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Ferma sulla soglia della cameretta, guardo i gemelli dor-
mire, placidi e innocenti, dietro le sbarre dei lettini che 
mi ricordano quelle di una cella.

La luce notturna diffonde nella stanza un morbido ba-
gliore arancione. I mobili invadono lo spazio, sono dav-
vero troppi per una cameretta tanto piccola: i lettini, uno 
vecchio e uno nuovo; un fasciatoio con pile di pannolini 
ancora incellofanati; la libreria che io e Matt abbiamo 
montato da soli una vita fa. Gli scaffali si sono imbarca-
ti, stracarichi di libri che ai due grandi potrei recitare a 
memoria; gli stessi che vorrei leggere più spesso ai ge-
melli, se trovassi il tempo.

Sento i passi di Matt sulle scale e stringo le dita attorno 
alla chiavetta usb. Forte, come se strizzandola potessi farla 
sparire: tutto tornerebbe come prima, gli ultimi due gior-
ni si dissolverebbero, neanche fossero stati solo un brutto 
sogno. Invece la chiavetta è ancora qui: dura, solida, reale.

Il pavimento del corridoio scricchiola nel solito punto. 
Io non mi giro. Matt mi arriva alle spalle, così vicino 
da farmi avvertire il profumo del suo sapone e del suo 
shampoo, quell’odore di lui che ho sempre trovato stra-
namente confortante e che adesso, chissà perché, me lo 
rende ancora più estraneo. Intuisco la sua esitazione.
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«Possiamo parlare?» chiede.
Lo dice piano, ma le sue parole scuotono Chase, che 

sospira nel sonno e poi si risistema, di nuovo raggomito-
lato, come se volesse proteggersi. Mi è sempre sembrato 
così simile a suo padre, con quegli occhietti seri che col-
gono tutto; e ora mi chiedo se lo conoscerò mai per dav-
vero, se avrà segreti così pesanti da schiacciare chiunque 
gli voglia bene.

«Cosa c’è da dire?».
Matt si avvicina ancora di più, mi posa una mano sul 

braccio. Io mi sposto, quanto basta per liberarmene. La 
sua mano rimane sospesa in aria un istante, poi gli ricade 
lungo il fianco.

«Che cosa pensi di fare?» domanda.
Guardo l’altro lettino, Caleb dorme di schiena nella 

tutina con i piedi; riccioli biondi da cherubino, gambe 
e braccia divaricate a stella marina. Le mani aperte, le 
labbra rosee socchiuse. Non ha idea di quanto sia vulne-
rabile, di quanto possa essere crudele il mondo.

Mi sono sempre detta che l’avrei protetto, che gli avrei 
dato la forza che non ha, e avrei fatto in modo che aves-
se qualsiasi opportunità, una vita più normale possibile. 
Ma come faccio, se non ci sono?

Farei di tutto per i miei figli. Di tutto. Allento le dita e 
guardo la chiavetta, un anonimo rettangolino. Piccolis-
simo, ma con un potere immenso. Il potere di aggiustare 
e il potere di distruggere.

Un po’ come le bugie, a pensarci bene.
«Lo sai che non ho scelta» rispondo, e mi impongo di 

guardarlo in faccia, mio marito, l’uomo che conosco tan-
to bene, e che al tempo stesso non conosco per niente.
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1
—

Due giorni prima

«Brutte notizie, Viv».
Le parole di Matt farebbero paura a chiunque, ma il 

tono è rassicurante: lieve, rammaricato. Dev’essere suc-
cesso qualcosa di spiacevole, certo, ma gestibile. Se fosse 
qualcosa di veramente brutto il timbro sarebbe più gra-
ve, la frase più costruita e il mio nome completo: “Devo 
darti una brutta notizia, Vivian”.

Reggendo il telefono con la spalla, senza alzarmi dalla 
sedia mi sposto dall’altro lato della scrivania a L, con il 
computer davanti, proprio sotto i contenitori grigi. Por-
to il cursore sull’icona a forma di gufo e faccio doppio 
clic. Se le brutte notizie sono quello che credo – quello 
che so – allora ho poco tempo per stare alla scrivania.

