Capitolo 4: In partenza per un viaggio (seconda parte)

L’elicottero da trasporto su cui viaggiava Sosuke e gli altri decollò dalla nave cargo Bernie
Woller e si diresse verso il Mare di Bering. Era ancora giorno ma attraverso le finestre il
panorama aveva assunto tinte purpuree tendenti al color seppia a causa dell’attivazione
dell’ECS.
Grazie a quanto successo poche ore prima sul pontile della nave, per Sosuke ora era
difficile parlare con Tessa.
Tirare fuori in quel momento i suoi problemi sarebbe stato stupido, anzi, non era proprio il
caso di esserne turbato.
“Posso parlarle un momento?” venne sorpreso dalla voce di Tessa. La ragazza si era
avvicinata a lui senza farsi notare dopo averlo sbirciato dalla sua postazione.
“Certo, Capitano.”
Anche in quel momento si era sforzato di non chiamarla Tessa. Più che per una questione
di affinità era una pratica sconveniente. Da sempre l’aveva chiamata per il suo grado, era
sbagliato cambiare quell’abitudine.
“Quando salirà a bordo dell’AS?”
“30 minuti prima della discesa.”
“Allora abbiamo un po’ di tempo. Posso sedermi?”
“Certo.”
Spostò i libri e i documenti appoggiati sulla sedia e li mise in una borsa. Dopo che Tessa
lo ebbe ringraziato, si sedette di fianco a lui. Sosuke sapeva che la ragazza non era molto
alta ma in quel momento le appariva ancora più piccola.
Attese che iniziasse a parlare.
Per oltre un minuto rimase in silenzio a fissare il retro della sedia di fronte a lei. Che cosa
stava pensando? Poteva cercare di indovinare ma non riusciva a pensare a niente.
“Come sta?”
“Eh?”
“Parlo di lei. Quando era a Namsak è stato seriamente ferito.”
“Ah… sì, nessun problema.”
“Davvero? Che bella notizia.”
Dopo quelle parole Tessa cadde di nuovo nel silenzio. Forse non sapeva cosa dire. Non
riuscendo a sopportare quel silenzio imbarazzante, Sosuke iniziò a parlare.
“Capitano, mi scuso per quanto accaduto.”
“Riguardo cosa?”
“Sul pontile della nave, con Kurz…”
Le mani di Tessa ebbero un lieve fremito.
“Ah, quello. Non si preoccupi. Pensi che quando sono salita per la prima volta a bordo del
De Danaan avevo parlato ad alta voce senza accorgermi di avere le altre persone intorno.
Era stato imbarazzante ma poi è passato.”
“Ah…”
“Però Sagara ha parlato di quelle cose…”
“Si sbaglia, è stato Kurz che…”
“Lo so. Riguardava Melissa, vero?”

Guardando Sosuke sorpreso, Tessa fece un sorriso molto riservato. Anche se voleva
lasciarsi andare a un’espressione più diretta pensò di non avere la qualifica per farlo.
“L’ho saputo da lei. Ne ha parlato solo con me. Io e Melissa abbiamo un rapporto molto
simile a quello tra lei e Weber.”
“Capisco.”
“Comunque non me lo aspettavo da quei due.”
“Già, sono rimasto sorpreso anch’io.”
“Beh… non ho idea di come si siano messi insieme. Però Melissa sembrava
preoccupata… per la differenza d’età e il fatto che lui fosse inaffidabile.”
“Davvero?”
Sosuke, dando sfoggio del suo potere di immaginazione, pensò a quei due che stavano
insieme. Ma non riuscì a trovare nulla di positivo.
“Potrebbe essere poco logico avere entrambi nella stessa squadra” disse Sosuke.
Tessa annuì, anche lei aveva quella sensazione.
“Posso sapere quali sono le sue motivazioni?”
“Non mi interessa giudicare i miei compagni. Ma non si può correre inutili rischi. Se fosse
necessario Mao dovrebbe decidere in pochi secondi se abbandonare me o Kurz. Non ho
idea di come potrebbero finire le cose.”
“E’ giusto. Ma se lo sapesse Melissa si sentirebbe offesa.”
“Non sto dubitando delle sue capacità o della sua imparzialità, ma se io fossi al suo
posto…”
Mentre pronunciava quelle parole, Sosuke lo notò.
Se fosse stata una persona ordinaria lo avrebbe già intuito da tempo, ma per uno come lui
la comprensione arrivò solo in quel momento.
Tessa aveva le stesse difficoltà nei suoi confronti.
