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Prologo

1

1938 - Confine tra Congo e Rhodesia.

C'era un punto, dove il Luangwa si getta nello Zambesi, in 
cui  il  confine  del  Congo  Belga  distava  meno  di  duecento 
chilometri  da  quello  del  Mozambico.  A  nord  e  a  sud  si 
estendeva  la  Rhodesia,  territorio  dell'impero  inglese,  ma in 
quel tratto era così stretta da apparire sulla carta geografica 
come una cellula in fase avanzata di mitosi.

Il  generale  Fixou,  comandante  in  capo  della  milizia 
coloniale belga, passò in rassegna il drappello di esploratori in 
partenza.  Scambiò qualche battuta con ognuno dei soldati e 
dei  topografi,  accarezzò  i  musi  ispidi  dei  muli  e  si  fermò 
davanti  a  Pitou,  il  massiccio  sergente  a  cui  era  affidata  la 
ricognizione della zona nella quale avrebbe sferrato l'attacco. 
A lui strinse la mano.

Negli  occhi  del  graduato  lesse  lo  sconcerto per  l'insolita 
confidenza e fu tentato di dirgli quanta importanza rivestiva la 
missione, ma sapeva di non poterlo fare.

Il  piano  prevedeva  di  isolare  le  due  parti  della  colonia 
inglese e conquistare la Rhodesia del nord; poi, con un'azione 
fulminea,  raggiungere  l'Oceano  Indiano,  in  prossimità  della 
foce dello Zambesi, strappando una fascia di Mozambico ai 
Portoghesi. Quindi, sfruttando la foce del grande fiume come 
porto  naturale,  sarebbero  arrivati  via  mare  i  rifornimenti 
necessari  per  consolidare  le  posizioni,  conquistare  tutto  il 
Mozambico e sbarcare in Madagascar per sottrarlo al controllo 
francese. Intanto gli Italiani avrebbero attaccato gli Inglesi in 
Kenya dalla Somalia e, dalla Libia, i Francesi in Algeria.
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Fixou sapeva che l'offensiva non era alla portata della sua 
armata, eppure era fiducioso, conscio della potenza bellica e 
logistica  di  chi,  oltre  al  suo  paese,  lo  avrebbe  armato  e 
sostenuto: la rinata Germania di Hitler.

Ma c'era una cosa che il generale, e non solo lui, ignorava: 
per oltre due anni la  diplomazia e i  servizi segreti tedeschi 
avevano manovrato affinché il  governo belga e lo stesso re 
Leopoldo  III  restassero  abbagliati  dal  miraggio  di 
un'espansione coloniale che avrebbe portato il Belgio ai vertici 
delle potenze mondiali. Alcuni parlamentari avevano cercato 
di dimostrare che era una pazzia sfidare le potenze europee 
confidando solo sull'aiuto della Germania, ma i contratti che 
prevedevano  il  pagamento  delle  forniture  militari  tedesche 
solo a conquista ultimata parlavano chiaro:  per  incassare le 
ingenti somme, Hitler avrebbe dovuto sostenere l'azione fino 
alla  fine.  E  i  membri  di  uno  sparuto  gruppo  che  invece 
insistevano nel chiedere come mai la Germania non si fosse 
impegnata direttamente  nella  conquista,  erano tutti  periti  in 
uno sciagurato incendio che aveva distrutto la villa nella quale 
erano riuniti.

C'era stato anche l'episodio di un tipo che aveva distribuito 
centinaia  di  volantini  sui  quali  era  descritto  un  piano 
allucinante  secondo  il  quale,  in  meno  di  un  anno,  l'Africa 
sarebbe diventata un immenso campo di battaglia che avrebbe 
risucchiato uomini, risorse ed energie dall'Europa, lasciando il 
vecchio continente sguarnito e facile preda di fantomatiche e 
micidiali Panzerdivisionen. Ma grazie a una soffiata, la polizia 
aveva trovato a casa di quel tale pubblicazioni anarchiche in 
quantità e un piano per assassinare il re. Poco prima di essere 
arrestato, il sovversivo si era sparato.

***
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Agli ordini  del  sergente maggiore Patrice  Pitou,  con due 
muli carichi di viveri e attrezzature, i topografi e la scorta si 
erano addentrati in territorio inglese. In capo a due settimane 
avevano raggiunto il Mozambico e si accingevano a rientrare 
quando una sera, dall'altura sulla quale stavano preparando il 
bivacco, avvistarono una pattuglia di ronda. Pitou considerò 
che,  pur  se  numericamente  inferiori,  avrebbero  potuto 
annientare i  nemici cogliendoli  di  sorpresa,  ma la consegna 
era  tassativa:  evitare  ad  ogni  costo  di  rivelare  la  propria 
presenza.  Ordinò  quindi  di  non  accendere  fuochi  e  restare 
nascosti. Fosse stato giorno la pattuglia sarebbe passata oltre 
senza accorgersi di loro, ma entro breve, improvvisa come in 
nessuna altra parte del mondo, sarebbe scesa la notte africana 
e  anche  gli  inglesi  si  sarebbero  accampati.  Sarebbe  stato 
troppo  rischioso  bivaccare  così  vicini.  Meglio  ricaricare  le 
bestie e allontanarsi, sempre che... troppo tardi: nemmeno un 
pivello avrebbe scambiato il raglio di un mulo per il verso di 
un animale tropicale.

Dalla  reazione  ordinata  degli  inglesi,  Pitou  capì  che  si 
trattava  di  uomini  esperti  e  che  sarebbe  stato  impossibile 
fuggire con gli impacciati cartografi al seguito. D'altra parte, 
anche  il  fattore  sorpresa  era  svanito.  Non  restava  che  una 
possibilità. Scaricati i muli, affidò il comando al suo secondo 
e si allontanò con gli animali per creare una diversione.

Era ormai buio fitto quando si lasciò raggiungere. Allora 
liberò i muli, li sculacciò per farli correre via e si acquattò nel 
fitto  sottobosco  sperando  di  sfuggire  alle  maglie  della  rete 
umana  che  setacciava  la  foresta.  Vide  i  fasci  delle  torce 
elettriche  sciabolare  nell'oscurità,  poi,  sempre  più  vicine  e 
distinte,  udì le  voci degli inseguitori.  Notò con stupore che 
non parlavano inglese, ma tedesco, ne era certo. I conti non 
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tornavano. Per lui comunque non faceva molta differenza: se 
fosse  riuscito  a  rientrare,  sarebbe  stato  un  problema  del 
generale risolvere l'indovinello.

Uno dei soldati stava passando a meno di cinque passi da 
lui  quando  il  raggio  della  torcia  si  riflesse  in  un  intenso 
bagliore.  Mentre  il  cacciatore  si  avvicinava  per  osservare 
meglio, Pitou afferrò l'oggetto che aveva provocato il lampo e 
glielo scagliò contro. Probabilità una su un miliardo, la pietra 
colpì  la  fronte  del  nemico  facendolo  stramazzare  al  suolo 
senza un lamento. Pitou gli fu subito addosso e,  raccolto il 
sasso che era rotolato poco distante, stava per colpire ancora, 
ma si trattenne: il soldato era già svenuto. Con la torcia gli 
illuminò  il  volto.  I  corti  capelli  che  si  intravedevano sotto 
l'elmetto erano biondissimi, quasi bianchi, la carnagione delle 
guance  era  liscia,  senza  tracce  di  barba  e  tra  le  palpebre 
semichiuse brillavano iridi di un grigio molto chiaro. Lesse la 
piastrina che il  giovane portava appesa al collo.  Non si era 
sbagliato:  non  capiva  cosa  ci  facessero  lì,  ma quelli  erano 
soldati tedeschi.

Ormai  alle  spalle  dei  battitori,  li  seguì  per  oltre  un'ora 
finché, catturati i muli, quelli desistettero da ulteriori ricerche 
e, ridiscesi a valle, si ricongiunsero ai compagni che intanto 
avevano  montato  il  campo.  Convinto  che  il  pericolo  fosse 
cessato, stava per tornare indietro quando scorse qualcosa che 
lo indusse ad avvicinarsi per vedere meglio. In una gabbia di 
legno  era  rinchiuso  un  animale  poco  più  grande  di  un 
babbuino, ma talmente asimmetrico e deforme che Pitou non 
riuscì  ad  assimilarlo  ad  alcun  essere  vivente  a  lui  noto. 
Nemmeno la vista di un arto putrescente colpito da cancrena, 
o di un corpo sbudellato e brulicante di vermi, gli aveva mai 
rivoltato lo stomaco come quella creatura mostruosa. Per un 
attimo il suo sguardo incrociò quello della bestia orrenda e, in 
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stridente  contrasto  con  l'aspetto  raccapricciante,  si  trovò  a 
fissare  due  occhi  dolci  ed  espressivi,  quasi  umani,  che 
manifestavano  paura  e  profonda  tristezza.  Pitou  represse 
qualsiasi  inopportuno  sentimentalismo  e  si  allontanò  in 
silenzio per tornare dai suoi.

Indeciso se parlare di quanto aveva visto, si chiese come 
avrebbe reagito se qualcuno avesse cercato di dargli a bere che 
esisteva  una  creatura  come  quella  imprigionata  al  campo 
tedesco  e  gli  fu  immediatamente  chiaro  che  non  voleva 
diventare lo zimbello della compagnia. Anzi,  si  convinse di 
essere stato vittima di un miraggio: se la sete e il sole rovente 
facevano materializzare oasi  rigogliose in mezzo al deserto, 
non poteva essere che una pesante condizione di stress nella 
foresta richiamasse visioni di mostri?

Cinque  giorni  dopo,  ricondotta  alla  base  la  pattuglia 
incolume, Pitou fece rapporto direttamente al generale Fixou. 
Tralasciò  solo  la  descrizione  dell'animale,  ormai 
definitivamente  convinto,  per  quanto  ne  conservasse  vivida 
l'immagine,  di  non  averlo  visto  veramente.  Fu  sorpreso 
dall'indifferenza  con  la  quale  il  generale  apprese  della 
presenza dei tedeschi,  ma l'esperienza gli aveva insegnato a 
evitare di immischiarsi in affari che non lo riguardavano. Così, 
uscendo dall'ufficio  del  generale,  il  suo  unico  pensiero  era 
rivolto  alle  pollastrelle  indigene  con  le  quali  se  la  sarebbe 
spassata durante la settimana di licenza premio concessa a lui 
e alla sua squadra.

Di  fianco  alla  branda,  mentre  si  spogliava  in  fretta  per 
raggiungere i compagni già sotto la doccia, si accorse di avere 
ancora in tasca la pietra che prima l'aveva tradito, poi salvato. 
Poco più grossa di un uovo di gallina, era opaca e traslucida 
come un pezzo di vetro smerigliato. Tenendola tra pollice e 
indice la  espose al raggio di  sole che entrava dalla finestra 
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della  camerata  e  la  fece  ruotare  finché,  colpendo  una 
scheggiatura, la luce esplose in un vivido bagliore dai colori 
dell'iride.

«Prenditela  pure  comoda»  scherzò  uno  degli  uomini 
entrando  gocciolante  nella  camerata  «ma  ricorda  che  fuori 
dalla caserma i tuoi galloni da sergente non valgono: chi prima 
arriva, prima sceglie!»

Pitou si riscosse. «A giudicare dal vermicello che ti pende 
tra  le  gambe,  dubito  di  dovermi  preoccupare  di  te»  disse 
facendo  rotolare  la  pietra  sul  palmo  della  mano  prima  di 
lasciarla cadere nella sacca della sua biancheria.
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2

Settembre 1942. Castello di Norimberga.

Seguito  dalle  quattro  guardie  della  scorta  personale, 
Heinrich Himmler  scendeva  la  scala  che  conduceva  al 
sotterraneo. Al suo fianco, appena rientrato da una missione in 
Africa, il maggiore Hildeger procedeva in silenzio.

 Con una secca battuta di tacchi, i due soldati di guardia al 
cancello  della  segreta  scattarono  sull'attenti  e  rimasero 
immobili finché un impercettibile cenno del superiore non li 
autorizzò  ad  assumere  l'altrettanto  marziale,  e  tutt'altro  che 
riposante, posizione di riposo.

«Aprite» comandò Himmler.
Con la chiave che teneva appesa a una catenella, uno dei 

due  soldati  fece  scorrere  il  chiavistello  e  si  bloccò,  come 
impietrito,  quando il  pesante cancello,  ruotando sui cardini, 
emise  un  acuto  cigolio.  Immobile,  sostenne  lo  sguardo  del 
generale finché quello, con un gesto impaziente, gli ordinò di 
procedere e togliersi di mezzo.