«Ella, vero?» dico. Lo sguardo vaga su un disegno a 
pastelli appeso con le puntine alle pareti mobili della mia 
postazione, una botta di colore in questo mare di grigio.

«Trentotto e due».
Chiudo gli occhi e faccio un respiro profondo. Ce lo 

aspettavamo. Mezza classe è già ammalata, cadono uno 
dopo l’altro come birilli: era solo questione di tempo. A 
quattro anni l’igiene non è la primissima preoccupazio-
ne. Ma proprio oggi, accidenti?



7

«Nient’altro?».
«Solo la febbre». Tace per un istante. «Mi spiace, Viv. 

Sembrava a posto, quando l’ho lasciata».
Incasso, con un nodo in gola, e faccio di sì con la testa 

anche se lui non può vedermi. Fosse capitato un qua-
lunque altro giorno sarebbe andato a prenderla lui, per-
ché Matt può lavorare anche da casa, almeno in teoria. 
Io invece no, e ho già utilizzato tutti i permessi quando 
sono nati i gemelli. Oggi però lui deve portare Caleb in 
centro per l’ultimo giro di visite mediche; da settimane 
mi sento in colpa perché non posso esserci, e adesso non 
ci sarò comunque e dovrò anche prendere un permesso 
che non potrei più chiedere.

«Sarò lì tra un’ora» sospiro. È la regola, abbiamo un’o-
ra di tempo dalla chiamata. Calcolando il tragitto in auto 
e la camminata per raggiungerla – nei più lontani re-
cessi del grande parcheggio di Langley – mi resta circa 
un quarto d’ora per chiudere il lavoro di oggi. Un altro 
quarto d’ora da aggiungere a un bilancio già in rosso.

Guardo l’orologio nell’angolo del monitor – le dieci e 
sette minuti – e poi il bicchiere di Starbucks accanto al 
mio gomito sinistro, con il vapore che esce dal foro nel 
coperchietto di plastica. Mi ero concessa un regalo per 
festeggiare questo giorno attesissimo: carburante per le 
ore noiose che mi attendevano. E ho finito per sprecare, 
facendo la fila, preziosi minuti che invece avrei potuto 
usare per fare ricerche tra i file. Mi sarei dovuta accon-
tentare del solito caffè della nostra macchinetta gorgo-
gliante che lascia i fondi a galleggiare nella tazza.

«Così ho detto alla scuola» fa Matt. La “scuola” in 
real tà è un baby-parking a tempo pieno, il luogo dove i 
nostri tre figli più piccoli trascorrono le giornate, ma la 
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chiamiamo scuola da quando Luke aveva tre mesi. Ave-
vo letto che poteva facilitare la transizione, alleviare il 
senso di colpa che si prova a mollare il proprio piccolo 
per otto o dieci ore al giorno; non ha funzionato, ma le 
abitudini son dure a morire.

C’è un altro istante di silenzio, e sento Caleb che lalla 
in sottofondo. Ascolto, e so che ascolta anche Matt: or-
mai è un riflesso condizionato per entrambi. Comunque 
sono solo vocali, ancora nessuna consonante.

«Lo so che oggi doveva essere un giorno importan-
te...» dice infine lui, senza davvero concludere. Ma su 
questo telefono sono abituata alle frasi non concluse, 
alle conversazioni vaghe. Do per scontato che ci sia 
qualcuno in ascolto: i russi, i cinesi. È uno dei motivi per 
cui la scuola chiama sempre prima Matt, quando c’è un 
problema: preferisco che sia lui a filtrare alcuni partico-
lari che riguardano i bambini piuttosto che rischiare che 
giungano all’orecchio dei nostri avversari.

Forse sono paranoica. Oppure sono solo un’analista di 
controspionaggio della cia.