Si era avvicinato a Tessa perché lei lo desiderava, ma alla fine non poteva oltrepassare
quella linea. Non era per codardia che non aveva replicato alle sue parole.
Avendo compreso da solo queste cose, rimase esterrefatto.
Sapendo della posizione difficile in cui Tessa si trovava, i pensieri di Sosuke si affollarono.
Sarebbe bello se non fosse una situazione così complicata.
Si era dimenticato che fosse un suo problema.
Lei non era così rigida.
Nello stesso tempo quel pensiero valeva per lui.
Anche per Kurz e Melissa era difficile gestire questi pensieri? Era ovvio che per la squadra
non ci sarebbero state differenze nel loro livello e nelle capacità. Solo se avessero preso
determinate decisioni in ritardo a causa del pensarci troppo, le conseguenze sarebbero
potute essere disastrose. Però come si poteva esserne certi?
Per esempio stavano volando su un elicottero che, in un rarissimo caso, sarebbe potuto
precipitare per un’avaria. Erano tutte argomentazioni insignificanti.
“C’è qualche problema?”
Senza essersi accorta dei suoi progressi, Tessa fece una misteriosa faccia.
“No. Sarà quel che sarà.”
“Uh?”
Sosuke fece un’esagerata alzata di spalle.
“Non possiamo fasciarci la testa prima di rompercela. Continueremo come sempre e se
succederà qualcosa ci penseremo in quel momento.”
“Sagara, mi sta dicendo l’opposto di quello che ha detto prima.”
“Sì. Ho cambiato idea.”
“Che strano…”
“Davvero?”
“Parole come ‘sarà quel che sarà’ non le aveva mai pronunciate prima d’ora.”

“Capisco.”
Forse aveva ragione.
“Di cosa dovremo preoccuparci?”
“Della possibilità di restare uccisi. La prego di rifletterci seriamente.”
“Uh?”
Fissò gli occhi di Tessa senza riserve. A parte un po’ di confusione non riuscì a vedere
altro se non stanchezza e irritazione. E provò una gran pietà.
“Sono sempre serio. Anche adesso.”
“Davvero?”
“Il problema è per lei. Crede di poter cambiare il mondo. Fa sforzi continui per elaborare le
strategie rendendo possibile anche l’impossibile. Ci pensi seriamente.”
Tessà inarcò le sopracciglia.
“Che cosa vuole dire?”
“Non mi sto prendendo gioco di lei. Lei è una sorta di persona superiore, un prodigio. Una
persona mediocre come me non riuscirebbe mai a fare quello che fa lei così facilmente. La
situazione è seria, ma di certo lei vincerà.”
“E’ la mia intenzione, ecco perché anche adesso io…”
“Si sta sforzando, pianifica le cose, aggiusta, combatte. Sono cose che già so…” disse
interrompendo le sue parole.
Sosuke pazientemente proseguì il discorso.
“Va bene sfidare il destino, ma nessuno può controllarlo. Può forse controllare il meteo o
creare un terremoto?”
“Se è necessario posso trovare un modo per farlo. Utilizzando liberamente i dati e le
statistiche potrei ottenere un’approssimazione abbastanza efficace…”
“Ecco il problema.”
“Cosa c’è che non va?”
“Lei non è un Dio. E’ un’imperfetto essere umano. E’ naturale provare responsabilità per le
vite dei suoi sottoposti, ma non può controllare il loro destino. Questo è un equivoco. Sono
ritornato vivo da un sacco di posti dove ero sicuro di morire e magari domani potrei restare
ucciso attraversando la strada. Le sto dicendo di smetterla di preoccuparsi di queste
cose.”
“Non capisco.”
Lui le afferrò le maniche con tutta la forza che aveva nelle dita.
“No, lo sa già. Si prende la responsabilità per chiunque muoia. E continua a punirsi per
questo. E poi, giurando di vendicarsi del nemico, è così concentrata sul suo obbiettivo da
consumare se stessa.”
“Va bene. Ma lei cosa ci faceva al cimitero?”
Era una domanda difficile al quale non poteva rispondere. La stessa cosa valeva per lui
che continuava a biasimarsi su molte cose.
Ma Sosuke pensò di mentire. Esitando, si chiese se doveva rispondere o meno, così diede
una risposta estrema.
“Finiamo tutto questo.”
“Eh?”
“Smantelliamo la Mithril. Venda il De Danaan a qualcuno e con i soldi guadagnati spedisca
tutti noi a vivere una vita tranquilla. L’Amalgam non distruggerà il mondo. Ignoriamo le
cospirazioni e divertiamoci.”
Tessa rimase di stucco.
“E che mi dice di Kaname?”