Ruotato  l'interruttore,  le  lampade  che  pendevano  dal 
soffitto illuminarono la cella scavata nella roccia viva delle 
fondamenta del castello. Dietro le lenti, gli occhi di Himmler 
si strinsero mentre la bocca si curvava in un ghigno. Lungo la 
parete di fondo,  la più lunga, erano accatastate centinaia di 
zanne d'elefante, mentre sulla destra, su un pianale di legno 
che  la  proteggeva dall'umidità  del  pavimento,  era  collocata 
un'enorme balla di pelli seccate ma non ancora conciate. Poco 
discosta giaceva una pila di corni di rinoceronte: se la polvere 
che  se  ne  sarebbe  ricavata  tritandoli  avesse  effettivamente 
posseduto i  decantati  poteri  afrodisiaci,  ce  ne  sarebbe stata 
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abbastanza  per  trasformare  in  orgia  ogni  futura  festa  del 
Reich.

Il  maggiore  Hildeger  estrasse  una  chiave  dalla  tasca  e 
rimosse  il  lucchetto  che  bloccava  la  serratura  del  grande 
forziere piazzato al centro della stanza. Poi si fece da parte 
lasciando che fosse Himmler a sollevare il coperchio.

Il  gerarca  affondò  una  mano  tra  le  gemme,  alcune  già 
tagliate,  altre  grezze,  e,  dopo  averla  sollevata  colma,  la 
rovesciò  lentamente  provocando  una  piccola  cascata  di 
diamanti,  zaffiri,  rubini,  smeraldi.  «Eccellente,  maggiore. 
L'attesa è stata lunga, ma ben ripagata.»

Dietro l'elogio striminzito, Hildeger lesse il disappunto di 
Himmler, ma in fondo se lo aspettava: non aveva trovato il 
Sacro Graal né l'Arca dell'Alleanza, obiettivi primari della sua 
e delle innumerevoli altre spedizioni inviate ai quattro angoli 
della  terra.  Faticava  a  concepire  l'aberrante  intreccio  di 
occultismo, superstizione e magia che offuscava le menti dei 
vertici  del  Reich,  eppure  sembrava che  il  possesso  di  quei 
mistici  oggetti  dal  presunto potere  arcano fosse  considerato 
strategico quanto qualunque altro obiettivo militare. Tenendo 
per  sé  pensieri  ai  quali  sarebbe  stato  letale  anche  solo 
accennare, assecondò l'umore del gerarca: la parte di bottino 
che lo aspettava nel caveau di una banca svizzera compensava 
abbondantemente  l'amarezza  per  il  mancato  riconoscimento 
dei suoi meriti.
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3 

Gennaio  1943.  Campo  di  concentramento  di  Auschwitz  II 
(Birkenau).

L'urlo agghiacciante fu l'ultimo suono emesso dalla giovane 
ebrea. Le cinghie di cuoio che le stringevano gli avambracci al 
lettino avevano impresso solchi profondi nella carne. Anche i 
polpacci  erano  martoriati,  immobilizzati  dalle  stampelle  di 
acciaio che tenevano sollevate e divaricate le gambe.

Un  parto  difficile,  al  quale  il  giovane  dottor  Kenwiel, 
spazientito,  aveva  posto  fine  con  una  violenta  pressione 
sull'addome.

«Morto anche questo» commentò il medico esaminando il 
grumo di carne. «Mettete il feto in sala autopsie e portate lì 
anche gli altri conservati in formalina.»

Kenwiel spostò uno sgabello ai  piedi del lettino e sedette 
pensoso,  coi  gomiti  appoggiati  sulle  ginocchia  e  gli  occhi 
all'altezza della vagina devastata. Osservò il tessuto necrotico 
del  canale  genitale:  era  un  miracolo  che  la  donna  avesse 
portato a termine la gravidanza nonostante l'infezione. Le più 
morivano prima.

«Dottore» lo chiamò un'infermiera entrando nella saletta. 
«Herr Mengele l'attende nel suo alloggio.»

Pensando  a  come  modificare  la  procedura  sperimentale, 
Kenwiel  uscì  dalla  baracca  e  si  avviò  verso  la  villa,  che 
sorgeva appena fuori  dal recinto del  campo, dove abitava e 
lavorava l'angelo nero, suo diretto superiore e responsabile del 
progetto di ricerca genetica.

Gli aprì la porta una domestica che Kenwiel non aveva mai 
visto.  Come quelle  che  l'avevano preceduta,  e  che di  certo 
l'avrebbero  seguita,  era  molto  carina.  All'arrivo  di  ogni 
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convoglio, a qualunque ora e con qualunque tempo, Mengele 
si recava allo scalo ferroviario per assistere allo scarico dei 
deportati  e  scegliere  i  soggetti  per  i  suoi  esperimenti, 
specialmente coppie di gemelli.  Era in quelle occasioni che 
reclutava il personale di servizio alla villa.

Seguendo la ragazza lungo il corridoio che conduceva allo 
studio,  Kenwiel  si  chiese  quanto  avrebbe  resistito  quella 
giovane dagli occhi spauriti che teneva fissi a terra.

Mengele lo accolse con la consueta, pacata gentilezza. Era 
sempre  educato  con  tutti,  anche  con  i  pazienti,  coi  quali 
conversava amabilmente  per  metterli  a  proprio  agio mentre 
preparava i reagenti che avrebbe iniettato nelle loro vene. Non 
c'era niente di personale in quello che faceva, ed era proprio 
per la capacità di non lasciarsi coinvolgere emotivamente che 
Kenwiel lo ammirava. Ma per lo stesso motivo, che lo rendeva 
imprevedibile, lo temeva.

«Prego tenente,  si  accomodi» lo  invitò  Mengele  facendo 
cenno di  sedersi  nella  poltrona di  fronte  alla  sua scrivania. 
«Com'è andato il parto?»

Kenwiel scosse la testa.
«Livello di mutazione?»
«Notevole, ma non ho ancora effettuato l'autopsia.»
«Che  dose  di  radiazione  era  stata  somministrata  alla 

paziente?»
«Dal momento della fecondazione, la donna aveva portato 

la capsula vaginale di radio per tre settimane.»
Mengele incrociò le mani e si strinse nelle spalle.  «Sono 

troppo poche le donne che portano a termine la gravidanza per 
costituire  un  campione  significativo»  commentò  sospirando 
«ma sembra sia da escludere una relazione diretta tra tempo di 
esposizione e livello di mutazione.» Si accarezzò una guancia. 
«Sono  troppe  le  variabili  che  non  possiamo  controllare» 

15



aggiunse  «senza  contare  l'eterogeneità  delle  riproduttrici. 
D'altra  parte  già  disporre  di  tre  gemelle  costituisce 
un'eccezione.»

«Se  posso  esprimere  il  mio  parere»  intervenne  Kenwiel 
«sono  convinto  che  la  casualità  dei  risultati  dipenda 
soprattutto del fatto che il numero dei geni è molto elevato, 
come  dimostrano  gli  esperimenti  di  Morgan  sui  moscerini 
drosophila melanogaster.  È impossibile determinare  quali  e 
quanti saranno modificati dalle radiazioni.»

«Indubbiamente» confermò Mengele passandosi una mano 
sul mento perfettamente rasato «ma non è per la ricerca che 
l'ho fatta chiamare.» Prese un fascicolo posato sulla scrivania. 
«Guardi queste immagini» disse porgendo alcune fotografie. 
«Interessanti non trova? Sono state scattate in Africa durante 
una spedizione. Naturalmente per Himmler il loro valore non 
era nemmeno paragonabile a quello del tesoro razziato, così 
sono rimaste in un cassetto per mesi.»

«Potrebbe  esserci  di  grande  aiuto  studiare  questi 
fenomeni.»

«Infatti. Se la sentirebbe di partire per l'Africa?»
«Non osavo chiederlo, mein Herr...»
«Bene»  tagliò  corto  Mengele.  «Ho  già  ottenuto 

l'approvazione di  Himmler e  il  maggiore che ha guidato la 
spedizione l'aspetta per fornirle i dettagli di quanto ha visto.»

Kenwiel scattò sull'attenti come non faceva più dai tempi 
dell'accademia.  «Danke,  mein  Herr»  rispose  battendo 
sonoramente i tacchi.
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Prima parte

4

Estate 2009. Università di Bruxelles.

Il  professor  Jean Pitou,  preside della facoltà  di  botanica, 
cercava  inutilmente  di  mettere  ordine  nel  suo  ufficio. 
L'appuntamento era fissato da settimane, ma solo pochi istanti 
prima, sfogliando l'agenda, se ne era ricordato.

Pile di riviste e cataste di libri si ergevano ovunque, decine 
di post-it erano appiccicati da ogni parte, la lavagna era zeppa 
di disegni e scritte. Non era possibile domare quel caos nei 
pochi minuti che mancavano all'ora della visita.

Sulla  soglia  degli  ottant'anni,  minuto  e  rinsecchito,  il 
professor  Pitou  appariva  come  un  modesto  vecchietto 
trasandato, ma il suo cervello funzionava ancora e non c'era 
congresso  nel  quale  non  facesse  a  pezzi  qualche  tronfio 
luminare della nuova generazione che osava confutare le sue 
tesi.

Quando sentì bussare alla porta lisciò i baffetti bianchi e 
ispidi  che  gli  coprivano  il  labbro  superiore  e  raddrizzò  il 
papillon nero a pois rosa.

«Avanti» disse sedendosi sulla poltrona di pelle consunta 
che, negli anni, si era modellata fino a diventare il calco della 
sua schiena.

«No,  no,  no»  sbottò  vedendo  la  testa  di  una  ragazza 
affacciarsi  dalla  porta  appena  socchiusa.  «Il  mio  orario  di 
ricevimento  studenti  è  domani  pomeriggio  dopo  le  sedici. 
Adesso  attendo  una  visita  importante.  Mi  dispiace.»  Nel 
parlare  agitava le  mani  ossute  invitando  l'intrusa  a  togliere 
immediatamente il disturbo.
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«Mi scusi professore» insistette la ragazza in un francese 
piuttosto stentato. «Sono la dottoressa Tracy. Margaret Tracy, 
della Trambox Oil Company.»

«In questo caso entri pure» disse Pitou alzandosi in piedi e 
avvicinandosi alla porta. Guardando meglio, si accorse che la 
ragazza non era giovane come gli era sembrata a prima vista. 
Doveva essere sulla trentina e a ingannarlo era stato l'austero 
chignon  nel  quale  erano  raccolti  i  capelli  biondi: 
probabilmente  voleva  mostrarsi  più  matura  di  quanto  non 
fosse,  ma la  freschezza  del  viso  contrastava  con  la  serietà 
dell'acconciatura  facendola  apparire  addirittura  più  giovane. 
«Aspettavo  il  dottor  Kipton»  disse  fissando  con  sfacciata 
disinvoltura  le  curve  messe  in  risalto  dall'elegante  tailleur 
indossato dalla donna «ma non credo che lui avrebbe offerto 
una  vista  altrettanto  gradevole»  concluse  esibendosi  in  un 
elegante baciamano. Si compiacque vedendola arrossire: era 
consolante costatare che sapeva ancora emozionare una bella 
donna.

«Jeff...  volevo  dire,  il  dottor  Kipton  ha  avuto  un 
contrattempo e si scusa per non essere potuto venire» bisbigliò 
lei.

Pitou la invitò a sedere e notò come, invece di accavallare 
le lunghe gambe, la donna stesse in punta di poltrona con le 
ginocchia  strette  e  le  mani  in  grembo.  Un  vero  spreco. 
«Allora, dottoressa» esordì fissandola negli occhi «al telefono 
il  dottor Kipton mi ha fatto capire che la Trambox sarebbe 
interessata a finanziare la mia ricerca.»

«Oui monsieur Pitou...»
Vedendola arrossire, il professore la interruppe. «Se parlare 

in francese la imbarazza possiamo proseguire in inglese.»
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Lei  sospirò  «Gliene  sarei  grata.»  Risistemandosi  sulla 
poltrona,  arrivò persino ad appoggiarsi  allo schienale.  «Può 
chiamarmi Meg, se vuole.»

«Va bene,  Meg, ma la prego, se non si rilassa finirà per 
mettere in ansia anche me.»

«Mi  scusi,  professore...  è  che  non  sono  abituata  a 
incontrare illustri scienziati.»