Anche se Matt a dire il vero non sa molto altro. Non 
sa che da moltissimo tempo provo invano a smascherare 
una rete di agenti russi dormienti, né che ho sviluppato 
un metodo per individuare le persone coinvolte in questa 
struttura ultrasegreta, né che sono sul punto di scoprire 
se due anni di duro lavoro hanno dato qualche frutto... e 
se ho qualche possibilità di ottenere la promozione di cui 
abbiamo un disperato bisogno.

«Be ’» dico facendo scorrere il mouse avanti e indietro 
mentre guardo Athena che si carica e il cursore a forma 
di clessidra. «Oggi la cosa importante è l’appuntamento 
di Caleb».
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Torno con lo sguardo alla parete mobile e ai disegni 
colorati. Quello di Ella, che rappresenta la nostra fami-
glia, braccia e gambe a stecco che sporgono direttamente 
da sei facce felici. Quello di Luke, leggermente più evo-
luto, una sola persona con spessi scarabocchi frastagliati 
a formare i capelli, abiti e scarpe. mamma, c’è scritto a 
grosse lettere maiuscole. È del suo periodo supereroi: 
sono io con un mantello, le mani sui fianchi e una S sulla 
maglia. Supermamma.

Provo una sensazione familiare nel petto, la pressione, 
l’urgenza di piangere. “Respira a fondo, Viv, respira a 
fondo”.

«Allora, Maldive?» dice Matt, e io sento un accen-
no di sorriso apparirmi sulle labbra. È così, lui trova 
sempre il modo di farmi sorridere quando ne ho più 
bisogno. Do un’occhiata alla foto di noi due che tengo 
sulla scrivania, la mia preferita tra quelle delle nozze, 
quasi dieci anni fa. Tutti e due così felici, così giovani. 
Per il decimo anniversario, dicevamo sempre, saremmo 
andati in qualche posto esotico; il che oggi è fuori di-
scussione. Ma sognare fa bene. Bene e male allo stesso 
tempo.

«Bora Bora» dico io.
«Ci sto!». Un altro attimo di esitazione, in cui sento 

di nuovo Caleb che azzarda altre vocali, aa, aa, aa. Sto 
calcolando da quanti mesi Chase emette già i suoni delle 
consonanti. So che non dovrei, lo dicono tutti i medici, 
ma lo faccio lo stesso.

«Come Bora Bora?» dice qualcuno alle mie spalle, fin-
gendosi stupito. Copro il ricevitore e mi giro: è Omar, 
il mio omologo dell’fbi, con un’espressione divertita. 
«Meta difficile da giustificare, persino per la cia». Poi fa 
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un sorrisone che, contagioso come sempre, arriva anche 
sulla mia faccia.

«Che ci fai qui?» gli chiedo, la mano ancora sul mi-
crofono; c’è sempre Caleb che mi lalla nell’orecchio, e 
stavolta è una O. Oo, oo, oo.

«Avevo una riunione con Peter». Omar fa un altro 
passo e si siede sul bordo della mia scrivania; gli si vede 
il profilo della fondina in vita, sotto la maglietta. «E for-
se la scelta del momento è casuale, forse no». Dà un’oc-
chiata al mio monitor e il sorriso impallidisce appena. 
«Era oggi, giusto? Alle dieci?».

Guardo anch’io il monitor, nero, il cursore ancora a 
forma di clessidra. «Era oggi». Non sento più Caleb. Mi 
sposto sulla sedia il minimo necessario ad allontanarmi 
da Omar e tolgo la mano dal ricevitore. «Amore, devo 
andare. C’è qui Omar».

«Salutamelo» dice Matt.
«Senz’altro».
«Ti amo».
«Anch’io». Riaggancio il telefono e mi giro di nuovo 

verso il collega, ancora appollaiato sul mio tavolo, le 
gambe tese nei jeans, le caviglie incrociate. «Ti saluta 
Matt». 

«Aaah, allora è lui il tuo contatto a Bora Bora. Vacan-
zina in vista?». Il sorrisone è tornato.

