mio apprendista preferito?» Olly sbatté gli occhi sorpreso. La voce nel suo orecchio era
delicata, senza accento… come acciaio lucido. Un commentatore dei
notiziari o un venditore telefonico. Affabile, aperto e socievole.
«Sto andando a casa, Bagley» mormorò. «A meno che non ci sia
qualcosa che non va…»
«Per “casa” suppongo tu intenda Limehouse…»
«Cos’altro potrei intendere?»
«Giusta osservazione. Ce l’hai?»
«Se non l’avessi, col cazzo che tornerei a casa, ti pare?»
«Il linguaggio, Oliver. Sono molto suscettibile. Poi, non si sa mai chi
potrebbe ascoltare.»
«Nessuno, si spera. È un canale protetto, no?»
«Che più protetto non si può. È stato agganciato, clonato e invertito.»
«Niente di tutto questo ha un senso.»
«Una domanda stupida merita una risposta stupida.»
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Olly si morse la lingua. Era inutile discutere con Bagley, tanto valeva
farlo con un tostapane. La sua personalità era uno specchio: vedevi
quello che ti aspettavi. Un rudimentale assistente virtuale preconfigurato, disponibile per chiunque possedesse un Optik della Blume.
«Ti sento digrignare i denti, Oliver. Ricorda: la vita è migliore con
Bagley.»
Olly mugugnò. Il modello base di Bagley era sveglio solo entro la
soglia dei parametri settati. Il DedSec aveva scoperto molte restrizioni nella programmazione, impostate senza dubbio dalla Blume.
Rimuoverle aveva provocato alcuni spiacevoli effetti collaterali. Il
Bagley standard era affabile, il Bagley del DedSec era insopportabile.
Se questo era stato l’intento originario del creatore del programma,
Olly considerava cosa dovuta tirargli un paio di pugni sul muso.
«Ti consiglio di prendere una scorciatoia attraverso Lister House.»
«Cosa?»
«Risparmierai cinque minuti. Potrebbe interessarti sapere che sia Lister
House sia Treves House sono state progettate nel 1956 dall’architetto
Conte Ralph Smorczewski–»
«Va bene» lo interruppe Olly. Se qualcosa fosse andato storto,
avrebbe potuto dare la colpa a Bagley. Sfrecciò rapido attraverso gli
stretti vialetti delle case popolari. Le notifiche trillavano e gli inviavano dati sulla folla che si stava radunando nell’area comune.
Era stato allestito un palco basso con microfono. C’erano delle sedie,
ma non erano abbastanza. Gli sembrò di scorgere Hannah Shah sul
palco, vicino a una donna alta vestita in modo professionale, insieme
ai rappresentanti del consiglio locale. Non sembrava contenta. Dato
l’atteggiamento del pubblico, poi, probabilmente desiderava essere da
qualche altra parte. Passò rasente la folla, vagliando al setaccio facce e
nomi da immagazzinare per consultarli in un secondo momento.
Le informazioni erano meglio dei soldi, specialmente dato il tasso di
cambio attuale. Anche la cosa che aveva in tasca. Una busta… l’aveva
messa in una busta. Chi lo faceva più? Si potevano comprare disturbatori di segnale in qualsiasi negozio di telefonia del centro.
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«Dilettanti» borbottò.
«Senti chi parla. Hai ancora i denti da latte.»
«Non sai nemmeno di cosa sto parlando!»
«Macino algoritmi di criptovalute e scrivo un best seller da focus group
simultaneamente. Interpretare i tuoi mugugni è un gioco da ragazzi. Io…
aspetta.»
«Cosa c’è?»
«C’è qualcosa–»
Olly non sentì il resto. Era troppo occupato a volare oltre il manubrio della bici per finire di faccia sulla ghiaia. Il cretino che si era
scontrato con lui andò a sbattere contro un’auto parcheggiata e rimbalzò in strada. Era un uomo anziano, magro e scavato in faccia, con
l’aspetto di qualcuno che fosse costantemente costretto da un forte
vento a navigare sul Tamigi.
«Guarda dove cazzo vai!» borbottò l’uomo cercando di rimettersi
in piedi a fatica.