“Che ne ho abbastanza. Mi dispiace per Chidori, ma dimentichiamoci di lei. Così potrò
chiederle di uscire insieme a me. Potremmo andare a Guam, credo che anche il
Colonnello Courney e gli altri saranno d’accordo.”

“SAGARA!”
Alla reazione di Tessa che aveva la faccia livida di rabbia, Sosuke rispose calmo.
“Scherzavo.”
“Mi sembra il minimo!”
“Non è stato interessante?”
“Completamente.”
“Davvero? E’ stato difficile fare quella battuta.”
Essendo il primo scherzo che faceva nella sua vita, era finito male.
“Che strana persona.”
“Però la prima cosa sarebbe da fare.”
“Uh?”
“Una volta finita la nostra missione il sottomarino e gli AS dovrebbero essere venduti. Così
tutti potranno avere una vita felice. Io tornerò a scuola con Chidori a studiare. E poi
diventerò un uomo normale. Un uomo che non ha bisogno delle armi.”
A quelle parole Tessa rimase sorpresa, ma ancora di più Sosuke che non si aspettava che
simili parole uscissero dalla sua bocca.
“Un uomo normale…”
“Anche lei un giorno potrebbe fare così. Una donna che non ha bisogno delle armi.
“…”
“Anche per i nostri compagni morti, era ciò che desideravano.”
Tessa non replicò. Restava a fissare le sue dita appoggiate alle ginocchia. Poi blaterò una
risposta confusa.
“…forse un giorno.”
“Ahh…”
Facendo un profondo sospiro, sprofondò nel sedile.
“Sagara, lei è cambiato.”
“Tutti lo fanno, anche lei è diversa.”
Tessa non rispose. Abbassò la visiera del cappello in modo da nasconderle gli occhi.
“Sono stanca. Ed è colpa sua, Sagara.”
“Mi dispiace.”
Nascosta sotto la manica della giacca appoggiata sulle ginocchia, fece scivolare fuori una
mano e afferrò la mano di Sosuke. Anche se non potevano vederli, Sosuke rimase
sorpreso.
Il contatto con le sue dita sottili gli dava una lieve e piacevole sensazione.
“Lo capisco e la perdono” sussurrò Tessa.
“Solo questo… solo questo va bene…”
Dopo rimase in silenzio.
Attese circa tre minuti ma non ci fu reazione. Provò a chiamarla ma si era addormentata.
Un uomo che non ha bisogno delle armi.
Ricordando le sue parole, Sosuke si sentì depresso.
Sarebbe stato bello ma probabilmente era impossibile. Aveva già ucciso molte persone.
Alla fine ciò che aveva detto a Tessa era soltanto una vana speranza che portava dentro
di sé.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Alla fine sono ancora vivo.
Lemon fece un sospiro di sollievo osservando con fare assente il bulbo fluorescente
dentro la piccola cella. Faceva sgradevolmente freddo. Era coricato su una barella e al

suo fianco sgocciolava dell’acqua. Sentiva delle bende fasciate strette attorno alla sua
gamba. Riusciva a intravedere un tetro muro grigio e un carrello pieno di dispositivi medici.
Era una stanza molto stretta, anzi, si trovava all’interno di un’ambulanza.
A parte gli sricchiolii e i tremori, non era male. Si stavano muovendo sopra una strada
asfaltata.
All’angolo del suo occhio vide una persona muoversi. Era un uomo sconosciuto. Notando
che Lemon si era svegliato, avvicinò il suo volto coperto da una maschera.
“Ti fa male?” chiese.
Aveva un tono indifferente, come se stesse seguendo un qualsiasi paziente. Lemon si
ricordò del dentista che lo visitava quando era uno studente.
“Ora ti ripulisco il tartaro, Jan. Farà un po’ male ma cerca di sopportare.”
“Va bene Dottore, ma io non sono Jan, sono Paul.”
“Odio i dentisti… ahh!”
Lemon urlò non appena venne fatta pressione sulla sua ferita. Era il foro di proiettile che
gli aveva lasciato Leonardo Testarossa. Iniziò a ricordare quello che gli era capitato e il
dolore che aveva provato. L’uomo controllò la pressione sanguigna e le pulsazioni, poi gli
alzò la palpebra dell’occhio destro e lo abbagliò con una luce.
“Riesci a dire il tuo nome?”
“Dove ci troviamo?”
“Dimmi il tuo nome.”
“Chissenefrega. Dove ci troviamo?”