«Benedetta  ragazza»  sbottò  il  professore  scoppiando  a 
ridere «sta per caso cercando di pareggiare il conto facendo 
arrossire me? O è un modo per indorare la pillola prima di 
dirmi che avete cambiato idea a proposito del finanziamento?»

«Al contrario. La sua teoria è molto interessante, però...»
«...avete  bisogno  di  elementi  concreti»  completò  il 

professore  che  sapeva  come  andavano  quelle  cose.  «Ho 
appunto preparato un fascicolo nel  quale  ho raccolto i  dati 
relativi  agli  esperimenti  preliminari»  disse  cominciando  a 
scavare tra le carte ammonticchiate sulla scrivania in cerca del 
fascicolo.  «Non  faccia  caso  al  disordine»  borbottò  per 
prendere tempo. «Intanto, se non le dispiace, prepari qualcosa 
da  bere.  Troverà  acqua  e  bibite  là  in  fondo»  aggiunse 
indicando un tavolino nell'angolo dello studio.

La  sbirciò  mentre,  per  alzarsi,  scivolava  in  avanti  sulla 
poltrona facendo salire la gonna fino a scoprire il limite della 
fascia scura dei collant. Vide che lei si era accorta di essere 
osservata,  ma  non  era  arrossita,  anzi,  aveva  strizzato 
leggermente  gli  occhi  e  arricciato  appena  il  naso  in 
un'espressione maliziosa. L'altra faccia della medaglia. Se solo 
avesse avuto quarant'anni di meno...

«Mi  scusi  professore?»  lo  interruppe  la  donna.  «Cos'è 
quello?»

«Questo?» Pitou smise di  cercare  e sorrise prendendo in 
mano l'oggetto. «Uso questa pietra come fermacarte. La portò 
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mio fratello dall'Africa una volta che tornò a casa in licenza. 
Disse  che  gli  aveva  salvato  la  vita  e  me  la  regalò  come 
portafortuna.»

«Interessante. Sa dove l'ha trovata?»
«No,  ma  immagino  provenga  dal  Congo:  è  là  che  mio 

fratello  prestava  servizio  come  sottufficiale  dell'esercito 
coloniale.»

«E adesso dove vive?»
Il  professore  scosse  la  testa.  «Un  giorno  ricevemmo un 

baule  contenete  i  suoi  effetti  personali,  un  assegno  di 
indennizzo e un telegramma di condoglianze. Ma...  si sente 
bene?»

La  ragazza  si  era  portata  una  mano  alla  fronte.  «Non 
avrebbe un'aspirina?» chiese con voce fioca. «Mi è venuta una 
terribile emicrania.»

***

Appena il professore fu uscito dallo studio, Meg si affrettò 
a prendere la pietra traslucida e a bagnarla nel bicchiere colmo 
d'acqua dal quale non aveva bevuto.

«Che  mi  venga  un  colpo»  esclamò  sottovoce  sentendo 
migliaia di punture trafiggerle l'attaccatura dei capelli.

Rimise  a  posto  la  pietra  e  se  ne  andò  prima  che  il 
professore tornasse.
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«Jeff, ci sei? Svegliati!»
Meg continuò a  battere  sulla  porta  finché sentì  girare  la 

maniglia. 
«Ho  bisogno  di  parlarti»  mormorò  arrossendo  sotto  lo 

sguardo truce degli occhi grigi che la fissavano da sopra un 
metro e ottanta di muscoli in mutande. «Non ci crederai mai» 
disse  senza  sapere  dove guardare.  «Ho appena  visto  il  più 
grosso diamante del  mondo.  Il professor Pitou lo usa come 
fermacarte...  glielo  ha  portato  suo  fratello  dalla  guerra 
d'Africa.»

«Calmati, non sto capendo un accidente» la interruppe Jeff 
passandosi  una mano tra  i  folti  capelli  neri  e  sbattendo gli 
occhi per snebbiarli dal sonno. «Vediamoci al bar. Ho passato 
la notte al computer e ho bisogno di almeno un litro di caffè.»

Meg si affrettò verso l'ascensore. Un diamante grosso come 
un  pugno  e  Jeff  seminudo  erano  emozioni  troppo  forti  da 
sopportare  contemporaneamente.  "Non  mi  infilerò  nel  suo 
letto  come  fanno  tutte"  si  disse,  ma  ripetere  il  consueto 
ritornello non bastò ad attenuare il prurito che avvertiva. 

Raggiunta la hall, andò a sedersi su uno degli alti sgabelli 
del  bar  e  accavallò le  gambe lasciando di  proposito  che la 
gonna salisse a scoprire le cosce.  Mentre attendeva, si fece 
servire un Martini e lo sorseggiò cercando di tranquillizzarsi.

Jeff la raggiunse quasi subito. Mentre una stretta le serrava 
il basso ventre al pensiero del ben di dio nascosto dalla Tshirt, 
Meg sentì montare un'ondata di rabbia accorgendosi che lui 
aveva liquidato le sue gambe con un'occhiata distratta.
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«Caffè per favore» disse Jeff rivolgendosi al barista. «Una 
tazza così» aggiunse formano un ampio tondo tra i pollici e gli 
indici delle due mani.

Meg  vide  il  barista  sgranare  gli  occhi,  poi  scoppiare  a 
ridere. "Ecco la differenza tra lui e me" pensò. "L'ha appena 
mandato a fare in culo e ridono insieme. Fosse capitato a me, 
sarei diventata paonazza e mi sarei seppellita dalla vergogna."

«Allora,  Meg» disse Jeff appollaiandosi sullo sgabello di 
fianco. «Com'è la storia del diamante?»

«Accidenti  Jeff!  Parla  piano,  c'è  gente»  lo  ammonì 
guardandosi attorno.

«E allora?»
Meg si chinò in avanti per accostargli la bocca all'orecchio. 

«Sulla scrivania del professore c'è un diamante grosso come 
un pugno» sussurrò.

«Dei miei o dei tuoi?» scherzò Jeff prendendole una mano 
e facendola scomparire nella sua chiusa a pugno. 

«Fanculo Jeff» sibilò Meg ritirando di  scatto la  mano. Il 
movimento  brusco  bastò  a  compromettere  l'equilibrio  già 
precario di Jeff, che fallì l'aggancio al bordo del bancone e si 
ritrovò seduto per  terra,  con la  testa  più o meno all'altezza 
delle sue ginocchia.

Meg girò la testa dall'altra parte perché fosse chiaro a tutti 
che  non  lo  conosceva  e  solo  quando  tornò  a  guardarlo  si 
accorse  che  lui  non stava rialzandosi,  ma fissava l'incrocio 
delle sue gambe non più accavallate, anzi, piuttosto divaricate.

«Tirati  su»  disse  arrossendo  e  serrando  le  ginocchia. 
«Tanto più che non dev'essere una vista inusuale per te.» Si 
morse la lingua, ma ormai l'aveva detto.

Jeff le strizzò l'occhio.
«Scordatelo. Non sono di quelle.»
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Jeff sorrise e, ripresa posizione sullo sgabello, finalmente 
ascoltò il racconto della visita al professore.

«Non esistono diamanti  così  grossi» commentò alla  fine. 
«Si  tratta  certamente  di  un  soprammobile  di  cristallo,  o,  a 
voler esagerare, di un pezzo di quarzo.»

«Ti assicuro che è un diamante» insistette lei. «Sono certa 
di non sbagliarmi. Adoro quelle pietre e ne riconoscerei una 
autentica in mezzo a tonnellate di false.»

«I  migliori  amici  delle  donne,  non  è  così  che  Marilyn 
considerava i diamanti? E tu sei una donna, anche se forse non 
te ne sei ancora accorta.»

Meg  lo  guardò  allibita.  Cosa  diavolo  stava  dicendo? 
Passava ore davanti allo specchio a studiare il proprio corpo, 
versava litri di sudore per modellarlo e quell'idiota le diceva 
che... ma che diavolo volevano gli uomini?!

Si morse le labbra. "Non adesso" si disse sentendo montare 
il  familiare  formicolio  agli  occhi.  Prese  un  tovagliolino  di 
carta e si soffiò il naso. Non aveva mai pensato in quei termini 
al livello scadente dei suoi rapporti con l'altro sesso. E dire 
che si  interrogava spesso sul  motivo per il  quale,  bene che 
andasse, riusciva a rimediare un po' di sesso e niente più. Si 
era convinta, pur senza capirne il motivo, di fare paura agli 
uomini,  ma  mai  aveva  dubitato  di  essere  donna  e  di 
comportarsi come tale.  Doveva esserle sfuggito un dettaglio 
tutt'altro che trascurabile.

All'improvviso,  quell'argomento  la  interessava  più  del 
diamante,  ma  cosa  avrebbe  pensato  Jeff  se  avesse  preso 
seriamente quella che per lui era certamente solo una battuta? 
E se invece non lo era? 

Meg sentì che Jeff la chiamava e si accorse che le stava 
agitando la mano davanti agli occhi.
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«Scusami»  disse  sorridendo.  «Mi  ero  persa  dietro  a  un 
pensiero.»

«Vedi?  Questo  non  fa  altro  che  dimostrare  che 
probabilmente il tuo diamante l'hai sognato.»

Meg gli mostrò indice e medio aperti a V.
«Che sarebbe?» le chiese Jeff.
«Due. Torna a fanculo.»
«Ma ragiona.  Con tutta  la  gente che lo  avrà visto,  credi 

veramente che, se fosse come dici, nessuno si sarebbe accorto 
che si tratta di una pietra che vale almeno...  un centinaio di 
milioni di dollari?»

«Non lo so e non mi interessa. Quello che so è che là c'è un 
diamante enorme e speravo che tu mi aiutassi a scoprire da 
dove viene.»

«Non dovrebbe essere difficile, ci sarà stampigliato sotto: 
made in Korea.»

Meg aggiunse l'anulare a indice e medio. «Terzo e ultimo 
fanculo. Al prossimo sei espulso.»

Nonostante  si  sforzasse  di  apparire  disinvolta,  Meg sentì 
che stava di nuovo per piangere. Si voltò per allontanarsi, ma 
Jeff la trattenne per un gomito. Poi la tirò a sé e le cinse la vita 
con  un  braccio,  mentre  con  la  mano  libera  prendeva  un 
tovagliolino di carta da sopra il banco del bar e le asciugava 
gli occhi. «Scusami, forse ho esagerato.»

Avrebbe  voluto  respingerlo  e  andarsene,  invece  rimase 
immobile, chiuse gli occhi e si inumidì le labbra.

«Hai appena detto di non essere di quelle.»
«Figlio  di  puttana»  sibilò  Meg  cercando  invano  di 

divincolarsi. «Non ci starei con te nemmeno se fossi l'ultimo 
uomo rimasto sulla faccia della terra.»

«Non volevo dirlo, mi è sfuggito»
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«Ma lo hai detto. E, ancor peggio, lo hai pensato. Lasciami 
per favore.»

«Mi perdoni se mi offro per accompagnarti?»
«Accompagnarmi dove?»
«A vedere la pietra, naturalmente.»
«E dopo che l'avrai vista?»
«Potremmo pesarla, tanto per cominciare. Se non sbaglio il 

diamante ha una densità intorno a tre punto cinque grammi per 
centimetro cubo...»

«Non ti sbagli, varia tra tre e cinque e tre e sei, mentre il 
vetro  arriva  a  malapena  a  due  e  cinque.  So  a  cosa  stai 
pensando,  e  sotto  questo  aspetto  non  c'è  possibilità  di 
confonderli.» Tornare a parlare del diamante fece sbollire la 
rabbia.

«Anche  il  cristallo  e  il  vetro  flint  hanno più  o  meno la 
stessa densità.»

«Perché no? Uno Swarovski capitato per caso in mezzo alla 
foresta africana. Andiamo Jeff, sii serio.»

«Vedremo. Procurati una bilancia, un recipiente graduato e 
una bottiglia d'acqua. I diamanti non si misurano così, ma se 
questo è grosso come un pugno...»

«Lo è Jeff, vedrai.»
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Cominciava appena a imbrunire  quando Meg e Jeff,  con 
qualche  libro  sotto  braccio,  varcarono  il  portone 
dell'università.  Non  avevano  propriamente  l'aspetto  degli 
studenti, soprattutto per l'età, ma avrebbero potuto passare per 
assistenti, o ricercatori. Meg faceva strada, Jeff la seguiva con 
la sua solita andatura ciondolante. Salirono l'ampia scalinata, 
percorsero un lungo corridoio, poi svoltarono a destra, in una 
diramazione che conduceva a un'ala laterale dell'edificio.