Sputando ghiaia, Olly si rialzò, pronto alla lotta. «Sei stato tu a
venirmi addosso, amico.»
«Ma vaffanculo! Io–»
Il suono fu quello di un martello che colpisce una mela, un sibilo e
poi uno schiocco. L’uomo sussultò e girò su se stesso, come se avesse
preso un pugno, e qualcosa di caldo e rosso schizzò sulla guancia di
Olly quando crollò a terra con esanime ineluttabilità.
Il mondo rallentò e infine si fermò sobbalzando, mentre Olly
guardava in basso, scioccato. Il primo istinto fu quello di provare a
tamponare la ferita al petto dell’uomo, lo aveva visto fare migliaia di
volte alla televisione e nei film: si stendono le mani e si preme sulla
ferita, e quella smette di sanguinare. Invece, il sangue non si fermava.
Continuava a uscire e se lo ritrovò sulle mani, sui pantaloni, sul naso
e… oh, Dio, era dappertutto.
«Bagley… chiama l’ambulanza o dirottane una, fai qualcosa… questo tizio, penso che gli abbiano sparato. Cristo, oh Cristo, qualcuno
gli ha sparato…»
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Anche se farfugliava, una parte della sua mente stava analizzando
ciò che aveva visto. Lo sparo era arrivato da chissà dove… un cecchino? C’era uno squilibrato su un tetto, da qualche parte? Quelle
cose non succedevano a Londra, nel Regno Unito. Non era l’America. I folli lì usavano i coltelli a serramanico e i cacciavite, non i
fucili.
La scena si ripeteva in continuazione nella sua testa: l’uomo che si
rialzava a fatica, lo insultava, sussultava, cadeva. Il sangue…
«Oliver.»
La voce di Bagley era fredda. Olly ignorò l’assistente virtuale. Perché
c’era così tanto sangue? Si guardò le mani. Completamente rosse. I
pensieri incespicarono fino a fermarsi del tutto. Era così rosso. Perché
era così rosso? Ci doveva essere un motivo… sangue arterioso, forse…
La sua mente iniziò a smarrirsi nel labirinto dei luoghi comuni, finché
Bagley lo riportò alla realtà.
«Oliver, devi andartene. La scorta della Lincoln si sta avvicinando.»
Olly scosse la testa: «Non posso. Non posso, è–».
«Morto. Privo di vita. Funzione terminata. Non posso aiutare lui, ma
posso aiutare te. Alzati.»
Olly guardò in basso. L’uomo sembrava una statua di cera, tutto
molle e accartocciato. Come se gli avessero strappato via tutto ciò
che aveva dentro e avessero lasciato solo un guscio vuoto. Si sedette
sui talloni e cercò di pensare. La gente gridava. Correva. L’istinto
delle persone è di allontanarsi il più possibile dai guai… almeno in
un primo momento. Ma non per tutti è così. Addetti alla sicurezza
in borghese, probabilmente piedipiatti in abiti civili, si stavano dirigendo in tutta fretta verso di lui, facendosi largo tra la folla. Non
sembravano amichevoli.
L’Optik di Olly vibrò, avvisandolo della presenza di apparecchi di
registrazione nelle vicinanze. Droni delle notizie, telecamere Optik,
tutti puntati su di lui. Peggio ancora, il suono delle sirene che si avvicinava perforava la coltre di panico.
«Cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo!»
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«Non avrei saputo dirlo meglio. Vattene da lì, giovane Oliver.»
«Sto andando» rispose lui con voce roca. Si alzò a fatica, sfiorò l’Optik con il dito macchiato di sangue e contemporaneamente rimise in
piedi la bici. La mente si muoveva più veloce del corpo, isolava i problemi e li risolveva a uno a uno. Una sua ex, che faceva il tirocinio
per diventare infermiera psichiatrica, parlava di “compartimentazione
automatica”. Vai a sapere cosa voleva dire.
Prima, i droni delle notizie. Le agenzie usavano lo stesso network…
in realtà, tutti usavano lo stesso network, ormai: hackera un drone e
li hai hackerati tutti. E così fece: avviò una pulizia degli ultimi cinque
minuti del feed. Poi, fu il turno degli Optik. Con quelli era più facile.