“Pfui…”
L’uomo diede un leggero schiaffo sulla guancia a Lemon e subito il suo campo visivo si
affievolì. Poteva sentire il suono di una porta scorrevole che si apriva e si richiudeva. Non
sembrava ci fosse nessun’altro all’interno del veicolo. Era strano. L’ambulanza non stava
viaggiando? Dopo che l’uomo se ne fu andato, non accadde nulla.
Trascorsero diversi minuti che forse erano ore. La sua coscienza confusa tornò a pensare
lucidamente e Lemon comprese.
Erano dentro a un aereo da trasporto.
Poteva sentire il suono delle turbine. L’ambulanza doveva essere stata caricata all’interno
di un container. Una dozzina di minuti dopo un sobbalzo dovuto a un piccolo impatto
confermò la sua intepretazione. All’interno il mezzo oscillò a destra e a sinistra e il tremore
cessò. Non sembrava fossero scesi su una buona pista di atterraggio.
L’aereo si fermò. Il suono di un congegno idraulico che si apriva e si chiudeva si propagò
dal retro dell’unità. Il motore dell’ambulanza venne avviato e il mezzo si spostò all’esterno.
Dopo essersi mossi un poco, si fermò e il portellone venne aperto. Un’abbagliante luce
bianca inondò l’abitacolo e il freddo pungente del vento soffiava all’interno.
“…”
Due uomini entrarono. Qualcuno da fuori stava urlando loro di aspettare un momento. Era
la voce di una donna. Una ragazza.
“Volete abbandonarlo?” chiese la donna.
Non era un’accento giapponese? Molto simile a quello di Wraith o Sosuke.
“In questa montagna gelata? Non lo ucciderete! Non sto scherzando!”
“Ci è stato ordinato di farti salire su questo mezzo…”
L’uomo che si era preso cura di Lemon poche ore prima stava rispondendo in modo
insolente.
“Non ho bisogno di un infermiere. Mi basta solo dormire un po’. La temperatura è scesa!”
“Non può dircelo solo ora. Se non facciamo come ci è stato detto…”
“Qual è il problema?”
Una nuova voce. Poteva sentire distintamente il rumore di passi sulla neve. E la
conosceva bene: era Leonardo Testarossa.

“Ah…”
Il tono autoritario della ragazza si affievolì.
“Da quanto tempo... sembra tu stia abbastanza bene.”
“Anche tu… non eri stato ferito gravemente?”
“Quindi è opera tua, adesso è chiaro. Mi dispiace riservarti questo trattamento dopo che ti
sei appena ripresa.”
Ci fu il suono di uno schiaffo seguito da un piccolo urlo, la donna cadde sulle ginocchia
nella neve.
“C… cosa?”
La ragazza non nascose il suo shock. Non tanto per il modo in cui era stata trattata ma era
sorpresa dalla reazione violenta di Leonardo.
“E’ il mio ringraziamento per aver cambiato i miei piani. La mia pazienza è esaurita. Sono
stanco di fare sempre la faccia gentile. Questa cosa è troppo importante e il tempo ormai è
agli sgoccioli.”
“C… così è questa la tua vera natura? Sei strano.”
“Comunque sia d’ora in poi, noi… ehi, chiudila!”
Non appena Leonardo ebbe pronunciato quelle parole uno degli uomini chiuse il portellone
dell’ambulanza. Lemon era grato di non sentire più il vento gelido, ma in questo modo non
poteva più udire la loro conversazione. Tra il suono del motore e la porta nel mezzo
poteva udire solo una voce ovattata.
Leonard stava dicendo qualcosa e la donna stava protestando.
Leonard alzò la voce. Ma la ragazza prese coraggio e continuò a difendere la sua
posizione. Tra di loro continò un lungo e lugubre scambio di battute. Lemon poteva
vagamente intuire che quella discussione riguardasse il suo destino. Non era neppure
riuscito a vederla in faccia. Chi poteva essere? E dove si trovavano? Dove si sarebbero
diretti?
Mentre continuava a farsi domande senza risposta il portellone dell’ambulanza
improvvisamente si aprì. Alcuni uomini entrarono e afferrarono la sua barella. Lo
avrebbero portato fuori in quel modo? Non indossava neppure molti vestiti.
“Aspettate…”
Ma fu l’unica resistenza. Gli uomini stavano spostando la barella dentro l’ambulanza. La
fisarono a letto metallico e poi uscirono. A quel punto entrarono l’infermiere, un altro uomo
che doveva essere la guardia del corpo e una ragazza.
Quest’ultima era colei che aveva appena litigato con Leonard e i suoi sottoposti.
Era una bellissima ragazza orientale.