«L'ufficio  del  professor  Pitou  è  là  in  fondo»  disse  Meg 
fermandosi.

«Bene,  adesso  dobbiamo  solo  trovare  un  posto  dove 
aspettare che l'università chiuda senza dare nell'occhio.»

«E dopo? Come faremo a uscire?»
«Cercheremo un custode. Diremo che eravamo in biblioteca 

e che non ci siamo accorti di quanto fosse tardi.»
«Penserà  che  stavamo  scopando  nascosti  in  qualche 

sgabuzzino.» Meg si morse la lingua.
«È una proposta?»
«Piantala  Jeff»  protestò  Meg  maledicendosi  per  avergli 

dato  l'imbeccata.  «Sono  nervosa,  non  sono  abituata  a 
nascondermi e a comportarmi come una ladra» aggiunse per 
cambiare argomento.

Jeff  sbirciò oltre  una porta  a  vetri.  «Sembra una sala  di 
lettura, entriamo qui.»

Alcuni  ragazzi  erano  seduti  attorno  a  lunghi  tavoli.  Di 
fianco alla porta c'erano due distributori automatici di bibite e 
spuntini. 

«Hai qualche spicciolo?»
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Meg si frugò nelle tasche e porse a Jeff alcune monete. Con 
due barattoli di coca e una scatola di biscotti, entrarono nella 
sala e finsero di leggere i libri che avevano con loro.

Poco dopo passò  un  bidello  informando che  era  l'ora  di 
chiusura.  Gli  studenti  che  occupavano la  sala  raccolsero  le 
loro  cose  e  se  ne  andarono.  Anche  Jeff  e  Meg  uscirono, 
dirigendosi verso lo studio del professor Pitou. 

La porta era chiusa, ma non a chiave e a Jeff bastò infilare 
la carta di credito tra stipite e battente per aprirla. 

Prima di accendere la luce, Jeff accostò gli scuri. «Allora, 
dov'è il tesoro?» chiese fregandosi le mani.

Meg si avvicinò alla scrivania e scavò tra le pile di carta. 
«Guarda, non è magnifico?» disse mostrando la pietra.

Jeff la prese e la soppesò facendola saltellare sulla mano.
«Hop» esclamò fingendo di  farla  cadere  e  riprendendola 

subito con l'altra mano.
Meg si lasciò sfuggire un gemito. «Scemo! Se ti cade andrà 

in pezzi!»
«Tira fuori gli arnesi, pesiamo questo sasso.»
Meg liberò un angolo della scrivania e vi posò la piccola 

bilancia digitale.
«Quattrocentotrentuno grammi»  disse  Jeff  leggendo  il 

display. «Adesso misuriamo il volume.»
Meg  versò  dell'acqua  in  una  provetta  cilindrica  che 

riportava una scala graduata incisa su un fianco e, dopo che 
ebbe  controllato  il  livello,  Jeff  vi  fece  scivolare  dentro  la 
pietra.

Inginocchiata, con gli occhi all'altezza della scala graduata, 
Meg  aspettò  che  il  pelo  libero  dell'acqua  smettesse  di 
oscillare. «Da seicento a settecentoventi. Il volume della pietra 
è di centoventi cicì.»

«Hai una calcolatrice?»
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Meg l'aveva già estratta dallo zainetto e stava battendo sui 
tasti. «Tre punto cinquecentonovantuno» disse, con voce rotta 
dall'emozione, appena apparve il risultato della divisione che 
aveva impostato.

Jeff  si  grattò  pensosamente  una  guancia.  Raggiunto  un 
angolo  dell'ufficio  dove  si  trovava  una  grande  pianta 
ornamentale, la innaffiò filtrando l'acqua tra le dita finché la 
pietra gli rotolò in mano.  «Wow» borbottò mentre il  pomo 
d'Adamo saliva  e  scendeva in  una  deglutizione  a  vuoto «é 
completamente asciutta.»

Meg  guardava  con  gli  occhi  sgranati.  «Idrorepellente. 
Densità quasi tre e sei. Sei convinto adesso?»

Jeff  scosse  la  testa  traendo  un  profondo  respiro. 
«Dobbiamo  portare  via  questa  pietra  e  analizzarla  in 
laboratorio.»

«Ma il professore se ne accorgerà.»
«Forse no. Col caos che regna sulla scrivania potrebbero 

passare giorni prima che si accorga di non avere più il  suo 
fermacarte. E noi lo riporteremo domani sera.»

Qualcuno girò la maniglia della porta.
«Zitta» disse Jeff  abbracciando Meg e costringendola  ad 

accovacciarsi dietro la pianta.
Udirono  il  custode  borbottare  qualcosa,  poi  la  luce  si 

spense  e  la  porta  si  richiuse.  Rimasero  immobili  ancora 
qualche istante.

«Sei sicura di non urlare?» chiese Jeff sottovoce.
Con la bocca e il naso sigillati sul suo collo, Meg emise un 

gemito strozzato annuendo. Jeff allentò la stretta sulla nuca di 
Meg che trasse immediatamente un profondo respiro. «Stavo 
per soffocare» disse sottovoce ansimando. «Non avevo tirato 
il fiato prima che tu mi schiacciassi come una sardina.»
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Si alzarono  lentamente  e  Meg avvertì  una  sensazione  di 
umido  viscoso  alla  biforcazione  delle  cosce.  Le  venne 
spontaneo guardare la posizione corrispondente sui jeans stinti 
di  Jeff  e,  nella  semioscurità,  le  parve  di  scorgere  un 
rigonfiamento anomalo.

«Anche tu?»
«Anch'io cosa?»
Invece di rispondere, Meg gli sigillò la bocca con la sua 

insinuandogli la lingua tra le labbra.
«Sono una di quelle... accidenti a me» sussurrò scostandosi 

appena il tanto che bastava per sfilarsi gli slip. Non pensava al 
diamante,  non  avvertiva  il  pericolo  di  essere  scoperta,  non 
gliene  importava  nemmeno  di  diventare  una  delle  tante 
raccolte  facili  di  Jeff.  Con  le  dita  colte  da  una  frenesia 
inarrestabile, sbottonò i jeans di Jeff e cercò l'unica cosa che 
in  quel  momento poteva placare  la  sua  smania,  guidandola 
dove  era  già  abbondantemente  lubrificata  e  pronta  ad 
accoglierla. Avvinghiò le gambe attorno alla vita di Jeff, che 
la sostenne senza sforzo, e mentre con una mano si strizzava il 
seno e con l'altra si teneva aggrappata al collo,  si  agitò per 
qualche  secondo  raggiungendo  subito  l'orgasmo.  Jeff 
continuava a muoversi dentro di lei, ma quando, per la prima 
volta in vita sua, stava per provare l'esaltante esperienza di un 
secondo orgasmo a meno di un minuto dal precedente, si sentì 
scostare bruscamente.

«Perché  sei  uscito?»  chiese  risentita  sfregando  con  una 
mano la gelatina che le inzuppava la gonna.

«Non sono ancora pronto.»
«Per cosa?»
«Bambini.»
«Prendo la pillola, credi che sia scema?» Amareggiata per 

ciò che aveva mancato di un soffio piuttosto che soddisfatta 
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del risultato ottenuto, Meg si chinò e ficcò le mutande nello 
zainetto. «Dov'è la pietra?»

«Qui» rispose Jeff mostrandogliela.
«L'hai sempre tenuta in mano?»
«Non mi hai lasciato molto tempo per organizzarmi.»
Meg preferì non approfondire. Non avrebbe sopportato di 

sentirsi  dire  che  poteva  farla  godere  e  allo  stesso  tempo 
preoccuparsi per l'incolumità della pietra.
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Dopo una notte agitata da sogni bizzarri, Meg si era alzata 
presto ed era uscita a far compere.  Rientrò in hotel  a metà 
mattina  e  salì  per  raggiungere  Jeff,  rimasto  a  vigilare  sul 
tesoro. Esitò davanti alla porta. Come doveva comportarsi per 
non dare l'impressione di aver preso la cosa troppo sul serio e 
allo  stesso  tempo mostrarsi  disponibile?  E  come evitare  di 
essere  appiccicosa senza  apparire  scostante?  Il  groppo allo 
stomaco si strinse spremendo calore verso le guance e capì di 
essere  rossa  in  viso  come  nei  suoi  momenti  peggiori.  Le 
sarebbe  bastato  un  centesimo della  capacità  di  sedurre  che 
aveva la sua gatta per essere irresistibile. Ma non era la sua 
gatta, maledizione.

«Avanti,  è  aperto»  rispose  la  voce  di  Jeff  appena  ebbe 
bussato.

«Come  sarebbe  è  aperto»  esclamò  Meg  entrando  nella 
stanza e richiudendo subito la porta alle proprie spalle. «Con 
il tesoro che hai in camera lasci la porta aperta?»

«Strilla più forte, così lo sapranno tutti.»
Meg si chiese se fosse l'incoscienza la chiave del successo. 

Sarebbe  stata  più  interessante  se  avesse  smesso  di 
preoccuparsi  di  tutto  e  di  tutti  e  avesse lasciato  più  spazio 
all'istinto e all'improvvisazione? 

«Poco  somigliante»  commentò  Jeff  quando  gli  ebbe 
mostrato il soprammobile di vetro che aveva acquistato.

«Allora esci tu e trova di meglio» ribatté piccata. Non gli 
aveva mai risposto in quel  modo.  Era un bene o un male? 
Forse era indifferente, visto che lui parve non farci caso.

«Vedremo cosa si può fare» sospirò Jeff avviandosi verso il 
bagno con l'utensile elettrico che si era procurato. 
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«A me sembra il  modo migliore per  fulminarsi» osservò 
Meg quando  Jeff,  inserita  la  spina  nella  presa  di  corrente, 
cominciò  a  molare  il  vetro  tenendolo  sotto  il  getto  del 
rubinetto.

«Può essere,  ma senz'acqua il  disco si  intasa,  il  vetro si 
scalda  e  la  polvere  vola  dappertutto.  Tutti  molano il  vetro 
tenendolo bagnato.»

«Non credo che tutti lavorino nei lavandini degli alberghi, 
con utensili manuali, scalzi e senza guanti.»

«Hai ragione, ma c'è un aspetto ancora più importante per 
la sicurezza: non avere predicatori alle spalle.»

Meg stava per protestare,  ma si trattenne.  Poi si pentì di 
non averlo fatto. Per caso si era sempre preoccupata troppo di 
non ferire gli altri? La sua gatta non ci pensava due volte a 
graffiare quando non aveva voglia di coccole, ma chi poteva 
resisterle quando invece faceva le fusa?

Restò in silenzio, a guardare Jeff che consumava il vetro e a 
pensare.

«Che  te  ne  pare?»  le  chiese  Jeff,  quasi  un'ora  dopo, 
passandole il pezzo di vetro rimodellato.

«La forma è somigliante, ma pesa la metà.»
«Non credo che il professore se ne accorgerà. Magari non 

lo prende in mano per mesi.»
Jeff posò l'utensile e si  asciugò le mani.  La sinistra,  che 

aveva tenuto la pietra sotto l'acqua, era appassita e grinzosa 
come se la carne dovesse staccarsi dalle ossa da un momento 
all'altro. «Una bella cura idratante» disse mostrandola a Meg.

«Ma che schifo» esclamò lei ritraendosi. Fece solo mezzo 
passo indietro,  ma bastò per farla inciampare nello stuoino. 
Appena si rese conto, nell'annaspare per ritrovare l'equilibrio, 
di aver lasciato andare le pietre, si coprì il volto con le mani. 
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Trascorsero diversi secondi prima che avesse il  coraggio di 
scostare le dita.

Jeff era steso a terra, con una gamba incastrata tra il water e 
il  muro  e  un  braccio  che  sporgeva  dal  busto  a  un  angolo 
innaturale. Nella mano reggeva una pietra.

«Aiutami ad alzarmi» disse lui con voce sofferente. «Deve 
essermi di nuovo uscita la spalla.»

«Come sarebbe ti è uscita la spalla?» singhiozzò Meg.
«Niente di grave. Mi placcarono proprio mentre stavo per 

effettuare un passaggio e nel cadere mi lussai la spalla. Fine 
della carriera. I legamenti sono rimasti un po' lenti e capita che 
a volte l'omero esca dall'articolazione. Ma... ho almeno preso 
quella giusta?»

