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La vita non è una fiaba, 
chi dice il contrario non sa (forse) quel che dice.
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LA TELEFONATA

«Alberto, sono Vasco.»
Il telefono aveva squillato più volte prima che Andrew
alzasse il ricevitore, doveva essere ancora notte fonda. 
«Who is it ?» rispose di malumore.
«Alberto, sono Vasco», ripetè la voce sempre in italia-
no.
«Vasco chi?», disse Andrew anche lui in italiano. Si al-
zò a sedere sulla sponda del letto, adesso era lucido.
«Vasco Brembi, tuo cugino.»
«Non conosco nessun Vasco Brembi.» 
«Non parlo con Alberto Marazzani Parodi?»
«Non sono Alberto Marazzani Parodi, ha sbagliato
numero»
Botta e risposta, come da copione prestabilito.

18 giugno 1979, un giorno che Andrew non avrebbe pro-
babilmente più dimenticato. 
Accese una sigaretta. Come mai quella urgente richie-
sta d'incontro? In tanti anni non era mai successo.
Guardò l'orologio sul comodino: le quattro e venti.
Dopo cinque ore esatte avrebbe dovuto presentarsi nel
luogo prefissato per il primo appuntamento e aspetta-
re tre minuti. 
Se nessuno si fosse presentato, dopo altre cinque ore si
sarebbe dovuto recare al secondo appuntamento, in
altro luogo. Lo avrebbero riconosciuto loro. Qualora nes-
suno si fosse fatto avanti neanche lì, doveva riprende-
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re le sue faccende abituali in attesa che lo ricontattas-
sero.
Alle otto Andrew uscì di casa, prese un taxi per non gui-
dare in quell'ora di punta, quando il traffico sempre cao-
tico di Roma impazziva ancora di più: tutti avevano la
precedenza, il rosso e il verde dei semafori non signi-
ficavano niente, si formavano ingorghi inestricabili, si
alzavano concerti di clacson. 
Scese in via Nazionale e andò a piedi fino alla stazio-
ne Termini, da dove continuò in metropolitana per
l'EUR: si era vestito in modo semplice e anonimo,
pullover grigio e calzoni dozzinali, per perdersi facil-
mente tra la folla.

A mezzogiorno rientrò nel suo ufficio all’ambasciata,
sedette nella profonda poltrona di pelle, posò i piedi
sulla scrivania e cercò di pensare con metodo. Non ci
riusciva, tutto era ancora così nuovo, nessun manua-
le prevedeva gli ultimi sviluppi, il peggio del peggio
se Vladimir in persona era venuto a metterlo in guar-
dia. Andrew avrebbe dovuto essere preoccupato e in-
vece si sentiva abbastanza sereno, lui era di quelli
che lottano.
Gli occhi gli si chiudevano dal sonno. Chiamò Maggie,
la sua segretaria:
«Maggie, non voglio essere disturbato, niente telefo-
nate, di’ a Peter di prenotare il campo per le sei. Voglio
giocare almeno un paio d’ore… Sì, due ore... Le ossa
sono mie!»
Andrew si tolse scarpe e pullover, sciolse il bottone al-
to della camicia e si buttò sul divano. 
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Forse per il lungo sonno del pomeriggio, forse per la
mezza bottiglia di Bourbon che si era scolato, forse per
le due ore di tennis, la notte dormì male. 
Sentiva le ossa a pezzi, ogni muscolo era un dolore, più
volte era stato costretto a scendere giù dal letto per scio-
gliere il crampo che gli mordeva il polpaccio. 
Alla sveglia, riempì la vasca di acqua quasi bollente e
vi si immerse pian piano come aveva imparato in
Vietnam. Un sistema infallibile, il vapore gli avrebbe
reso più limpida la mente… 
E così era stato scoperto, o meglio, erano state scoper-
te fughe di notizie da una capitale dell’Europa occi-
dentale. 
Cosa doveva fare? Chiedere asilo politico ai russi?
Nemmeno morto, non voleva certamente finire i suoi
giorni a Mosca. Non c'era mai stato, ma sapeva quan-
to fosse incolore la vita lì. Meglio scontare 10 anni nel
più rigido carcere federale da qualche parte negli Stati
Uniti.