Indossava un paio di jeans scuri e una giacca rossa. I neri e lunghi capelli scendevano
sino alla vita e aveva delle sopracciglia eleganti che sembravano disegnate da un pittore
impressionista. Guardando le sue curve sottili pensò che chi fosse riuscito a calcolare il
valore numerico della sua sagoma avrebbe vinto la Medaglia Field1.
Sfortunatamente il colore del suo volto non era roseo. Forse a causa di un recente
ricovero, come aveva capito della precedente discussione. Inoltre la sua guancia destra
era rossa per lo schiaffo ricevuto. I suoi incantevoli occhi erano iniettati di sangue e vi
erano tracce di lacrime agli angoli.
La ragazza si era seduta dove Lemon stava dormendo un attimo prima e si stava
sfregando la bocca con le maniche della giacca. Lo faceva con forza e non si preoccupava
se le sue labbra si tagliavano.
“Per prima cosa la temperatura…”
“Non ho bisogno di aiuto.”
Allontanando la mano dell’infermiere, la ragazza si sistemò sulla sedia. L’ambulanza si
mise in movimento e dentro l’abitacolo cadde un pesante silenzio.
“Uhm…”

Lemon avanzò una voce nervosa. La ragazza non rispose.
“Salve, signorina.”
“Stai parlando con me?” disse accorgendosi finalmente dell’esistenza di Lemon.
“Sarebbe la mia intenzione.”
“Che cosa vuoi?”
“Beh… non so esattamente le circostanze, ma credo di doverti la vita.”
“Non proprio. Prima di salire sull’altro aeroplano volevano lasciarti nella neve. Gli ho solo
chiesto di non farlo. Non ho idea di chi tu sia, ma sembra che abbiano finito di interrogarti.”
Allora è così…
Lemon ora aveva le idee chiare. Il suo intontimento dopo che si era svegliato era dovuto al
siero della verità. Senza che lui lo sapesse dovevano avergli estorto le informazioni
necessarie. Se avevano utilizzato uno degli ultimi sieri prodotti, ogni resistenza era inutile.
I suoi codici segreti o i rifugi nascosti, persino le vie di fuga… Lemon pregò che Hunter e
gli altri li avessero abbandonati velocemente. No, loro stavano bene. Il problema erano le
rovine su cui avevano investigato a Mosca. Anche se non ricordava niente era sicuro che
avesse parlato di questo. E ora si stavano dirigendo verso quelle rovine.
Quindi le persone in pericolo erano Tessa e gli altri.
Senza esprimere l’urgenza della situazione, Lemon riprese il discorso con la ragazza.
“Quindi ti devo la vita. Ti ringrazio.”
“Era solo per soddisfazione personale, non ti conosco nemmeno” blaterò voltandosi
dall’altra parte.
“Allora è il caso di presentarci. Piacere mi chiamo Michael Lemon.”
Tirò fuori la mano da sotto la coperta cercando una stretta. Dopo che Lemon si era
presentato, l’infermiere, che li stava osservando, sbuffò. La ragazza fece un sospiro e
afferrò la sua mano sporca di sangue.
“Sì, sì… molto piacere. Ora sei soddisfatto?”
“Credo di aver capito… tu sei Kaname Chidori, vero?”
“Eh?”
La ragazza si girò e fissò a lungo Lemon con sguardo duro.
“Non devi nasconderlo, io sono un amico di Sosuke.”
Lemon aveva sentito parlare di Kaname da lui. Anche se non aveva mai visto una sua
fotografia conosceva l’età e le caratteristiche. Inoltre sapeva che era stata rapida da
Leonardo, perciò aveva intuito chi fosse.
Dopo aver udito il nome di Sosuke restò di nuovo sorpresa.
“Tu conosci Sosuke? Lui è…”
Dopo aver pronunciato quelle parole, Kaname si ricordò degli altri due uomini che la
stavano osservando e si mise in silenzio.
“Non ci interessa, siamo ancora nelle tue mani.”
Ridendo sarcasticamente i due uomini non ebbero reazioni.
“Sta bene?”
“Sì, sta alla grande. Si sta per riunire ad AR e di certo ti riporterà a casa.”
Kaname non riusciva più a trattenersi. Si coprì il volto con entrambe le mani e con una
flebile e incomprensibile voce blaterò alcune parole in giapponese, forse ‘yokatta2’.
Lemon non aveva compreso il significato ma poteva immaginarlo.
Esatto… questa ragazza…
Mentre si copriva il volto, le spalle di Kaname tremavano.
Osservandola Lemon provò un dolore indescrivibile.