«Ho paura di no» mormorò lei scoppiando a piangere.
Sparsi sul pavimento, centinaia di frammenti riflettevano la 

luce del faretto come tante piccole stelle.
«E' magnifico» commentò affascinato Jeff quando riuscì a 

rimettersi in piedi. 
«E' terribile» lo contraddisse Meg affranta. «Ho distrutto un 

tesoro di inestimabile valore.»
Jeff  le  cinse  la  vita  con il  braccio sano.  «Guarda il  lato 

positivo.  Sarebbe stato un bel  problema vendere  una  pietra 
così grossa e, comunque, molte parti sono ancora di pezzatura 
ragguardevole. Guarda questa per esempio» disse chinandosi a 
raccogliere  un  frammento  delle  dimensioni  di  una  ciliegia. 
«Basterebbe per vivere il resto dei tuoi giorni nel lusso più 
sfrenato.»

Con la schiena appoggiata al muro, Meg si lasciò scivolare 
fino  a  trovarsi  seduta  sul  pavimento.  Poi,  con  la  testa 
appoggiata sulle ginocchia, riprese a singhiozzare.
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«Le lacrime non rimetteranno insieme la pietra. Aiutami a 
raccogliere  tutto,  prima  che  il  tesoro  finisca  in  un 
aspirapolvere. Anzi, prima dammi una sistemata alla spalla.»

Meg tirò su col naso e seguì Jeff nella camera, dove lui si 
mise un cuscino sotto l'ascella, le prese una mano posandola 
sull'osso  che  sporgeva  sopra  la  spalla  e  posizionò  l'altra 
appena sopra  il  gomito.  «Quando dico  via,  spingi contro il 
gomito e premi l'osso verso il basso. Hai capito?»

Meg annuì.
«Via.»
Con uno schiocco secco la testa dell'omero rientrò nella sua 

sede. Muovendolo lentamente, Jeff fece compiere al braccio 
una  rotazione  completa.  «Niente  male»  disse  soddisfatto. 
«Non sarà al cento per cento per un paio di giorni, ma poteva 
andare peggio. Adesso mettiamoci al lavoro.»

Nella  sua  disperazione,  Meg  non  mancò  di  notare 
l'atteggiamento  positivo  di  Jeff.  Pensò  che  sicuramente 
dispiaceva anche a lui che il diamante fosse andato distrutto, 
ma  ormai  che  il  danno  era  fatto,  invece  di  imprecare  o 
lamentarsi,  cercava  di  salvare  il  salvabile.  Forse  stava 
pensando che era  una maldestra  pasticciona,  eppure  non le 
aveva detto niente, né tanto meno l'aveva rimproverata: già la 
regola  di  graffiare  presentava  un'eccezione.  Ma  come 
andavano gestite le eccezioni?

Per  mezz'ora  setacciarono  il  pavimento  del  bagno 
raccogliendo prima le pietre più grosse,  poi via via tutte le 
altre,  finendo  col  passare  dei  Kleenex  sulle  piastrelle  per 
raccogliere  anche  la  polvere.  Smontarono  la  griglia  dello 
scarico  della  doccia,  svuotarono il  sifone  e  setacciarono la 
moquette della stanza alla  ricerca di  schegge eventualmente 
schizzate fuori dalla porta.
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Alla fine il raccolto era suddiviso in quattro sacchetti: uno 
conteneva i cinque frammenti più grossi, un altro le pietruzze 
della dimensione di un pisello, il terzo le scaglie e i pezzetti 
più piccoli, l'ultimo tutto il resto, polvere e sporcizia inclusa.

«Magari  un giorno un ospite di  questa stanza troverà un 
pezzo che ci  è  sfuggito e diventerà ricco» scherzò Jeff per 
sollevarle il  morale.  Ma lei  sembrava non udirlo nemmeno: 
cadaverica, si  muoveva con gesti lenti e scoordinati con gli 
occhi spalancati.

«Adesso basta» le gridò.
Meg ricominciò a piangere e gli si strinse appoggiando la 

testa sulla spalla.
«Così va meglio» la rincuorò Jeff. «Sfogati.»
La  tenne  tra  le  braccia,  cullandola  come  se  stessero 

ballando un lento. Quando sentì che non singhiozzava più le 
sollevò il viso e le asciugò gli occhi. «Va meglio?»

Meg annuì, ma ancora non parlava.
«Non è  stata  colpa tua» le  disse  guardandola  fissa  negli 

occhi. «Se non ti avessi avvicinato la mano putrefatta non ti 
saresti  scostata  bruscamente,  non  avresti  inciampato  e  non 
avresti fatto cadere le pietre. E se io avessi preso il diamante 
anziché il vetro...»

«E se un accipicchia!» sbottò Meg ritrovando finalmente la 
parola.

Jeff le sorrise e finalmente anche lei arricciò lievemente gli 
angoli della bocca.

***

«Purissimo»  sussurrò  Jeff  avvicinandosi  al  tavolo  dove 
Meg l'aspettava per pranzo.
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Lei lo guardò con aria interrogativa mentre si sedeva e si 
sporgeva sul tavolo per parlare a bassa voce. «Alla facoltà di 
geologia mi hanno permesso di usare il laboratorio e su uno 
dei frammenti ho fatto tutte le analisi che mi è stato possibile. 
Non c'è dubbio, hai per le mani una bella partita di diamanti.»

«Una partita» gemette lei. «Era il più grosso diamante mai 
trovato... e lo sarebbe ancora se non l'avessi disintegrato.»

«Acqua passata. Pensa piuttosto a cosa vuoi fare nella tua 
nuova vita da ricca sfondata.»

«Il diamante non è mio. Anzi, non so proprio come dire al 
professore cosa ho combinato.»

«Non dirgli niente.  Quando avremo messo la copia sulla 
sua scrivania...»

«Sarebbe una vigliaccata.»
Jeff si strinse nelle spalle.
«Non posso farlo» mormorò Meg sentendo che le gote si 

infiammavano. Accidenti! Jeff l'avrebbe giudicata una stupida 
moralista intransigente. E magari lo fosse stata. Magari avesse 
saputo contrapporre l'integra e austera personalità di una santa 
al fascino intrigante e prepotente dell'avventuriero. Purtroppo 
invece,  morale  e  intransigenza  non  c'entravano:  per  quanto 
vergognoso da  ammettere,  era  solo  la  paura  del  rimorso  a 
guidare  i  suoi  ragionamenti.  Delle  tre,  non  restava  che  la 
stupidità: quella di un'ochetta che sognava di essere leone.

«Beh» mormorò parlando a sé stessa «è ora che l'ochetta si 
svegli.»  Stava  ancora  cercando  di  convincersi  che  il  detto 
meglio  il  rimorso  che  il  rimpianto doveva  pur  avere  un 
fondamento  quando  le  rimbalzò  alla  mente  che  Jeff  aveva 
detto "della  tua nuova vita", non "della  nostra." Se ne tirava 
fuori? Era stata sua l'idea di portare via la pietra e fino a quel 
momento non l'aveva nemmeno sfiorata il  pensiero che non 
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fossero  soci  in  quella  storia.  Non  voleva  saperne  di  lei 
nemmeno se si trattava di diventare ricco? Glielo chiese.

Jeff  scosse  la  testa  sconsolato.  «Dicono  che  è  difficile 
capire  le  donne,  invece  non  c'è  niente  di  più  facile:  basta 
pensare  la  cosa  giusta,  metterla  al  contrario  e  poi,  per 
sicurezza, ribaltarla ancora stando attenti a che non torni come 
era  prima.»  E  tutto  d'un  fiato  proseguì:  «Se  avessi  fatto 
intendere che volevo partecipare all'affare avresti pensato che 
sono un profittatore e... bah, meglio lasciar perdere» concluse 
schiaffeggiando l'aria con una mano.

Che avesse ragione di nuovo? Si sentì stordita, come fosse 
sotto una diga che sta per cedere senza sapere da che parte 
andare per mettersi in salvo.

«Non posso farcela da sola» disse provando un immediato 
sollievo  da  quell'ammissione  di  vulnerabilità. 
Improvvisamente  capì  quanto  era  inutile  affannarsi  a 
manovrare il volante: era su un treno. E invece di sconcertare 
gli altri passeggeri con l'assurda convinzione di poter dirigere 
il convoglio, avrebbe fatto meglio a preoccuparsi di scegliere 
un buon posto per godere il viaggio in piacevole compagnia. A 
pensarci bene, già quella era un'impresa non da poco.

«Ricominciamo  da  capo»  disse  asciugandosi  gli  occhi. 
«Vuoi aiutarmi a scoprire da dove proviene la pietra e trovare 
il giacimento?»

La risata di Jeff la colpì come uno schiaffo. «Certo, come 
no.  Tendiamo  l'orecchio  e  cucù,  sono  qui:  giacimento 
trovato.»

«Hai ragione, meglio starsene seduti al bar e aspettare che i 
diamanti salgano su un aereo e vengano da noi.» 

Fece per alzarsi ma Jeff le prese la mano. Disposta a cedere 
a  quel  gesto tenero,  Meg pregò che  le  dicesse  qualcosa  di 
carino e accomodante.
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«Sei nervosa, hai le tue cose?» le chiese invece.
Senza ritirare la mano lo fissò sforzandosi di vedere due 

piccoli  pezzi  di  merda  al  posto  dei  penetranti  occhi  grigi. 
«Ascolta,  gran figlio di puttana» esordì ignorando il  sorriso 
beffardo. «Con te o senza di te, io cercherò da dove viene quel 
fottuto diamante e, se mai riuscirò a trovare un giacimento, ti 
assicuro che la prima cosa che farò sarà comprare la Trambox 
e licenziarti.»

Vedendo che non replicava, aggiunse: «E adesso lasciami 
la mano e togliti quel sorriso idiota dalla faccia.»

Invece  di  lasciarla,  Jeff  la  tirò  di  lato  facendola  girare 
attorno al tavolino e, quando gli fu vicina, si alzò e la baciò.

Merda, merda, merda!
 Dopo  averle  posato  le  mani  sulle  anche  e  averle  fatte 

risalire  sui  fianchi,  invece  di  accarezzarle  il  seno  l'aveva 
scostata.
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Con  una  telefonata  alla  Trambox,  Jeff  era  riuscito  a 
strappare una settimana di vacanza. Aveva condotto bene le 
trattative con il governo belga e, già che si trovava in Europa, 
non  potevano  certo  negare  a  lui  e  alla  sua  assistente  la 
possibilità di vedere la torre Eiffel e il Colosseo. Tra le altre 
cose, gli avevano detto che il professor Pitou aveva chiesto di 
Meg, preoccupato per la sua improvvisa sparizione.

***

Quando bussò alla porta del professore, Meg indossava un 
paio di jeans, scarpe senza tacco e una camicia blu elettrico 
infilata nella cintura. Si sentiva già in vacanza o, meglio, al 
primo atto della sua nuova impresa.

«Posso entrare?» chiese scostando la porta e infilando la 
testa  tra  stipite  e  battente.  Dietro  di  lei,  Jeff  si  teneva  a 
distanza.

«Benedetta ragazza» l'accolse il  professore.  «Mi ha fatto 
prendere un grande spavento.» Liquidato Jeff, che si teneva in 
disparte, con un'occhiata, come la volta precedente si chinò a 
baciarle la mano. «Non si fanno cose del genere a un povero 
vecchio debole di cuore.»

Meg si sentì un poco sollevata: era stato proprio pensando 
alla possibilità di un infarto che aveva giustificato la decisione 
di tenergli nascosta la verità sulla pietra.

«Non so come scusarmi» disse sorridendo imbarazzata «ma 
proprio non mi sentivo bene. Avrei dovuto chiamarla...»
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«Smetta di scusarsi. Sarei un illuso se alla mia età pensassi 
di essere in cima alla lista delle sue priorità» tagliò corto il 
professore tornando verso la scrivania. «Ha letto il fascicolo?»

«Veramente  no...»  Meg  si  sentì  avvampare  vedendo  il 
professore  accigliarsi.  «Lo  farò  appena  rientrata  in  sede» 
proseguì  sforzandosi  di  essere  disinvolta.  «Sono  venuta  a 
salutarla  prima  di  partire  e  a  ringraziarla  per  essersi 
preoccupato per me. Mi hanno riferito che ha chiamato...»

«E cos'altro avrei dovuto fare? Non sono mica di quelli che 
se vedono uno a terra sul marciapiede si gira dall'altra parte.»

«L'ultimo gentiluomo che sa fare il baciamano» disse Meg 
avvicinandosi per baciarlo su una guancia. «Non me lo aveva 
mai fatto nessuno.»