Nei giorni successivi con messaggi in codice Langley
lo mise al corrente delle indagini. Ormai non c’era-
no più dubbi, la fuga di notizie proveniva proprio da
Roma. Una storia comica si dipanava via telex,
Andrew ne avrebbe riso se non fosse stato coinvolto
fino al collo: la talpa che la CIA aveva nel KGB ave-
va microfilmato i documenti e li aveva inviati a
Langley; a sua volta la talpa che il KGB aveva nella
sede della CIA era riuscita a copiare il microfilm e lo
aveva rispedito a Mosca. 
Passo dopo passo la verità emergeva. 
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Perché non puntassero prima o poi il dito contro di lui,
Andrew doveva far ricadere presto i sospetti su qualcun
altro. 
Per fortuna i documenti scoperti erano di scarsa im-
portanza, confidenziali analisi economiche sul MEC,
in molti avrebbero potuto trovarseli a portata di ma-
no. E forse proprio per la loro irrilevanza non li ave-
vano protetti al meglio nella sede del KGB. 
“Qualche cretino non ha pensato che si potesse risali-
re alla sorgente”, pensò Andrew. “Si parla tanto di
professionismo sovietico. Eccone la prova, gli idioti esi-
stono a Mosca come a Langley.” 
Suonò l’interfono.
«Andrew», disse la voce di Maggie, «Archimede vuo-
le vederti.»
«Perché?»
«Devi firmargli il permesso per le ferie.»
«Io?»
«L'hai sempre fatto tu.»
Archimede era uno degli autisti italiani dell'amba-
sciata. Ci lavorava da undici o dodici anni. Uomo fi-
dato, si muoveva liberamente negli uffici per consegna-
re o prelevare pacchi oppure per chiamare chi tarda-
va a scendere.
Tutti lo conoscevano. Se c’era da aspettare lo faceva-
no sedere, gli offrivano il caffè annacquato delle loro
macchinette; il venerdì si facevano aiutare a riempire
la schedina del Totocalcio. 
«Buongiorno, Mr. Andrew», disse entrando. 
«Buongiorno, Archimede», rispose Andrew. 
Per la prima volta lo guardò in modo diverso. Archimede

10



se ne accorse, si guardò la giacca blu per vedere se c'era
qualcosa di storto.
«Vuoi andare in vacanza?»
«Non adesso, in agosto.»
«Siamo appena al 19 giugno.»
«L'anno scorso ho dovuto prendere le ferie in ottobre
perché le ho chieste per ultimo. Quest’anno non mi fac-
cio battere sul tempo, che ci rimanga qualcun altro in
servizio in agosto.»
Andrew firmò le carte senza nemmeno uno sguardo.
«Ecco», disse. «Dove vai di bello?»
«In Francia, mi hanno detto che il sud è molto bello.»
«Molto bello, sì.»
«Lei c'è stato?»
«Spesso.»
«Dove mi consiglia di andare?»
«Dappertutto, Montecarlo, Nizza, Saint-Tropez.»
«Grazie, Mr. Andrew. Buongiorno.»
«Ciao, Archimede.»
Uomo fidato, veramente fidato, si ripetè Andrew. Più
di una volta, quand'era indisposto, si era fatto portare
a casa da Archimede dispacci urgenti e anche alquan-
to riservati. 
Li leggeva e poi dava ad Archimede le istruzioni scrit-
te da riportare in ufficio. Quei documenti erano sigil-
lati dentro le solite bustone gialle, ma era comunque se-
gno di grande fiducia affidarli nelle mani di Archimede.
«Maggie», disse Andrew all’interfono, «portami le
cartelle di tutti i dipendenti italiani dell'ambasciata.
Tutti, donne delle pulizie, uscieri, autisti...» 
A lui interessava soltanto la cartella di Archimede.
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Due giorni dopo lo fece chiamare.
«Non puoi prendere le ferie in agosto.»
«Come, Mr. Andrew? L'anno scorso mi sono preso
tanta di quell'acqua, piove sempre in ottobre, altro che
vacanza.»
«Vacci subito, guarda che bel sole.»
«Subito?»
«La settimana prossima. Quanti giorni di ferie hai?»
«Venticinque consecutivi.»
«Te ne do trentacinque, pagate s’intende, vai a Cannes.»
«Cannes?»
«Cannes è città e mare insieme, così non ti annoi.»
«Tutti prendono le ferie in agosto.»
«Sciocchezze. In agosto i luoghi di villeggiatura sono
affollati, adesso è molto meglio e spendi meno... In ago-
sto avrò probabilmente bisogno di te. Arriva gente im-
portante. La porteremo in giro per l'Italia, nei posti più
belli, Venezia, Ischia... Sarà un’altra vacanza anche
per te.»
«Trentacinque giorni?»
«Trentacinque.»
«Quando posso cominciare?»
«Anche domani.» 
«Grazie, Mr. Andrew, grazie.»
Mentre lo guardava uscire Andrew si chiedeva come
potevano dei genitori caricare il figlio d’un nome si-
mile. Archimede. Archimedis.