Doveva essere una brava ragazza e anche molto bella. Energica, sorridente, coraggiosa e
che sosteneva sempre chi gli stava attorno. Inoltre amava Sosuke.
Era proprio come Nami.
Così non è troppo duro, Sosuke?

No… non… non…
Nel suo cuore sentiva l’impulso di dire che anche lei era ferita.
Lemon arrossì.
Quella ragazza non era cattiva. Non aveva nessuna responsabilità. Tante cose erano
accadute dopo l’incontro con SosuKe e avrebbe fatto meglio a smettere di parlare.
Ripensò a quanto voleva dire e replicò con voce allegra.
“Sono geloso. Essere amati in quel modo…”
“Uh?”
Mentre si ascigava le lacrime, Kaname sorrise.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dal circuito della radio tenuto aperto dai uno dei suoi sottoposti, la conversazione di
Kaname gli venne passata direttamente. Dovevano esserne consapevoli ma non gli
interessava essere ascoltati.
Gli faceva male la testa.
Grazie allo spensierato siparietto che avveniva all’interno dell’ambulanza non si poteva di
certo annoiare. Si tolse l’auricolare e si mise a canticchiare diversamente dal suo umore.
Era The Real Me dei The Who.
Can you see the real me, preacher? Can you see the real me, doctor? Can you see the
real me, mother?
Gli faceva male la testa.
Si trovavano nella Repubblica di Tuva, a sud della Siberia. Distavano circa 4000 chilometri
da Mosca. Dopo essersi spostato in aeroplano era giunto dallo Sri Lanka e si era riunito
con Kaname Chidori. Da quel momento in poi si erano diretti a est. Stava pensando a un
regalo di Natale di 18 anni prima che gli aveva causato solo problemi. Era incartato in un
vecchio foglio di giornale. Sarebbe venuta anche quella persona.
Non poteva farci nulla se la sua testa gli doleva.
Aveva ottenuto le informazioni che voleva da quell’uomo di nome Michael Lemon.
Non erano molto importanti. Confermavano quello che già sapeva, gli davano soltanto la
rassicurazione che stava facendo piccoli progressi. Erano i risultati delle ricerche che
avevano svolto a Mosca. In poche parole, ciò che sua sorella aveva scoperto.
Quell’uomo chiamato Lemon non aveva più alcuna utilità, ecco perché aveva ordinato che
fosse abbandonato sul posto. Però, obbedendo a Kaname Chidori, gli aveva fatto salva la
vita.
La vita di un estraneo… per quanto a lungo quella ragazza lo avrebbe accompagnato?
Leonardo si ricordò della sensazione delle sue labbra quando l’aveva baciata tanto tempo
prima, e sogghignò. Ciò che lei aveva pensando con i suoi occhi seri, pensando di
comprendere la sua sincerità, non lo poteva credere nemmeno in quel momento. Per
quanto sarebbe dovuto essere galante? Era impossibile. Forse un giorno… no, era
assurdo. Era sufficiente. Era come dal principio.
Ah… giusto.
Quella era la prima volta nella sua vita che colpiva una donna.
Una volta era stato costretto a uccidere una donna che faceva resistenza, ma colpirla in
quel modo era stata la prima volta.
Anni prima, vivendo in un quartiere povero di Austin, riusciva a vedere le prostitute sulla
strada. Erano seguite da un pappone. Per riuscire ad avere clienti sopportavano gli insulti
e venivano picchiate da quegli uomini. Il pappone le aveva disciplinate con duri trattamenti
e poi gentilmente le diceva “scusa se ti ho colpita, ti amo, tesoro.”

Credeva veramente che fosse una cosa assurda, ma piano piano si era calato anche lui in
quel mondo. Un mondo di spazzatura basato su impulsi ed emozioni. Un mondo che non
contemplava l’intelligenza. E Chidori era diversa? Era assurdo aspettarselo.
Lei era uguale. Anche lei dopotutto era una specie di animale.
E non lo diceva a causa della delusione. Dopo essersi ripreso dalla ferita aveva avuto
modo di riflettere su quella notte. Aveva compreso molte cose. Anche per uno come lui era
conveniente calarsi in quel mondo. In tutti i modi non sarebbe durato a lungo. Agire senza
vincoli quali inconvenienti avrebbe potuto causargli?
Il suo mal di testa non se ne andava.
Era strano. Sentiva come se si fosse dimenticato qualcosa e non riusciva a ricordare cosa
fosse. Un attimo prima c’era, un attimo dopo non c’era più.
Non devi preoccuparti disse una voce nella sua testa.