«Ormai non posso certo sperare di  cogliere verginità più 
sostanziose di questa» rispose burbero il professore. «Su, mi 
dica cosa vuole. Si vede da lontano un miglio che dopo avermi 
sedotto vuole chiedermi qualcosa.»

Meg abbassò lo sguardo e si stropicciò le mani. «Mi sono 
permessa di riferire al dottor Kipton di suo fratello.  Se non 
sbaglio, disse che aveva combattuto in Africa, nelle colonie.»

«Sì, è vero.»
«Jeff...  il  dottor  Kipton,  oltre  a  essere  esperto  di 

prospezioni minerarie è un grande appassionato di storia della 
guerra. Da quando ha saputo di suo fratello non vede l'ora di 
parlare con lei.»

«Ho parecchie cose da sbrigare e...»
«No,  non adesso» lo  interruppe  Jeff  intervenendo per  la 

prima volta. «Ma sarei veramente onorato se volesse accettare 
un invito a cena.»

«Ascolti  giovanotto,  che io sappia fare il  baciamano non 
significa  che  debba  rivolgersi  a  me  come  a  un  rudere 
dell'ottocento.»
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Jeff  scoppiò  a  ridere  e  si  lanciò  con  entusiasmo  nella 
descrizione della propria passione per armi e cimeli di guerra. 
Intanto Meg, spostatasi verso un angolo della scrivania, lasciò 
scivolare sotto una pila di fogli il blocco di vetro che avevano 
modellato.

«Dottoressa» la chiamò il  professore alzando la voce per 
sovrastare  quella  di  Jeff.  «Ho  capito  che  non  riuscirò  a 
sottrarmi all'assedio, ma per carità lo faccia tacere e cerchi di 
tenere  a  bada  questo  giovanotto.  Per  i  miei  gusti  è  troppo 
loquace e invadente.»

«Lo scusi, ma parlare di guerra gli fa perdere il senso delle 
proporzioni. Comunque, vuol dire che accetta l'invito?»

«L'ho appena detto. Domani sera alle otto?»
«Perfetto.»
«Allora passate a prendermi a casa» concluse il professore 

porgendo a Meg un biglietto da visita tutto stropicciato.

***

«Non  ti  pare  di  avere  esagerato?»  chiese  Meg  appena 
furono usciti dall'ufficio di Pitou. 

 «Volevo essere sicuro che tu riuscissi a fare quello che 
dovevi.»

«L'ho  fatto  ma,  nonostante  mi  sforzi  di  non  ascoltarla, 
continua a rimordermi la coscienza.»

«Gli sconvolgeresti la vita se gli dicessi che è proprietario 
di una fortuna. Che ne dici di una donazione a sostegno delle 
sue ricerche? Quando avremo venduto alcuni frammenti della 
pietra potremo farlo.» 

«Sei  molto bravo a  placare  le  coscienze,  dovresti  fare  il 
confessore.»

«Se non fosse per il voto di castità...»
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Meg preferì non commentare.
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Il  direttore  della  Rinson  Bank,  in  Lussemburgo,  si  era 
mostrato  gentile  con  Meg e  Jeff  anche  prima di  vedere  le 
pietruzze.  Poi era diventato addirittura  ossequioso.  Notando 
come gli brillavano gli occhi, Meg si era chiesta che reazione 
avrebbe avuto se, invece di pochi frammenti, avesse visto tutto 
il  malloppo lasciato al sicuro in una cassetta di sicurezza a 
Bruxelles. Eppure non aveva fatto domande e, cosa ancor più 
sorprendente, non aveva chiesto di controllare i documenti di 
identità. Anzi, con un giro di parole li aveva invitati a fornire 
generalità inventate.

In  meno  di  mezz'ora  le  semplici  formalità  erano  state 
sbrigate e ora, uscendo dalla banca, Meg e Jeff erano titolari 
di un conto numerato che avrebbero potuto utilizzare con una 
semplice  telefonata,  alla  sola  condizione  di  pronunciare  la 
password giusta.

«Incredibile» mormorò Meg elettrizzata e al tempo stesso 
spaventata dal sentirsi coinvolta in quello che già le pareva un 
intrigo internazionale. 

«Se vuoi giocare a questo tavolo bisogna che ne accetti le 
regole» le disse Jeff che, invece, non pareva affatto turbato. 

Meg strinse tra le dita il foglietto che aveva in tasca, sul 
quale era scritto l'indirizzo suggerito dal direttore della banca. 
Le cose stavano procedendo troppo in fretta per lei.  In due 
giorni, prima si era appropriata della pietra del professore e 
ora si accingeva a trafficare illegalmente preziosi.

«Non condivido il  principio  è sbagliato  ma mi  adeguo» 
disse sperando di salvare almeno un brandello di morale.
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«Se  hai  dei  dubbi  è  meglio  rinunciare  finché  siamo  in 
tempo» l'ammonì Jeff. «Puoi essere ipocrita con gli altri, ma 
non riuscirai a ingannare te stessa.»

Bell'amico:  gli  chiedeva  aiuto  per  schiacciare  il  grillo 
parlante  e  invece lui  lo  difendeva.  Alzò la  paletta,  ma non 
ebbe il  coraggio di abbatterla sulla bestiola.  Accidenti.  Una 
volta  tanto  che  avrebbe  preferito  lasciarsi  portare,  toccava 
proprio a lei manovrare lo scambio del treno.

Jeff le rivolse un'occhiata e annuì storcendo la bocca.
«Cos'hai da guardare?» gli chiese brusca.
«Tipicamente  femminile.  Sai  cosa  vuoi  ma  aspetti  che 

qualcuno decida al posto tuo dandoti l'illusione di non avere 
avuto scelta. Ti informo che con me non attacca.»

Il grillo non vide nemmeno arrivare la manata rabbiosa che 
lo ridusse in poltiglia.

Era fatta. Aveva saltato il fosso, rotto gli schemi, accettato 
la  sfida.  Un  turbine  spazzò  via  le  tonnellate  di  codici  e 
codicilli  che  occultavano l'unica,  vera  tavola  della  legge,  e 
finalmente  Meg  poté  ammirare  l'incisione  primordiale: 
mangia prima di essere mangiata.

Alla  guida  dell'auto  presa  a  nolo  all'aeroporto  per 
rimpiazzare  quella  lasciata  in  Lussemburgo,  Jeff  allentò  il 
nodo della cravatta e slacciò il  bottone del colletto.  Meg si 
tolse le scarpe e raccolse le gambe sul sedile.

«Sei sicuro che pagherà?» gli chiese. Finalmente erano soli, 
al  riparo  da  orecchie  indiscrete,  e  quella  domanda  la 
tormentava  fin  da  quando  erano  usciti  dalla  casa  di 
Amsterdam dove avevano lasciato le pietre.

«Lo farà» la rassicurò Jeff. «È da generazioni che gli ebrei 
trattano  affari  in  questo  modo.  La  loro  parola  vale  più  di 
qualunque contratto.»
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Era  rimasta  sconcertata  nell'assistere  alla  trattativa.  Che 
poi, trattativa non era stata. L'anziano signore vestito di nero, 
dalla lunga barba bianca e con lo zucchetto posato sulla testa, 
non aveva quasi parlato. Aveva steso le pietruzze su un panno 
di velluto nero e, incastrato un monocolo nell'orbita, le aveva 
esaminate una per una alla luce di una potente lampada. Poi 
aveva  fatto  la  sua  offerta  che  Jeff  aveva  accettato  senza 
discutere.  Gli  avevano  lasciato  la  merce  in  cambio  della 
promessa che il denaro sarebbe stato trasferito sul conto che 
loro  avevano  indicato.  Il  tutto  non  aveva  richiesto  più  di 
un'ora.

«Perché non hai contrattato il prezzo?»
«Qualunque mercante ebreo ci avrebbe fatto la medesima 

offerta.  Discutere  sarebbe  stato  solo  tempo  perso:  lui  ci 
avrebbe  ascoltato  con  cortesia  e  attenzione,  poi  avrebbe 
ribadito  la  sua  offerta,  non  un  dollaro  più  né  un  dollaro 
meno.»

«E se ci fossimo rivolti a qualcun altro?»
«Non è detto che avremmo spuntato un prezzo migliore, 

sarebbe  stato  tutto  più  difficile  e  adesso  probabilmente 
dovremmo guardarci le spalle.»

Meg sbadigliò.  La fatica  che  le  costò  portare  una  mano 
davanti alla bocca le fece capire quanto era stanca. E mancava 
ancora la cena col professore.

Mentre Jeff guidava verso l'albergo, Meg appoggiò la testa 
sulla sua spalla. La cena era andata bene, il professore si era 
dimostrato  un  amabile  conversatore  e  domandandoglielo  al 
momento giusto Jeff era riuscito a farsi invitare a casa sua per 
curiosare  in  soffitta.  Il  bottino  giaceva  sparso  sul  sedile 
posteriore in attesa di essere fotocopiato e restituito.
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«La parte più interessante deve essere il libretto» disse Jeff 
sfiorando  con  la  guancia  i  capelli  di  Meg.  «Il  diario  del 
fratello.»

Lei  ascoltava  a  occhi  chiusi,  ipnotizzata  dal  ritmico 
bagliore  che  si  accendeva  e  si  spegneva  oltre  le  palpebre 
quando  incrociavano  le  auto.  La  voce  di  Jeff,  resa  roca  e 
profonda dalla  stanchezza,  e  la  conversazione pacata,  quasi 
indolente,  inframmezzata  da  lunghi  silenzi,  la  rilassava. 
Pregustava il  contatto con le lenzuola fresche,  il  piacere di 
stendersi a pancia sotto e abbracciare il cuscino, spegnere il 
cervello... Se solo qualcuno le avesse accarezzato la schiena e 
baciato delicatamente le spalle mentre si addormentava...
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Sotto la doccia,  Meg si sentiva magnificamente. Nessuno 
l'aveva coccolata mentre si addormentava, ma ammesso che 
avesse un bonus di quel tipo da spendere non sarebbe valsa la 
pena sprecarlo per la frazione di secondo che aveva impiegato 
a prendere sonno. Ripensando al giorno prima sentì un brivido 
scenderle  lungo  la  schiena.  Si  stupì  che  non  fosse 
accompagnato  da  alcun  tipo  di  apprensione.  Forse  il 
subconscio  aveva fatto  gli  straordinari  per  farle  trovare  un 
nuovo equilibrio, o forse timori e rimorsi sarebbero venuti in 
seguito,  fatto  stava che  si  sentiva spregiudicata  e  disinibita 
come tante volte aveva sognato di essere. Ruotò del tutto il 
miscelatore e attese il gelo che le avrebbe tolto il respiro. Un 
giorno o l'altro le sarebbe scoppiato il cuore, ma non sapeva 
rinunciare  a  quella  deliziosa  sofferenza.  Col  fiato spezzato, 
restò immobile sotto al getto sentendo la pelle che sembrava 
aumentare di spessore e farsi più elastica. Contò fino a venti 
prima di chiudere il rubinetto. Poi prese il telo di spugna e si 
strofinò energicamente  gambe e  braccia.  Diede una passata 
allo specchio per ripulirlo dalla condensa e si guardò mentre 
finiva di asciugarsi, con movimenti ampi, godendo alla vista 
dei  fasci  muscolari  che  guizzavano sotto  la  pelle.  Ammirò 
soddisfatta  la  quadrettatura  che increspava il  ventre  quando 
contraeva gli addominali, si chinò di lato e in avanti: nessun 
rotolino  di  ciccia  su  fianchi  e  pancia.  Poi  scrutò  il  seno, 
severa,  confrontandolo  col  modello  ideale  a  coppa  di 
champagne e fece un saltello per verificare l'assenza di effetto 
tricheco.  Era quasi mezzogiorno, aveva una fame da lupo e 
non vedeva l'ora di partire alla conquista del mondo. Si vestì 
in fretta, diede uno squillo a Jeff e scese al ristorante.
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Sei ore dopo, uscendo dal bagno della camera di Jeff, Meg 
vide  nello  specchio  due  tette  cadenti  e  carne  floscia  che 
pendeva dalle ossa. Quanta invidia sprecata nei confronti di 
Indiana  Jones:  ci  voleva  una  bella  fantasia  per  vedere 
un'avventura  affascinante  e  romantica  nell'interpretazione  di 
un'iscrizione  misteriosa.  Aveva aggredito  il  diario  pronta  a 
cimentarsi  con  enigmi  raffinati  e  rebus  che  avrebbero 
spremuto il limite della sua intelligenza, invece era affondata 
nella  melmosa  grafia  disordinata  e  incomprensibile  di  un 
semianalfabeta. La decifrazione di ogni parola era un calvario, 
inasprito dalla sua scarsa conoscenza del francese, e quando 
finalmente la frase prendeva forma la sostanza era deprimente: 
istruzioni su come eliminare le uova di pidocchio per evitare 
di  essere  infestati  da  quei  parassiti,  trucchi  per  rubare  le 
sigarette allo spaccio, sofferenze e sacrifici sopportati in nome 
dell'amor di patria, deficienza di chinino e ondate di malaria, 
voglia di sesso da sfogare a pagamento durante le rare licenze 
su indigene poco più che bambine... un'infinità di sciocchezze 
che  a  malapena  avrebbero  interessato  uno  storico  delle 
colonie. Se quella era la strada per conquistare il mondo, era 
meno trafficata delle viuzze del buco di villaggio nel quale era 
cresciuta.