Andrew preparò con cura il messaggio per Langley.
Diceva e non diceva... Un individuo in apparenza in-
significante... Da dodici anni al nostro servizio...
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Cominciai ad avere sospetti su di lui un paio di mesi fa.
L'ho messo alla prova, piccoli tranelli... Sue impronte
digitali su fogli che non avrebbe dovuto estrarre dal-
le buste sigillate... Gli ho accordato ferie prolungate per
tenerlo lontano. Suggerisco di licenziarlo al suo rien-
tro, discretamente, senza fare scandali. È cosa delica-
ta, si tratta di cittadino del paese ospitante... In fondo
è un pesce piccolo...
Immediata giunse la risposta da Langley: Per carità, non
precipitare le cose, la faccenda è più seria di quanto tu
sospetti. Bruce Kenwright sarà presto a Roma e ti
ragguaglierà. Essenziale scoprire i contatti di Finch,
da quanto tempo opera, se lo fa per ideologia oppure
per interesse...
“Finch”. Poteva la CIA non dare subito un nome in co-
dice al nuovo personaggio?
Bruce Kenwright non sarebbe arrivato prima di tre o
quattro giorni, Andrew aveva spazio sufficiente per muo-
vere qualche pedina. 
Stabilì che Finch non poteva agire per ideologia: dove
trovare le prove dell’appartenenza a un qualunque cre-
do politico o religioso? Perciò non c’era scelta, agiva
per denaro. E al denaro sono legate le donne. Bisognava
procurarglieli. Donne, Mildred. Denaro, Maurice a
Marsiglia: sapeva lui come farglielo sborsare.
Andò ai telefoni pubblici di piazza San Silvestro, chia-
mò con la scheda magnetica.
«Non ho tempo, domani», disse Maurice secco.
«E invece il tempo lo devi trovare.»
«Di cosa si tratta?»
«Ne parleremo. A Nizza.»
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«Non posso muovermi.»
«A Nizza.»
«Niente Nizza. Se vuoi, da me.»
«Va bene, domani alle undici, in ufficio.»
Riattaccarono senza neppure salutarsi. Andrew chia-
mò Mildred a Parigi.
«Figlio di puttana», disse lei dopo averlo ascoltato, «non
ti fai vivo da tre anni.»
«Ero in Australia. Allora ci vieni?»
«Non mi dire che di colpo ti è venuta voglia di passa-
re una notte con me?» 
«Tanta. Lo sai che nessuna ha chiappe come le tue.»
«È proprio per questo che mi hai chiamata?»
«Soprattutto.»
«E sotto tutto?»
«Te lo dirò domani notte. Hotel Negresco, Nizza. La ca-
mera è prenotata a nome tuo.»
«Perché a nome mio?»
«Ho pensato che potresti arrivare prima di me. Comun-
que, alle otto al massimo sarò lì.»