Il DedSec aveva perfezionato la tecnica di far vedere agli Optik quello
che voleva. Il software di riconoscimento facciale non avrebbe trovato
un riscontro o forse ne avrebbe trovati troppi. Rasentava l’invisibilità:
uno dei tanti teppisti smorti che indossano una felpa sgualcita e i pantaloni della tuta.
«Agenti in arrivo da Bethnal Green. Otto secondi.»
La polizia era un altro discorso, non era così facile ingannare i poliziotti. Doveva muoversi. Doveva raggiungere Limehouse, rendersi
irreperibile finché non fosse riuscito a fare un repulisti completo dei
feed locali. Fu assalito da un genere di panico differente: non quello
che offusca la mente, ma quello provocato dall’urgenza di agire.
«Hai sei secondi prima che arrivi la polizia. Fatteli bastare.»
Limehouse. Un secondo dopo era montato in sella, e in tre secondi
era sparito. Nel momento in cui arrivò la prima auto della polizia,
Olly era dall’altra parte del complesso residenziale, diretto a est, e
pedalava più veloce che poteva.
«Cosa è stato?» sussurrò, mentre prendeva una curva stretta. «Cos’è
successo laggiù?»
«Non rilevato. Mi sono agganciato ai feed criptati – lavoretto rapido,
per la cronaca – e sto analizzando i dati mentre parliamo. C’è qualcosa
di strano nello sparo.»
«Che vuol dire?»
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«Nulla, per ora. Continua a muoverti. Lascia che me ne occupi io.»
«Con piacere.»
«Oh… hai ancora il pacchetto, vero?»
Un brivido lo attraversò, e si tastò la giacca disperato. Trovò la
forma della busta e di ciò che conteneva. Tirò il fiato, sollevato. «Ce
l’ho ancora» disse. Almeno, non aveva mandato tutto all’aria.
«Bravo, ragazzo. Datti una mossa, Oliver. La situazione sta
degenerando.»
Sarah Lincoln era immersa da tre minuti in un fitto discorso, che
sarebbe dovuto durarne cinque, sulla necessità di restare uniti e sulla
fiera, per quanto fortunosa, storia della comunità di Vallance Road,
quando sentì le urla. Riuscì ad andare avanti imperturbabile per altri
trenta secondi, prima che si scatenasse l’inferno e il suo raduno pubblico, orchestrato con tanta cura, precipitasse nel caos.
Non capì che rumore fosse, all’inizio, pensò allo scoppio della marmitta di un’auto. Solo quando vide un uomo ai margini della folla
girare su se stesso e cadere realizzò ciò che era successo. O perlomeno
ciò che pensava fosse successo. Qualcuno si chinò su di lui… gli avevano sparato? Impossibile dirlo da dove si trovava lei, sepolta sotto
diversi membri della sua scorta. «Via, toglietevi di dosso!» ringhiò,
cercando di rimettersi in piedi.
«Stia giù, signora» le rispose a tono una guardia del corpo, spingendola giù. O meglio, tentando di spingerla giù.
«Se avessero voluto colpire me, lo avrebbero fatto. Ora, toglietevi di
dosso!» Si aprì un varco per rialzarsi, nonostante le loro proteste, e si
guardò intorno. Era il caos: la gente si disperdeva, mentre i suoi cercavano di farsi strada verso il luogo in cui si era svolta l’azione.
«Penso che… dobbiamo andarcene da qui» disse Hannah, afferrando Sarah per un braccio. Gli occhi spalancati, la voce nervosa per
la paura. «Qualcuno sta sparando!»
Sarah si liberò. «Non a me. Chiama l’ambulanza.» Afferrò il microfono e sollevò la mano. «Ascoltate! State calmi… state calmi!» Nessuno
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la ascoltava, ma lei non lo faceva per loro: i droni delle notizie che volteggiavano sopra le loro teste stavano registrando tutto.
Qualche istante dopo, sentì le prime sirene. Teneva gli occhi puntati
sul corpo e sull’uomo inginocchiato… gli stava frugando nelle tasche?
No. Cercava di aiutarlo. Un cittadino preoccupato. I suoi uomini si
stavano avvicinando a lui, chiunque fosse.