Non importa cosa riesci a ricordare, è già inutile. E’ solo un peso da portare. Un aereo che
non deve atterrare non ha bisogno del carrello, giusto?
E tu stai già volando.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dopo che Wraith era riuscita a sfuggire alla carneficina in aeroporto non poteva sistemarsi
da sola la spalla lussata. Senza possibilità di contattare Hunter stava per perdere
conoscenza, preda del dolore e della febbre.
Alla fine riuscì a raggiungere un appartamento a circa 5 chilometri dall’aeroporto e si
nascose nel garage prima di svenire. Non seppe dire per quante ore rimase priva di sensi.
Era probabile che, dopo averla trovata, il padrone di casa avesse chiamato le autorità.
Quando si svegliò era circondata da un certo numero di poliziotti dentro al garage che le
puntavano contro le pistole.
Non aveva la forza per resistere e scappare. Venne presa in custodia dalle autorità locali.
Dopo aver verificato le sue ferite fu trasferita in osservazione in un ospedale vicino.
Le fecero un duro trattamento medico per sistemare la spalla e le furono prescritti
antidolorifici e sedativi che non conosceva. Mentre si trovava nella stanza di ospedale
completamente esausta, venne da lei un poliziotto in uniforme.
Quelli che li avevano inseguiti in aeroporto non erano del KGB ma su trattava di un gruppo
militare del dipartimento di intelligenze, era un ufficiale del GRU3.
L’avrebbero consegnata a Leonardo o sarebbe stata giustiziata? Qualunque cosa fosse, si
era già rassegnata alla sua fine.
Ma l’ufficiale del GRU disse qualcosa di inaspettato.
“Credevo fossi una studentessa eccellente, ma forse le mie aspettative erano troppo alte.”
Era qualcuno che conosceva. Un uomo sulla quarantina, occhi scuri e un vistoso naso a
uncino. Era stato uno dei suoi istruttori molti anni prima quando era andata a ‘studiare
all’estero’ a Mosca, un tempo in cui era una ragazza che credeva ancora nella giustizia
della sua terra natale.
“Capitano Kirilenko…” blatetrò Wraith.
L’uomo puntò con il dito sulla targhetta dell’uniforme.
“Adesso sono un Tenente Colonnello, Yunhi. Se fossi arrivato tre minuti più tardi adesso
saresti dentro un’auto del KGB.”

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
A due chilometri dall’obbiettivo, tra le montagne a circa 800 metri di altitudine, l’M9 di Kurz
era stato il primo a scendere. Attivò l’ECS e si posizionò in un punto strategico verificando
che nei dintorni non vi fossero minacce. A seguito dell’unità di Kurz vi era Gebo 4, un
elicottero da trasporto Pave Mare.
Volava intorno all’obbiettivo scansionando con i propri sensori alla ricerca di pericoli. Nel
contempo Kurz continuava a controllare i dintorni nel caso vi fosse un’imboscata nemica.
Dopo 5 minuti sia Gebo 4 che Kurz informarono che non vi erano evidenze di pericolo.
“Bene. Procediamo anche noi” informò Tessa al pilota con l’auricolare interno.
L’ordine raggiunse anche le orecchie di Sosuke. Erano sull’altro Pave Mare, il Gebo 6,
dove si trovavano anche il Laevatein e Tessa.
Avanzò verso il piccolo distretto montano e l’immagine dei sensori ottici dell’elicottero
venne trasmessa anche alla cabina del Laevatein.
Era una scena desolante, come se fosse la fine del mondo.
Il terreno era di colore arancione. Gli alberi e gli arbusti erano cresciuti ma erano circondati
da erba altissima. Era autunno e quella zona sarebbe stata presto ricoperta dalla neve. In
pratica l’area era costantemente fredda per tutto l’anno.
In quel momento l’ora locale segnava le 16:32. Nelle montagne a ovest il sole stava
tramontando e in quella direzione non si vedevano avamposti umani. Erano presenti
soltanto le tracce di una strada e alcune linee elettriche.
Nella gola era visibile un abitato.
Una cittadina costruita all’interno del bacino di circa 3 chilometri di diametro.
Una linea di aree residenziali era stata costruita a fianco di una struttura dal tetto piatto,
attorno ad essa si vedevano diversi piccoli edifici.
In una piazza al centro della città si poteva osservare una grossa statua di bronzo.
Quando l’elicottero si avvicinò, videro che si trattava della statua di Lenin.
Il nome di quella città era Yamsk 11.
Era una delle città segrete costruite nel territorio Russo. Create principalmente per la
ricerca sulle armi nucleari, i missili balistici e altre operazioni classificate, i membri dei
gruppi di ricerca e le loro famiglie venivano trasferiti in quell’abitato.