All’aeroporto di Nizza, Andrew noleggiò una Renault
di piccola cilindrata e si diresse verso Marsiglia, all’ap-
puntamento con Maurice.
«Tu sei matto, si tratta di una fortuna», sbraitò Maurice
quando Andrew finì di esporgli il piano. «Prendili dai
vostri fondi.»
«Il servizio non deve apparire», disse Andrew placido.
«Paga di tasca tua, allora. Devi avere tanta di quella ro-
ba in Svizzera…»
«Maurice!»
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«Se fa un primo pieno con 500 franchi, lascia tutto e il
numero esce una seconda volta…» Si mise a tambureg-
giare sulla calcolatrice. «17.500 franchi per trentacin-
que fanno...»
«Molti soldi.»
«Più di quanto vali tu vestito.»
«Meno di quanto varresti tu morto.»
«Ma via! La solita vecchia storia, sono passati quasi ven-
t’anni.»
«Questa storia non invecchierà mai… Bella la targa do-
rata sulla porta, Maurice Dupois import-export», dis-
se Andrew con tono allusivo.
«Ascolta, Andrew…» 
La CIA aveva una forte presa su Maurice Dupois.
Anzi lo teneva per le palle da quando ai tempi della guer-
ra d’Algeria gli avevano fatto portare delle armi al Fronte
di Liberazione documentando di nascosto quei movi-
menti con fotografie e filmati. 
Maurice allora non era così importante, non control-
lava il gioco d'azzardo in buona parte del Midi, la
prostituzione, gli appalti truccati; non vestiva con esa-
gerata ricercatezza, non sedeva dietro un'ampia scriva-
nia nel più bell'immobile di Marsiglia…
Il rozzo Maurice allora aveva soltanto un piccolo pe-
schereccio e lo utilizzava per fare contrabbando di si-
garette. Le andava a prendere a Tangeri e le sbarcava
in qualche cala deserta intorno a Marsiglia. 
In Algeria non si combatteva ormai dal 1962, i due po-
poli nemici erano adesso uniti da stretti vincoli com-
merciali, più forti di qualsiasi sentimento. Dimenticati
i massacri, le macchie di sangue e le scritte d’odio
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erano state lavate dai muri. Perfino le madri non ricor-
davano più perché erano morti i loro figli. Tra Francia
e Algeria i conti erano stati azzerati. Ma i conti non si
sarebbero mai pareggiati tra francese e francese, tra al-
gerino e algerino. 
Maurice, un francese, aveva tradito la Francia. Alcune
organizzazioni segrete dei Pieds Noirs, gli ex coloni
francesi d'Algeria, vegliavano. 
Il loro braccio terribile poteva raggiungere chiunque do-
vunque.
«Finora siamo stati tutti e due ragionevoli», disse
Maurice. «Chiedimi il possibile, non te lo rifiuterò
nemmeno questa volta.»
«Sono ragionevole», rispose Andrew. «Ti manderò
uno sceicco, di quelli da spellare. Rifatti su di lui.»
«Quando, lo sceicco?»
«Non lo so, entro l'estate.»
«Li voglio tutti e due nella stessa serata.»
«Non so se potrò.»
«Allora niente.»
«Va bene, li avrai insieme.»
«Quanto potrà perdere l'arabo?»
«Quello che riesci a togliergli, mezzo milione di dol-
lari, un milione, di più. Li ha.»
«Voglio controllare. Nome e cognome. Banca. Scrivi.»
«Scrivi tu.» Andrew dettò rapidamente. 
Prima di andarsene lo guardò con durezza. «Però, ri-
cordati, al mio amico solo contanti, soldi puliti, nien-
te scherzi.» 