Stava andando così bene! Che seccatura! Quel discorso era uno dei
migliori che avesse mai tenuto, pensava: confortante e istruttivo al
tempo stesso, ma privo di qualsiasi contenuto concreto. Una citazione
anonima è una citazione sicura, perfetta per un estratto del discorso
che i media avrebbero trasmesso estrapolandolo dal contesto.
All’inizio della carriera, aveva fatto l’errore di interpretare il ruolo
dell’attivista. Era troppo giovane, troppo inesperta per pensare alle
conseguenze delle critiche di un’alta donna somala, immigrata di
seconda generazione, nei confronti dei suoi pari. Quando si rese conto
di come quelle critiche le si ritorsero contro, fu costretta a rivalutare il proprio idealismo, ad affinarlo in qualcosa di politicamente più
opportuno. Non fu difficile: era sempre stata una persona pragmatica.
Gli idealisti salgono al potere, i politici ci rimangono. Sarah Lincoln
aveva deciso in quel momento che preferiva essere una politica, e, in
quanto tale, sapeva che un’immagine valeva più di mille parole. E
l’immagine di un membro del Parlamento che cerca disperatamente di
calmare una folla presa dal panico… beh… ne vale almeno duemila.
I suoi uomini avevano raggiunto il corpo, mentre la prima auto
della polizia era arrivata in sgommata con i lampeggianti accesi. Ne
arrivarono altre nel giro di qualche istante. Il cittadino preoccupato
si era già dileguato. Si chiese dove, poi accantonò il pensiero. Meno
persone c’erano con cui dividersi i riflettori, meglio era. Perlomeno,
questo fu ciò che si disse, quando uno della sua scorta si inginocchiò
accanto al corpo. Sarah si diresse verso di lui, nonostante le proteste
di Hannah.
L’uomo della sicurezza si era tolto la giacca, l’aveva piegata e l’aveva
infilata sotto la testa della vittima. Le riaffiorarono alla mente le sto26
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rie di suo padre sulla guerra civile, proprio mentre cercava di ricordare
le lezioni di un corso di primo soccorso che aveva fatto tempo prima.
Le era chiaro che quel povero disgraziato era già morto. Il buco
fatto dal proiettile era troppo grande e c’era troppo sangue. Fu colta
per un attimo da un senso di nausea, lo ricacciò indietro e si estraniò.
Viveva lì? Le pareva di averlo visto fra la folla. Non sembrava il tipo
d’uomo cui sparano per la strada. Non riusciva a fare a meno di chiedersi perché fosse morto.
Si erano radunati diversi agenti in uniforme. Uno parlava frettolosamente alla radio, mentre un’altra, una donna che era parte della
scorta in divisa fornita per il suo discorso, la raggiunse. «Tutto a posto,
signora Lincoln?» chiese gentilmente.
«Sì, abbastanza, grazie. È solo che… non avevo mai visto morire
nessuno prima d’ora.» Fece un respiro profondo. «Immagino che non
sia stato un attacco di cuore. Pensavo così, all’inizio, ma…»
«La squadra della scientifica sta arrivando–»
«Agente, guardi che grosso buco ha nel petto.»
L’agente distolse lo sguardo. Sarah scrutò il corpo. Da un lato, voleva
solo andarsene il più in fretta possibile, ora che aveva fatto la sua parte
per le telecamere, ma dall’altro, era curiosa. Non era il genere di cose
che accade di solito in quel luogo. Tower Hamlets – l’East End – non
era estraneo alla violenza, ma si trattava di un tipo di violenza molto
mirato. Questa, invece, sembrava orribilmente casuale.
La polizia stava svolgendo con efficienza le proprie attività, aveva
disposto un cordone e stava interrogando i testimoni. Sarah osservava e fece in modo di essere vista mentre stava a guardare. Hannah le
portò una tazza di caffè e cercò di nuovo di farla andare via.
«E se fosse stato destinato a te?» le chiese Hannah. «Non saresti il
primo membro del Parlamento a essere aggredito da uno squilibrato…»
Sarah bevve un sorso di caffè. Era terribile. Il latte e lo zucchero non
riuscivano a coprire il sapore dei chicchi bruciati. Fece una smorfia,
ma continuò a bere. «Se fosse stato destinato a me, mi avrebbe colpito.