Il nome della città non era riportato su alcuna mappa. Anche il nome Yamsk 11 era solo di
convenienza, un codice postale utilizzato per funzioni amministrative. La sicurezza era
rigorosa, era proibito entrare e uscire senza permesso.
Ma la città non sembrava aver bisogno di controlli di sicurezza. Era stata abbandonata da
tempo, era un avamposto in rovina.
Non vi erano persone. Alcune auto ricoperte di ruggine rossa erano state abbandonate
nelle strade. L’erba cresceva tra le fessure nell’asfalto e diverse strade erano collassate e
ricoperte di muschio. Anche i nuclei abitativi erano in pessime condizioni, osservandoli da
vicino la maggiorparte era crollata.
I muri erano in declino, i tetti erano aperti con grossi buchi e una casa era stata come
schiacciata da una pressa. Ceduta sotto il peso della neve era stata lasciata così com’era.
Costruita in segreto, abbandonata in segreto, quella città era stata dimenticata.
Nel database della Mithril il nome di quella città non esisteva. Solo pochi giorni prima
Tessa era riuscita a mettere mano sulle informazioni riguardo la cittadina grazie agli sforzi
di Lemon.
Lontano dai nemici quel posto non aveva ricevuto visite da almeno 10 anni, era inutile
cercare delle minacce.
“Maledizione, è un posto davvero inquietante” disse il pilota di Gebo 6.

“In Nevada, dove vivevo da ragazzo, c’era una città con rovine simili a questa. Si dice che
i 5000 residenti fossero svaniti in una notte. Tutti assassinati. Pare fossero stati attaccati a
causa di un esperimento militare. Ci ridevamo sopra come se fosse una storia di fantasmi
ma le persone che si erano trasferite nella nostra città non ne sapevano niente.”
“Oh… che paura!” disse Kurz attraverso la radio mentre rideva.
“L’unica verità è che la fabbrica di automobili su cui si basava quella città era stata chiusa
e nessuno ci viveva più.”
“Cosa? Che noia…”
Mentre gli altri scherzavano, Sosuke avvertì una strana sensazione.
Era come un deja vù… come se fosse un dipinto già visto prima. Anzi, al contrario era
come se avesse già avuto quella conversazione con Kurz e gli altri. Cosa stava
succedendo? Più tardi ne avrebbe di certo parlato con Tessa.
“E’ una strana sensazione.”
Forse si era sbagliato, quello che stava parlando non era Tessa ma AR.
“E’ come se fossi stato già qui.”
“Che vuoi dire?” disse Sosuke, sorpreso che AR avesse le sue stesse sensazioni.
“Le coordinate e la geografia non corrispondono a nessuno dei dati presenti, però è come
se fossi già stato qui.”
“Certo che è proprio strano, anche a me sembra di essere già stato qui” disse Kurz.
“Lo stesso vale per me. Forse lo avevano mostrato in televisione?” aggiunse il pilota del
Gebo 4.
E non era l’unico, anche i restanti membri della squadra lamentavano la stessa
sensazione.
“Potrebbe essere legato alle distrazioni dovute al lungo viaggio, perfavore cercate di
restare concentrati. Ora ci avvicineremo al centro della città” concluse Tessa con la voce
che non nascondeva una certa ansia.
“Non potresti darci qualche informazione in più, Tessa? Cosa si nasconde in queste
rovine? Innanzitutto…”
“Mi dispiace ma ancora non posso rivelare nulla” rispose, interrompendo le lamentele di
Kurz.
“Atterreremo vicino alle rovine. Entrerò al loro interno e Sagara sarà la mia scorta. Lascia
indietro il Laevatein.”

1

L’International
Medal
for
Outstanding
Discoveries
in
Mathematics,
o
più
semplicemente medaglia Fields, è un premio riconosciuto a matematici che non abbiano superato l'età
di 40 anni in occasione del Congresso internazionale dei matematici della International Mathematical
Union (IMU), che si tiene ogni quattro anni.
2
Yokatta in Giapponese è un’esclamazione che significa “Meno male!” “Grazie al cielo!”
3
Il Glavnoe Razvedyvatel'noe Upravlenie o GRU , traducibile in italiano come Direttorato principale
per l'informazione, è il servizio informazioni delle forze armate russe (e, fino al 1991, sovietiche) che,
a differenza del KGB, sebbene svolga anche compiti di guardia di frontiera terrestre e marittima e abbia
le uniformi dell'esercito, non dipende dallo stato maggiore delle forze armate.
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