«Teoricamente» rispondo con una risatina forzata, tal-
mente patetica che mi sento arrossire.

Lui mi scruta un altro istante, poi per fortuna guarda 
l’orologio al polso. «Bene, sono le dieci e dieci». Inverte 
l’incrocio delle caviglie e si china in avanti, visibilmente 
animato. «Allora, che mi dici?».

Omar fa questo lavoro da più tempo di me, almeno 
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dieci anni. Lui cerca le vere e proprie cellule dormienti 
negli Stati Uniti, io tento di scoprire chi le gestisce, e 
nessuno dei due ha ancora ottenuto niente. Eppure il suo 
entusiasmo non finisce mai di stupirmi.

«Ancora niente. Non ci ho neanche dato un’occhia-
ta». Accenno allo schermo, al programma che si sta 
ancora caricando, poi torno con lo sguardo alla foto 
in bianco e nero attaccata alla parete vicino ai disegni 
dei bambini. Jurij Jakov. Viso pieno, espressione dura. 
Qualche altro clic, e sarò dentro il suo computer. Ve-
drò quello che vede lui, navigherò lungo la sua rotta, 
frugherò tra i suoi file. E forse riuscirò a provare che è 
una spia russa.

«Chi sei, e che cosa hai fatto alla mia amica Vivian?» 
chiede Omar con un sorriso.

Ha ragione. Non fosse stato per la coda da Starbucks 
mi sarei loggata nel software alle dieci in punto e avrei 
potuto guardare almeno per qualche minuto. Alzo le 
spalle e indico il monitor. «Ci sto provando». Poi accen-
no al telefono. «E comunque ci sarà da aspettare. Ella è 
malata e devo andare a prenderla».

Lui sbuffa rumorosamente. «I bambini. Sempre nei 
momenti peggiori».

Sullo schermo qualcosa si muove, e io avvicino la se-
dia: Athena è finalmente partito. Banner rossi dapper-
tutto, e una marea di parole, ciascuna a indicare un di-
verso controllo e un diverso comparto; più è lunga la 
stringa di testo, più è alto il livello di segretezza, e questa 
è parecchio lunga.

Passo rapidamente da una schermata all’altra; ciascun 
clic è un consenso. Sì, so che sto per accedere a infor-
mazioni compartimentate. Sì, so che non posso rivelarle 
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altrimenti vado in galera per un sacco di tempo. Sì, sì, sì. 
E fammele vedere, queste informazioni.

«Ci siamo, me lo sento» dice Omar. Mi ricordo che c’è 
anche lui e gli lancio un’occhiata. Di proposito lui guar-
da da un’altra parte ed evita il monitor per lasciarmi un 
po’ di privacy.

«Speriamo» mormoro io. E ci spero davvero. Però 
sono nervosa. Questo metodo è una scommessa, e pure 
grossa. Ho costruito un profilo per sospetti gestori: uni-
versità, studi e lauree, banca di preferenza, viaggi all’in-
terno della Russia e fuori. Mi sono inventata un algorit-
mo e ho individuato cinque persone che rientrano nello 
schema. Cinque possibili candidati.

I primi quattro si sono rivelati piste false, e adesso il 
piano rischia grosso: è tutto nelle mani di Jurij, il nume-
ro cinque. Il computer che è stato più difficile violare, 
quello in cui fin dall’inizio riponevo più fiducia.

«E se non lo è» prosegue Omar, «hai comunque fatto 
qualcosa che nessun altro è riuscito a fare. Ci sei andata 
vicino».

Questo di inquadrare i gestori è il nuovo approccio. 
Per anni l’fbi ha cercato di individuare i singoli agenti 
in sonno, ma sono così ben integrati che è praticamente 
impossibile. La cellula è strutturata in modo che ciascun 
dormiente non abbia contatti con nessuno salvo il pro-
prio gestore e, anche in quel caso, minimi. E la cia si è 
concentrata sui funzionari alla sicurezza, quelli che so-
vrintendono ai gestori, stanno a Mosca e hanno legami 
diretti con l’svr, il potente servizio russo di intelligence 
esterna.