«Non mi hai ancora detto com’è finita quella storia col
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cinese», disse Mildred togliendogli di mano la sigaret-
ta che stava fumando.
«L'hanno preso e fucilato», inventò Andrew accen-
dendosi un’altra sigaretta. Tirò un piede fuori dalle
lenzuola, faceva così caldo.
«Povero Cian-Fu», fece Mildred, sinceramente dispia-
ciuta.
«Ci ha reso tali servizi...», disse Andrew.
«Tutto il mio lavoro non è dunque servito a niente?»
Andrew si sentì come preso in trappola.
«È servito, è servito», si affrettò a dire. «Dal Vietnam
riuscimmo a tirarlo fuori indenne. Fu preso e fucilato
nel corso di un’altra missione. Non ti posso dire di più.»
«Cian-Fu era il suo vero nome?»
«Quello in codice.»
«Non ero mai stata con un cinese prima. Sai che l’ave-
va enorme?»
«Da fuori era così mingherlino.»
«Ma da dentro... E questo com’è?»
«Tipo pericolosissimo. Aspetto qualunque. Un demo-
nio però. Un genio nel suo genere.»
«Italiano?»
«Sì.»
«Archimede è il suo vero nome?»
«Non fare domande.»
«Scusa. Risulta nei vostri schedari quel che ho fatto a
Saigon e risulterà quel che sto facendo?»
«Certamente. Abbiamo un libro speciale, lo chiamiamo
il libro d’oro. Il tuo nome è scritto lì.»
Lei sospirò: «Per tanto tempo non mi hai dato nulla da
fare...»
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«Non ho voluto bruciarti.»
«Una dozzina d’anni?»
«Ti ho conservata per un caso veramente importante.»
«Questo lo è?»
«Il più importante di tutti.»

Nel 1968 a Saigon, Mildred era una giovane segretaria
al seguito dell’esercito americano e Andrew muoveva
i primi passi al servizio della CIA. 
Si conobbero giocando a tennis in ambasciata alcuni
anni prima che gli americani evacuassero in modo
tanto vergognoso Saigon. 
Mildred fu subito attratta dalla corporatura atletica di
Andrew, ma anche dalle vaghe notizie che erano tra-
pelate sul lavoro che lui svolgeva. Il pericolo, l’intri-
go l’avevano sempre attratta.
Si era offerta di partire per il Vietnam appena aveva sa-
puto che cercavano segretarie che conoscessero il fran-
cese. Il suo francese era perfetto, sua madre era di
Bordeaux e con lei aveva sempre parlato la sua lingua
di origine. 
Andrew non era rimasto insensibile all’eccezionale
bellezza di Mildred. Avevano fatto l’amore ancora su-
dati nella saletta dei massaggi, subito dopo quella pri-
ma partita a tennis. Era stata lei a dare una forte man-
cia alle due massaggiatrici vietnamite perchè li la-
sciassero soli. 
Mildred era una ragazza molto intraprendente. Diciotto
mesi dopo aver conosciuto Andrew, sposò un ricchis-
simo piantatore francese molto più anziano di lei. Lo
fece soprattutto perché sentiva che la guerra sarebbe pre-
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sto finita e non aveva nessuna voglia di tornare nella mo-
notonia dell'America. 
Non troncò però mai i suoi rapporti con Andrew. 
Il marito di Mildred aveva da tempo trasferito tutto il
suo capitale in Francia; perfino l'imponente villa do-
ve abitava era stata venduta quando si potevano anco-
ra spuntare prezzi altissimi e ora lui ne era soltanto l'af-
fittuario. Rimaneva in Indocina perché lì aveva trascor-
so l’intera vita, non avrebbe saputo vivere altrove.
Però non era tipo da lasciarsi sorprendere dagli avve-
nimenti. Si era messo nella felice posizione di non te-
mere il peggio. Se tutto saltava, pazienza, a lui basta-
va salire sul primo aereo per una destinazione qualsia-
si. Da lì avrebbe raggiunto Parigi, le sue ricchezze. 
Ed è infatti quel che fece al momento giusto. Se ne an-
dò con la sua mogliettina un paio di settimane prima
del crollo.