O avrebbe colpito te. Eravamo sul palco, in fin dei conti.»
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«Però…»
«Però, siamo al sicuro adesso.» Sarah guardò la sua assistente. Ebbe
un attimo di esitazione, poi chiese: «Tutto a posto?».
Hannah la guardò, sbigottita. «Penso di sì. Solo un po’ scossa.»
Sarah le diede una pacca sul braccio. «Su, da brava. Calma e sangue
freddo, come dicono i buoni vecchi uomini bianchi. Ora, andiamo.
Voglio sapere cosa succede.» Si avviò con passo deciso verso il gruppo
più grande di poliziotti e Hannah la seguì diffidente.
Gli agenti salutarono rispettosamente con un cenno, ma erano
tutt’altro che disponibili. Un politico laburista non poteva farsi
vedere troppo pappa e ciccia con la polizia, altrimenti i soliti noti nel
partito avrebbero iniziato a sparlare. L’ordine pubblico era cosa da
conservatori.
Si voltò verso Hannah. «Va’ a prendere il caffè per tutti. O il tè, o
qualsiasi cosa vogliano. E fai in fretta.»
Bisogna dare atto del fatto che Hannah non si mise a discutere.
Iniziò solo a fare il giro e a prendere le ordinazioni. Sarah guardò
di nuovo il corpo, sotto il telo bianco, circondato da anonimi tecnici che indossavano tute protettive. Uno di loro usava un puntatore
laser per calcolare la traiettoria. Altri stavano cercando il proiettile
che aveva fatto centro… Si soffermò. «Come si chiamava?», chiese
ad alta voce.
La poliziotta che le aveva parlato prima si voltò. «Non abbiamo
ancora confermato l’identità, ma pensiamo fosse del posto.» Parlava a
bassa voce.
«Viveva qui?»
«Può darsi.»
Sarah la guardò. «Lei come si chiama?» Avrebbe potuto semplicemente interrogare l’Optik, ma bisognava dire qualcosa, per stabilire
un contatto umano.
«Jenks, signora. Agente Jenks.»
«Grazie. Intendo per prima, agente Jenks. Per avermi chiesto come
stavo.»
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La Jenks stava per rispondere, quando si sentì il fragoroso rombo di
un motore. Si voltarono e la poliziotta si accigliò. «Che cosa ci fanno
qui?» borbottò. Sarah vide un veicolo massiccio, con il logo giallo di
Albion applicato sulla carrozzeria rinforzata, fermarsi in un parcheggio vicino.
Era un mezzo orribile, concepito per la guida attraverso zone demilitarizzate e campi di battaglia urbani. Le porte si aprirono e scesero due
uomini. Subito dopo, dal portellone posteriore si riversò fuori un’altra mezza dozzina di addetti alla sicurezza di Albion, con mimetica ed
equipaggiamento da combattimento. Uno di questi era purtroppo un
volto noto.
«Faulkner» disse Sarah.
Hannah la tirò per il braccio. «Dobbiamo andare.»
«No» rispose lei, osservando diversi agenti dirigersi verso i nuovi
arrivati. «Non penso proprio. Questo è il mio territorio, e non permetto che un manipolo di delinquenti in mimetica che giocano a fare
gli sbirri mi faccia andare via in tutta fretta.» Intravvide la Jenks che
scambiava delle occhiate con un altro agente, mentre lei parlava. Gli
sguardi erano di approvazione, le sembrò. La polizia non aveva ancora
dato il proprio benestare al piano del governo per trasferire il mandato
ad Albion. Neanche Sarah, fino a quel momento. Certo, se qualcuno
avesse fatto in modo che ne fosse valsa la pena per lei…
Di norma non le sarebbe importato, ma ad Albion piaceva farla da
padrone a Tower Hamlets. E ciò la irritava notevolmente.