«Andarci vicino non conta» ribatto a voce bassa. «E tu 
lo sai meglio di chiunque altro».



13

All’incirca nel periodo in cui ho avuto questo incari-
co, Omar era un giovane agente pieno di entusiasmo, 
e aveva appena proposto un’iniziativa nuova: invitare 
i dormienti irriducibili a uscire allo scoperto e autode-
nunciarsi in cambio dell’immunità. Su che basi? Doveva 
pur essercene qualcuno che aveva voglia di trasforma-
re la propria identità di copertura in realtà, e da questi 
avremmo potuto apprendere quanto bastava a scardina-
re l’intera rete.

Il piano venne messo in atto con discrezione, e nel giro 
di una settimana ricevemmo il nostro primo cliente, un 
uomo di nome Dmitrij. Affermò di essere un gestore di 
medio livello, ci fornì informazioni a conferma di quan-
to già sapevamo, vale a dire che i gestori come lui si oc-
cupavano di cinque agenti dormienti ciascuno, e che lui 
rispondeva a un funzionario il quale a sua volta era re-
sponsabile di cinque gestori. Una cellula completamente 
autonoma. A quel punto cominciammo a prestare atten-
zione, ovvio; ma subito dopo arrivarono affermazioni 
assurde, dati incoerenti con quanto sapevamo per certo, 
e Dmitrij scomparve. Da allora lo chiamiamo “Dmitrij 
il Fasullo”.

In ogni modo, fu la fine del piano. L’idea di ammettere 
pubblicamente che negli Stati Uniti c’erano cellule dor-
mienti, e che noi non eravamo in grado di trovarle, già 
non sorrideva granché ai piani alti dell’fbi; tra questo, 
e la possibilità di essere manovrati dai russi – che fa-
cevano balenare piste false tramite doppiogiochisti – la 
proposta di Omar venne prima sospesa e poi stroncata. 
«Saremmo inondati da altri Dmitrij» ci dissero. E così, la 
carriera un tempo promettente di Omar entrò in fase di 
stallo, e lui cadde nel dimenticatoio, a sgobbare giorno 
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dopo giorno dietro a un compito ingrato, frustrante e 
inattuabile.

Nuova schermata, ed ecco apparire una piccola ico-
na con il nome di Jurij. Provo sempre un brivido alla 
comparsa dei miei obiettivi, a leggere i loro nomi e sa-
pere che abbiamo aperto una finestra sulle loro esistenze 
digitali, sui dati che loro credono protetti. Quasi a co-
mando, Omar si alza. Sa tutto dei nostri sforzi intorno a 
Jurij: è tra i pochissimi agenti del Bureau ad aver letto il 
programma ed è il suo più acceso sostenitore, la persona 
che crede nell’algoritmo – e in me – più di chiunque al-
tro. Però non può accedervi direttamente.

«Chiamami domani, d’accordo?» mi dice.
«Sarà fatto». 
Appena lo vedo andar via torno a concentrarmi sul-

lo schermo. Faccio doppio clic sull’icona, ed ecco che 
appare una finestra bordata di rosso con i contenuti del 
portatile di Jurij, un’immagine speculare che posso pas-
sare al setaccio. Mi restano pochi minuti prima di dover 
uscire, ma bastano per un’occhiatina.

Lo sfondo è blu, punteggiato di bolle di varie dimen-
sioni e sfumature d’azzurro. Da un lato ci sono icone 
ben allineate su quattro righe, metà sono cartelle. I nomi 
dei file sono scritti in cirillico, caratteri che riconosco 
ma che non so leggere, o comunque non bene: anni fa 
avevo iniziato un corso di russo per principianti, ma con 
la nascita di Luke ho lasciato perdere. Ricordo qualche 
frasetta elementare, conosco alcune parole, ma tutto fi-
nisce lì; per il resto mi appoggio ai nostri linguisti o ai 
software di traduzione.