La storia del cinese. Era stato prima che Mildred si spo-
sasse. Lei insisteva continuamente perché Andrew la
facesse assumere dalla CIA, la facesse partecipare a
qualche azione. Era pronta a tutto. 
Per rendersi interessante, Andrew prometteva che
prima o poi avrebbe trovato qualcosa per lei.
«È arrivato il momento», le disse finalmente un gior-
no. «È molto pericoloso però.»
«Non ho paura. Importante?»
«Di un’importanza capitale. Un cinese. Uno dei nostri
migliori agenti. Si è infiltrato nelle file Vietcong qui in
città. Finge di essere inviato da Pechino. Avrai nelle tue
mani forse la vita più preziosa per gli Stati Uniti. Dalle
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informazioni che raccoglierà dai Vietcong dipende
l’intero fronte nord. Gli abbiamo trovato un rifugio nel-
la periferia della città. Dovrai dedicargli ogni tuo mi-
nuto, vigilare sulla casa giorno e notte, in special mo-
do quando lui è fuori. Sarai l’angelo custode del nostro
uomo, gli preparerai il cibo da scorte già in casa. Non
dovrai mai uscire, mai farti vedere. La tua presenza do-
vrà soprattutto confortarlo. Sai, questi uomini straor-
dinari sono paradossalmente anche tanto fragili... Puoi
prenderti una settimana dal lavoro?»
«Anche di più, ho tanti di quegli straordinari da recu-
perare.»
«Benissimo», disse Andrew. Finalmente avrebbe avu-
to una settimana tutta per sé. Nessun pericolo che Mil-
dred comparisse all’improvviso nelle ore più impensa-
te con la sua insaziabile voglia di fare l’amore. Andrew
si sarebbe interamente dedicato alla moglie di uno dei
suoi superiori, richiamato d’urgenza a Langley.

«Perché cinese?», aveva chiesto Pham Thi Trinh.
«A Mildred piace tutto quello che è esotico», aveva ri-
sposto Andrew.
«Vietnamita non basta?»
«Ci vive, in Vietnam.»
«Io non parlo cinese.»
«Nemmeno Mildred, così non avrai bisogno di fare con-
versazione. Se invece hai voglia di parlare fingi di sa-
pere un po’ di francese o d’inglese.»
Pham Thi Trinh era tenente del servizio d’informazio-
ni vietnamita. Ogni funzionario americano era affian-
cato da un suo pari grado vietnamita.

20



«Casa mia non è casa mia?» chiese Pham Thi Trinh.
«No, fai sparire fotografie e tutto il resto, adesso è
soltanto un rifugio segreto.»
«Guarda cosa bisogna fare per permettere a un amico
di godersi un paio di scopate in pace.»
«Non ti lamentare, Mildred è un bocconcino mica ma-
le. L’avrai in casa giorno e notte, quasi dietro le linee
nemiche.»
«E sono cinese.»
«E sei cinese», rise Andrew.

Andrew sentiva di essere stato importante per Mildred.
I ricordi di Saigon non si potevano cancellare. Forse
era stato per lei il grande amore.
Si erano ritrovati tanti anni dopo, quando Andrew era
stato distaccato presso l’ambasciata americana di
Parigi. Lei era vedova ormai, completamente france-
se, tanto da non ricordare più molte espressioni tipica-
mente americane. Usava perfino il suo secondo nome,
Ghislaine, che la madre aveva voluto imporle accanto
a quello di Mildred. Andrew fu felice di constatare
che Mildred non era più appiccicosa come un tempo.
Quando lui la chiamava accorreva subito, come se
nella sua vita non ci fossero altri impegni, ma se lui non
si faceva sentire lei non lo cercava. E non gli aveva mai
rimproverato in tono serio i lunghi intermezzi fra un in-
contro e l’altro. La donna ideale. 
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