Si diresse verso lo scontro in divenire, sperando di arrivare prima
che scoppiasse. I rapporti fra gli agenti della strada e il personale di
Albion erano quantomeno ostili. Aveva un mucchio di rapporti sugli
alterchi, principalmente verbali, ma alcuni anche fisici, fra le due
fazioni. Faulkner, l’uomo di Albion nella zona est di Londra, metteva
spesso alla prova i limiti della propria autorità. Era stato ripreso due
volte, ma sembrava che né lui né i suoi datori di lavoro se ne preoccupassero più di tanto. Quindi, forse, stava facendo esattamente ciò che
gli avevano ordinato di fare.
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Faulkner era un soldato, un ex soldato, in realtà. Il dossier di Sarah
su di lui era incompleto, perlopiù censurato. Albion amava proteggere la privacy dei propri impiegati. Persino dei pesci piccoli, come
Faulkner. Era basso e pettoruto, con capelli brizzolati rasati e una faccia che sembrava avere preso un po’ troppi pugni. Ma lo sguardo era
penetrante e aveva l’aria di un uomo che tiene sotto controllo ciò che
lo circonda.
«Albion può andare dove vuole, amico» stava dicendo, mentre
Sarah arrivò. Poco ci mancò che conficcasse un sigaro spuntato nel
petto di uno degli agenti. «Tower Hamlets è territorio nostro. Se la
cosa non ti piace, prenditela con i tuoi capi.»
«Territorio di chi?» chiese Sarah allegramente.
Faulkner si voltò e si accigliò.
«Che piacere rivederla, signor Faulkner» disse Sarah, prima che lui
potesse aprire bocca. Sapeva che aveva un problema con le minoranze.
Non era un intollerante conclamato, ma piuttosto uno spocchioso
accondiscendente. I fanatici erano meno irritanti.
«Sergente Faulkner» la corresse.
«Signor Faulkner» proseguì lei, come se non avesse parlato, «questa è senza dubbio una questione di competenza della polizia». Si mise
fra Faulkner e gli agenti. Sarebbe stata senz’altro un’immagine forte: i
droni delle notizie circolavano sopra di loro e si sentiva il ronzio delle
telecamere.
«Come stavo dicendo agli agenti, Albion ha la giurisdizione–»
«Per ora» lo interruppe. «Ha la giurisdizione per ora. E qualsiasi
giurisdizione abbia, è eccezionalmente limitata. Le scene del crimine
non ne fanno parte, credo.»
«Forse siamo solo cittadini preoccupati.»
«E io sono sicura che la polizia sarà felice di raccogliere le vostre
deposizioni come parte delle indagini in corso. Fino a quel momento,
potreste, diciamo… levarvi dalle palle?»
Faulkner la guardò esterrefatto. Di solito, nessuno si rivolgeva a
lui in quel modo. Sarah si concesse un lieve sorriso. La maggior parte
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degli uomini odiava quel sorriso e Faulkner non faceva eccezione. Non
rispose. Girò i tacchi tutto impettito e si diresse verso i suoi uomini.
Si ritirarono nel loro veicolo e Sarah guardò con soddisfazione la polizia che si era mossa per assicurarsi che gli uomini di Albion restassero
dov’erano. Lanciò un’occhiata alla Jenks che si era unita agli altri.
«Continuate pure, agente Jenks.»
Hannah raggiunse il suo capo mentre si dirigeva verso la sua berlina. Se Albion era lì, era ora di andare. Se la polizia avesse voluto farle
domande, sarebbe potuta andare a trovarla in ufficio. «Sei sicura che
sia stato saggio?» chiese Hannah sommessamente.
«No, ma lo trovo ripugnante e mi fa piacere tormentarlo.» Lanciò
un’occhiata ad Hannah. «Voglio sapere perché lui è qui. Albion non è
un organo investigativo.»
«Forse ci stanno solo provando. Sai che stanno cercando di prevaricare il mandato della polizia da mesi. Per fare vedere che sanno fare
meglio.» Hannah sembrava nervosa. Non c’era da meravigliarsene,
dato il modo in cui la guardavano gli uomini come Faulkner.
Si voltò. Faulkner le stava osservando andare via. Fu tentata di mandargli un bacio, ma decise di non farlo. La linea di confine fra la
ragione e la provocazione era sottile.
«Forse» disse Sarah. «Ma voglio comunque sapere.»
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