Si stava facendo strada l'idea di archiviare il diario nel w.c. 
e tirare lo sciacquone quando Jeff fece notare che era ora di 
andare a cena.

«A cena un accidente!» lo aggredì. «Perché non mi aiuti a 
spalare questa merda invece di startene lì  come un salame? 
Credi che mi diverta?» gridò esasperata.

Jeff si mise a ridere. «Sembra di no, ma era uno scotto da 
pagare. Spero ti sia resa conto che non risolverai la cosa in 
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cinque minuti.  Forse domani potremo cominciare a lavorare 
sul serio.»

«E cosa credi che abbia fatto fino adesso?»
«Hai  perso  tempo.  Dovresti  avere  una  gran  fortuna  per 

trovare la pagina giusta sfogliando a caso con tanta furia.»
Uno schiaffo non le avrebbe fatto bruciare le guance più di 

così. "Se solo fosse questa la pagina giusta" pregò leggendo in 
fretta alcune righe. Ma non lo era, accidenti.

Senza alzare lo sguardo, sentendo gli occhi lucidi e certa 
che entro breve un gocciolone sarebbe straripato dalle ciglia, 
cambiò tono di voce. «Perché non l'hai detto prima, invece di 
mortificarmi in questo modo?»

«Sei partita a testa bassa e...  non immaginavo che avresti 
fatto così un casino.»

«Va bene professore» si sforzò di reagire. «Allora mi dica 
lei come si fa?»

«Adesso si va a cena, poi a dormire, e domani, con calma, 
si studia.»

«Con calma? E dov'era la calma ieri, mentre mi trascinavi 
per mezza Europa come fossi un pacco?»

«Quando la strada è dritta si può procedere a tutto gas. In 
curva si scalano le marce e si rallenta.»

«Risparmiami la tua saggezza da supermercato. Se lo scopo 
è dimostrare che sono debole e stupida te la do vinta.»

«Ascolta  dolcezza.  Dove andremo non ci  sarà  posto  per 
piagnucolose femminucce permalose.»

«Jeff... vaffanculo.»
Jeff si avvicinò, le accarezzò una guancia col dorso delle 

dita e premendo con delicatezza sotto al mento le sollevò il 
viso. «Okay. Fine della prima lezione» disse sorridendo. 

«Non sei divertente.»
«Lo credo, ma non ho molto tempo per addestrarti.»
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Meg lo fissò disorientata. «Di che diavolo stai parlando?»
«Se troveremo indizi a sufficienza partiremo per l'Africa, ci 

sei mai stata?»
Meg fece cenno di no.
«Hai mai partecipato a una spedizione?»
Meg negò di nuovo.
«Avremo  bisogno  di  una  squadra  e  ti  assicuro  che  gli 

uomini adatti a questo genere di cose non hanno studiato il 
galateo. Sono duri, ma duri davvero, e non hanno tempo per 
smancerie  del  tipo  scusa,  per  favore,  ti  dispiacerebbe  
passarmi il sale, quando possono cavarsela con un grugnito e 
un'occhiata. Magari rischieranno la vita per tirarti fuori da un 
burrone, ma non aspettarti riguardi o cortesie. In più sei una 
donna e questo non faciliterà le cose. Meglio che cominci ad 
abituarti.»

Meg lo guardò perplessa e Jeff proseguì. «Già sopportare 
un  damerino  di  città  come  me  è  una  seccatura  per  loro, 
figurarsi una donna, che per di più, essendo lei a pagare, li 
comanderà. E se non bastasse, essendo il loro principale non 
potranno nemmeno scoparti. Ti è più chiaro adesso?»

Meg trasalì.  «Ma tutto questo non è giusto» protestò.  Si 
sentì ferita dalla risata sarcastica di Jeff.

«Forse non ci siamo capiti,  tesoro» riprese lui. «Non frega 
niente a nessuno di cosa è giusto e cosa non lo è. Là vali solo 
per quel che sai fare, non esistono diritti acquisiti, nemmeno 
per  chi  ha  i  cordoni  della  borsa,  e  al  tuo  arrivo  sarai 
considerata  come un minuscolo  e  insignificante  pezzetto  di 
merda  da  non  schiacciare  solo  perché  faresti  puzzare  le 
scarpe.  Cominci  a  comprendere?  Se  vuoi  farli  morire  dal 
ridere,  prova  a  parlare  di  pari  opportunità  per  le  donne. 
Vedrai che spettacolo.»
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Meg annuì e deglutì. «Va bene» disse. «Ma potevi almeno 
avvertirmi che stavi recitando. Mi hai fatto paura.»

«Meglio così.  Se sarai preparata al peggio non potrà che 
sembrarti più facile. Ma ne dubito.»

«Sarà così terribile?»
«Peggio del tuo incubo peggiore.»

Ci vollero tre giorni per decifrare il diario di Pitou fino al 
punto  dove  raccontava  come  era  stato  tradito  dai  bagliori 
riflessi da una pietra e avesse usato la stessa per sopraffare il 
nemico.

«Rileggi»  ordinò  Jeff  perentorio  tornando  davanti  al 
computer  che  aveva  momentaneamente  lasciato  per 
sgranchirsi le ginocchia.

Non ancora abituata a quelle maniere villane, Meg represse 
a stento l'istinto di ribellarsi e girò a ritroso le pagine dei suoi 
appunti fino all'inizio della descrizione della spedizione.

Jeff richiamò la carta geografica, scaricata dalla banca dati 
della Trambox, che mostrava la zona dove una stretta fascia di 
Zaire  si  incunea nello  Zambia.  Una croce rossa  tracciata  il 
giorno  prima  indicava  la  posizione  stimata  della  caserma 
presso la quale prestava servizio il sergente Pitou.

Spremendo  da  ogni  frase  qualsiasi  riferimento  alla 
direzione di marcia, al paesaggio, alle distanze percorse, alle 
asperità superate, Jeff ricostruì gli spostamenti del drappello 
di  esploratori.  Zoomando  in  continuazione  tra  il  massimo 
livello  di  dettaglio  -tanto  accurato  che  poco  ci  mancava 
fossero indicate le singole piante- e la vista di insieme della 
zona, poco a poco allungò una serpeggiante linea rossa fino a 
congiungerla  con  la  traccia  del  fiume  Luangwa.  Dopo  la 
descrizione dell'attraversamento del fiume a bordo di zattere 
improvvisate,  Pitou  si  soffermava  sui  meticolosi  rilievi 
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effettuati nella zona di confine con il Mozambico, ma a quel 
punto  il  diario  si  interrompeva  bruscamente  per  riprendere 
cinque  giorni  dopo  con  il  racconto  in  retrospettiva 
dell'avvistamento di una colonna apparentemente inglese, ma 
sicuramente tedesca, e l'avventura della pietra. Poi le pagine 
erano strappate fino alla fine del libretto.

«Devono aver corso come matti per percorrere tanta strada 
in soli cinque giorni» commentò Meg.

«Quasi  duecentocinquanta  chilometri  di  foresta,  senza 
contare l'attraversamento del fiume. Anche se hanno seguito la 
pista aperta all'andata non è impresa da poco» concordò Jeff. 
Fece un rapido conto a mente. «Tra i cinque e i sei chilometri 
all'ora. Una pollastra come te non riuscirebbe a farli nemmeno 
per  mezza giornata  su  una  strada  asfaltata,  figuriamoci  per 
cinque giorni nella foresta.»

«Ma...»
Jeff la zittì alzando un dito.
«Signorsì» borbottò Meg che c'era cascata di nuovo.
Quando smisero di lavorare, prima di cena, Meg infilò tuta 

e  scarpe  da  ginnastica  e  corse  per  venti  minuti  attorno 
all'isolato dell'hotel.

«Vuoi vedere che ha ragione» borbottò buttandosi a corpo 
morto sul letto.  Le dolevano i polmoni,  per non parlare dei 
piedi devastati dalle vesciche.

Quando si incontrarono a cena Jeff non le disse niente, ma 
a lei non sfuggì la minuscola piega che aveva agli angoli della 
bocca.  D'altra  parte  le  era  impossibile  camminare 
normalmente:  l'indolenzimento  era  tale  che  nemmeno  un 
fachiro sarebbe riuscito a dissimularlo.

La mattina  dopo,  quando scese  a  colazione,  stava anche 
peggio, i muscoli induriti come pezzi di legno. E tutte le ore 
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spese  in  palestra?  Forse  la  fatica  spesa  a bruciare  grasso e 
tonificare i muscoli non dava beneficio nella corsa.

«Troppa fretta» la ammonì Jeff intingendo nel caffè un fetta 
di pane imburrata. Non aggiunse altro.

Quella  sera  uscì  di  nuovo,  ma solo  per  cinque  minuti  e 
dopo aver ben incerottato le vesciche, sforzandosi di rimettere 
in moto le ginocchia che non volevano saperne di piegarsi. Poi 
continuò ad allenarsi tutte le sere,  finché non notò un certo 
miglioramento.  Allora  decise  di  correre  anche  alla  mattina, 
prima  di  colazione,  e  aggiunse  mezz'ora  di  ginnastica  in 
camera prima di pranzo.

 
Per due settimane verificarono ogni dettaglio del diario e 

spulciarono  biblioteche,  librerie  e  Internet  raccogliendo 
materiale sulla zona che li interessava. Non si limitarono alle 
notizie  pertinenti  la  ricerca,  ma  studiarono  anche  storia, 
antropologia,  flora,  fauna e clima.  A Meg pareva esagerato 
documentarsi  tanto,  ma  non  espresse  il  proprio  parere  per 
evitare un prevedibile rimbrotto.

«Hanno  chiamato  dalla  Trambox»  la  accolse  Jeff  una 
mattina.

Meg si batté una mano sulla fronte. «Mi ero completamente 
dimenticata della compagnia. Cosa hanno detto?»

«Il  capo  è  piuttosto  contrariato  per  il  nostro  mancato 
rientro.»

«Non posso dargli torto, non l'abbiamo neppure avvertito. E 
poi?»

«Si è arrabbiato quando gli ho detto che avevamo deciso di 
prolungare  la  vacanza.  Naturalmente  ha  minacciato  di 
licenziarci.»

«E tu?»
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«Ho  cercato  di  tranquillizzarlo,  ma  non  sono  sicuro  di 
esserci riuscito.  Comunque, per quanto mi riguarda,  non ho 
dubbi su quello che voglio fare nel prossimo futuro.»

Meg non aveva ancora preso in considerazione l'eventualità 
di restare senza lavoro. L'idea la mise a disagio. Non tanto per 
gli  aspetti  economici,  che  in  un  modo (ormai  era  ricca)  o 
nell'altro  (non  avrebbe  dovuto  sostenere  grosse  spese  se 
l'avessero schiaffata in galera per il furto del diamante) erano 
risolti, quanto per il radicale cambiamento di rotta che stava 
imprimendo  al  proprio  modo  di  vivere.  Se  da  una  parte 
assaporava  una  frizzante  sensazione  di  libertà,  dall'altra  il 
pensiero che nessuno si sarebbe più occupato di organizzarla 
la spaventava. Si scoprì a pensare che era una crudeltà lasciare 
aperto il cancelletto della gabbia di un canarino. La tentazione 
di richiudersi dentro, al sicuro, era forte: era bastato un voletto 
per farle capire che le sue ali non l'avrebbero portata lontano e 
che probabilmente un gatto l'avrebbe fatta fuori molto prima 
di  avere  acquisito  l'esperienza  e  la  resistenza  necessarie  a 
sopravvivere.