Apro qualche cartella, poi i documenti di testo all’in-
terno. Pagine e pagine di cirillico. Provo un’ondata di 
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delusione, pur sapendo che non ha senso: non è che un 
russo residente a Mosca possa mettersi a scrivere nella 
mia lingua, e tenere registri intitolati Elenco delle ope-
razioni sotto copertura negli Stati Uniti. So che quel che 
vado cercando è criptato. Spero solo di trovare un qual-
che genere di indizio, un file protetto da una cifratura 
evidente.

Nel corso degli anni, le penetrazioni ad alto livello ci 
hanno insegnato che le identità dei dormienti sono note 
solo ai loro gestori, e che i nomi vengono conservati 
elettronicamente sul posto; non a Mosca, perché all’svr 
temono le talpe interne, al punto che preferiscono ri-
schiare di perdere agenti in sonno piuttosto che conser-
varne i nomi in Russia. E sappiamo che se a un gestore 
succedesse qualcosa, il suo funzionario accederebbe ai 
dati e chiederebbe a Mosca una chiave di decrittazione 
che è solo una parte di un protocollo multistrato. Il co-
dice di Mosca ce l’abbiamo: solo che non abbiamo mai 
avuto niente da decifrare.

La loro struttura è completamente stagna: non riu-
sciamo a entrare. Non ne conosciamo neppure lo scopo 
primario, se ce l’ha. Potrebbe essere la ricerca informati-
va passiva, come qualcosa di più minaccioso; ma poiché 
sappiamo che il responsabile della struttura risponde a 
Putin in persona, tendo a pensare che sia la seconda pos-
sibilità. E non ci dormo la notte.

Continuo a sondare, gli occhi che vagano su ciascun 
file, pur non essendo del tutto certa di cosa sto cercando. 
E poi vedo una parola in cirillico che riconosco: друзья. 
Amici. L’ultima icona dell’ultima fila, una semplice car-
tella. Faccio doppio clic e trovo cinque immagini .jpeg, 
nient’altro. Sento il cuore che accelera. Cinque. Ogni 
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gestore tratta cinque dormienti, lo sappiamo da diverse 
fonti. E c’è quel nome di file: Amici.

Clicco sulla prima immagine. La fototessera di un si-
gnore di mezz’età, faccia banale, occhialini rotondi: ho 
un brivido di esaltazione. I dormienti sono ben integrati; 
membri invisibili della società, in effetti. E questo po-
trebbe benissimo essere uno di loro.

La logica m’impone di non agitarmi troppo: secondo 
le nostre informazioni i dati sugli agenti in sonno sono 
criptati. Ma la pancia mi dice che qui c’è qualcosa di 
grosso.

Apro la seconda immagine. Una donna, capelli rossi, 
occhi azzurri, largo sorriso. Un’altra fototessera, un’al-
tra potenziale dormiente. La fisso. C’è un pensiero che 
tento di ignorare senza riuscirci: queste sono solo foto. 
Non una parola sull’identità delle persone, nulla che un 
funzionario possa usare per contattarle.

Eppure. Amici. Fotografie. Quindi forse Jurij non è lo 
sfuggente gestore che speravo di smascherare, quello su 
cui la cia ha investito parecchie risorse. Ma se fosse un 
reclutatore? E queste cinque persone: sono importanti 
per forza. Se fossero obiettivi?

Faccio doppio clic sulla terza immagine e sul monitor 
compare un’altra faccia. Un primo piano. Così familia-
re, così normale... eppure no, perché è qui, e questo non 
è il posto in cui deve stare. Apro e chiudo gli occhi un 
paio di volte, con la mente che fatica a collegare quel 
che vedo con quel che sto vedendo, a capire cosa signifi-
chi. Dopo di che, giurerei che il tempo si è fermato. Una 
mano gelata mi si chiude attorno al cuore e lo stritola, e 
sento soltanto il pulsare il sangue nelle orecchie.

Sto guardando la faccia di mio marito.
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