Jeff  le  schioccò  le  dita  davanti  agli  occhi.  «Ti  sei 
incantata?»

Lei si riscosse e sorrise. «Pensavo a che effetto mi farebbe 
mandare a quel paese il principale.»

«E come lo trovi?»
«Assolutamente  fantastico»  tagliò  corto  per  non 

impegolarsi in un discorso troppo difficile da fare così su due 
piedi.

«Bene allora» disse Jeff porgendo la mano per ricevere un 
cinque «è arrivato il momento di chiamare Hamilton.»

«Hamilton?»
«Un tipo un po' strano che gira per l'Africa con una trivella 

a  fare  carotaggi per  le  industrie  minerarie.  L'ho conosciuto 
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durante una spedizione in Egitto, dove cercavamo sacche di 
petrolio. Non fa domande, basta pagarlo.»

«Quindi  partiamo»  esclamò  Meg  battendo  le  mani  per 
l'eccitazione.  Si  accorse  che  doveva sembrare  una  bambina 
davanti alla torta del suo compleanno, ma non le importava.

«Non eccitarti troppo. Sai che le probabilità sono una su un 
miliardo» disse Jeff indicando lo schermo del computer che 
mostrava una carta geologica.

Sapeva cosa intendeva dire:  la  zona nella  quale  avevano 
localizzato  il  punto  del  presunto  ritrovamento  era  ricca  di 
nichel, rame, cromo... ma niente diamanti.

«Se  fosse  indicato  un  giacimento  diamantifero 
significherebbe  che  qualcuno  se  n'è  già  occupato  e  che 
potremmo fare a meno di cercare» ribatté Meg.

Jeff scosse la testa. «Siamo fuori zona.» 
«Se Pitou  ha  trovato la  pietra  significa  che  c'era»  tagliò 

corto Meg.
Jeff  sorrise  annuendo.  «Invidio  il  tuo  entusiasmo» disse 

sospirando «ma non vedo cosa ci sia di attraente in un cocktail 
di  caldo opprimente,  umidità  soffocante,  ragni grandi  come 
mani, serpenti, e soprattutto zanzare e insetti di ogni tipo che 
ti succhiano come fossi un sorbetto.»

«Dev'esserci dell'altro se tanti sono stati contagiati dal mal 
d'Africa.» Davanti agli occhi di Meg, Meryl Streep e Robert 
Redford volavano su distese di fenicotteri rosa, savane roventi 
dove  dormivano  branchi  di  leoni,  cascate  impetuose  che 
precipitavano da montagne maestose  avvolte da  una nebbia 
fumante che accendeva meravigliosi arcobaleni. Voleva anche 
lei la sua Africa.
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Ci  vollero  due  giorni  di  telefonate  prima  di  riuscire  a 
mettersi  in  contatto  con  Hamilton.  La  linea  cadeva  in 
continuazione,  la  sua  segretaria  parlava  un  inglese 
incomprensibile,  nessuno  sapeva  dove  si  trovasse,  e 
naturalmente a casa sua non rispondeva nessuno.

Alla fine fu Hamilton a farsi vivo.
«Jeff,  vecchio  babbuino,  mi  hanno  detto  che  mi  stai 

cercando.»
«Da due giorni. Dove cavolo sei? La tua segretaria ha perso 

le tue tracce.»
«Il  prossimo  contratto  mi  parte  tra  un  mese,  così  sono 

venuto in Costa d'Avorio a scavare un pozzo per una missione 
che ha bisogno di acqua.»

«Per quanto ne avrai?»
«Visto che non ci becco un dollaro potrei andarmene anche 

subito,  ma  preferirei  finire  il  lavoro.  Diciamo...  una 
settimana.»

«Questa poi» esclamò Jeff. «Non ti ci vedo impegnato in 
azioni  umanitarie.  Speri  forse  che  serva  a  ripulire  la  tua 
animaccia lercia?»

«Simpatico.  Non  parlavi  così  quando  mi  imploravi  di 
procurarti  i  permessi  che la  tua  potente  multinazionale  non 
riusciva a ottenere.»

«Ah, ti stai facendo amico un prete e vai a credito di un 
favore.»

«Complimenti!  Se  fossi  un'aquila  i  conigli  se  la 
spasserebbero.» 

«Ascolta Hamilton, vorrei estrarre qualche carota vicino al 
Cabora Bassa, si può fare?»
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«Ci faremo mangiare  vivi dalle  zanzare,  ma si  può fare. 
Quando?»

«Dimmi  tu.  Riusciamo  a  farlo  prima  del  tuo  prossimo 
contratto?»

«Che area vuoi battere?»
«Diciamo... duecento chilometri quadrati.»
«Quante carote?»
«È un sondaggio preliminare, una decina basteranno.»
«Una decina? No, non si fa in un mese. Al massimo cinque 

se  siamo  fortunati.  Perché  non  restringi  la  zona?  Usa  i 
cervelloni,  oppure  affidati  al  mio  naso:  sai  che  funziona 
meglio delle  vostre  diavolerie  elettroniche.  Cosa  cerchi  'sta 
volta?»

«Ehi aquila due, non ricordi la regola? Niente domande.»
«Volevo  solo  aiutarti.  Allora  dimmi  chi  paga,  questa  è 

legittima.»
«Ufficialmente io, poi da dove vengono i soldi non ti deve 

interessare.»
«Tutto anticipato?»
«Cinquanta  per  cento  anticipato,  venticinque  quando 

cominciamo e saldo prima di tornare a casa.»
«Devo pensare io a tutto?»
«Come  sempre.  Macchine,  tende,  aiutanti,  cibo,  acqua, 

animali se servono, tutto.»
«Un mese?»
«Un mese.»
«Allora... facciamo duecentomila?»
«Compresi permessi e scartoffie varie?»
«Tutto compreso, anche l'olio per il ministero.»
«Bene, tutto compreso te ne darò centomila.»
«Ciao Jeff, è stato un piacere sentirti.»
«Centodieci?»
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«Piantala. Centosettanta e falla finita.»
«Aggiudicato.»
«Più i danni, naturalmente.»
«Che danni?»
«Vi conosco voi geologi. Sulla carta sono sempre bucanini 

da niente, poi volete arrivare al centro della terra. Una testa di 
perforazione costa trentamila cucchi. Se si perde in fondo a un 
buco sarà a tuo carico il recupero o il rimpiazzo.»

«Mi sembra ragionevole. Ci vediamo a Lusaka?»
«Manda  un  fax  in  ufficio  per  farmi  sapere  data  e  ora 

dell'arrivo,  verrò  a  prendervi.  Per  l'anticipo  usa  il  conto 
dell'altra volta, te lo ricordi?»

«Certo, entro domani avrai l'accredito.»
«Dolci parole. Ti aspetto.»
«Dimenticavo, saremo in due.»
«Anch'io  ho  dimenticato  una  cosa:  fanno  centottanta. 

Nient'altro?»
Appena  posata  la  cornetta  Jeff  prenotò  un  volo  per 

Amsterdam.  Meg sarebbe  rimasta  in  hotel  a  organizzare  il 
viaggio.

 
«Rinson Bank, buon giorno.»
«Mi  chiamo  Smith,  vorrei  conoscere  il  saldo  del  mio 

conto.»
«Attenda in linea prego.»
Altra voce.
«Buon  giorno  signor  Smith,  il  numero  del  conto  per 

favore?»
Jeff lo scandì.
«Password?»
«Imbuto372»
Ticchettio di tastiera.
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«Il  saldo  è  di  duecentoventicinquemila  dollari.  C'è  un 
accredito di duecentomila risalente a ieri.»

«Grazie,  va  tutto  bene.  Vorrei  fare  un  trasferimento  sul 
conto numero 2937814 della Swiss Federal Bank di Ginevra.»

«Quanto?»
«Novantamila dollari.»
«Sarà accreditato entro domani a mezzogiorno.»
«Perfetto. Devo fare altro?»
«Se non lo sa lei...»
«Intendevo chiedere se occorre un documento scritto.»
«No,  signor  Smith,  come  le  avranno  spiegato,  basta 

conoscere la password per effettuare le operazioni.»
«Allora grazie.»
«Dovere signor Smith, a risentirla.»

«Cosa  portiamo?»  Davanti  alla  valigia  aperta,  Meg  non 
stava nella pelle per l'eccitazione.

«Biancheria.»
«E il resto?»
«Penserà Hamilton a procurare l'abbigliamento adatto.»
«Medicine?»
«Magari una bella scorta di crema repellente per gli insetti. 

Hamilton crede che la sua roba funzioni, ma la verità è che ha 
la pelle più spessa del cuoio e gli insetti si spezzano il becco 
tentando di perforarla.»

«Non è meglio lo spray?»
«A parte che non te lo lascerebbero portare in aereo, non 

funziona perché svapora subito. Meglio la crema, e vedrai che 
strato dovrai spalmartene.»

«Altro?»
«Ci  penserà  Hamilton.  Piuttosto,  sei  a  posto  con  le 

vaccinazioni, vero?»
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«Ho fatto l'antitetanica.»
«Grandioso» Jeff scosse la testa sconsolato. «Non ti resta 

che preoccuparti di malaria, tifo, colera...»
«Sarà  meglio  che  mi  dia  da  fare  allora.  Il  volo  è  per 

dopodomani.»
«Non  ci  avevo  pensato.  Alla  Trambox  si  occupano  di 

tenermi perennemente vaccinato perché sia sempre pronto a 
partire, anche senza preavviso.»

«Nessun  problema,  è  colpa  mia.  Avrei  dovuto  saperlo. 
Comunque sono ancora in tempo. Vado subito.» Si accorse 
che Jeff la guardava in modo strano. «Qualcosa non va?»

«Il  cocktail  anti-ogni-cosa  è  pesante  da  sopportare, 
soprattutto la prima volta. Potresti stare male qualche giorno.»

«Non credo di avere scelta.»
«Possiamo rimandare.»
Meg pensò che dopo averne subiti  tanti,  fosse arrivato il 

momento di verificare se anche lei era capace di scoccare lo 
sguardo del tipo scordatelo, pidocchio merdoso.
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Alle tre di mattina di due giorni dopo erano all'aeroporto 
pronti per la partenza.

Meg aveva la febbre quasi a quaranta, grazie al concentrato 
di  iniezioni  e  pasticche  che  le  avevano somministrato  tutte 
insieme.  Il  medico non voleva saperne di  fare  tutto  in  una 
volta,  ma lei  aveva firmato  una  liberatoria  con  la  quale  si 
assumeva ogni responsabilità. Adesso pagava per la dissennata 
decisione. Era gialla come una banana matura e girava piegata 
in due per resistere ai continui conati di vomito.

«Sei sicura di voler partire? Possiamo rimandare.»
«Ce la farò. Non voglio che la spedizione abbia un ritardo a 

causa  mia»  mormorò  portandosi  una  mano  alla  bocca  per 
contenere un rigurgito.

Jeff  sospirò  rassegnato.  «Inesperta  ma  determinata» 
bofonchiò  mentre  Meg  partiva  a  razzo  per  raggiungere  la 
toilette delle signore.

«Vomito o diarrea?» le chiese quando tornò con il colorito 
che dal giallo era passato al grigio cenere.

«Tutti  e  due,  maledizione»  rispose  Meg  in  un  flebile 
lamento. «E ho anche le mie cose» aggiunse con una smorfia 
pensando alle ventisette ore di viaggio che l'attendevano, delle 
quali quindici in attesa delle coincidenze a Parigi, Roma e Il 
Cairo.

In  una  sala  d'aspetto  dell'aeroporto  del  Cairo  finalmente 
Meg si addormentò raggomitolata su una poltroncina. Fino a 
quel momento Jeff non l'aveva praticamente vista, perché era 
stata quasi sempre nelle toilette degli aerei e nei bagni degli 
aeroporti. Asciugò con delicatezza il sudore che le imperlava 
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le  guance e  appoggiò il  dorso della  mano sulla  fronte.  Era 
ancora bollente. Meg emise un sommesso mugolio e si strinse 
ancora più stretta sul sedile.

Con tre rimbalzi l'aereo atterrò a Lusaka. Meg si svegliò di 
soprassalto e guardò fuori dal finestrino. «Siamo arrivati?»

«Sì tesoro, come ti senti?»
La  parola  tesoro fu  la  migliore  medicina  che  potessero 

somministrarle.  Lo  guardò  con  occhi  spenti  ma  pieni  di 
riconoscenza.  «Meglio  direi,  sono  già  diverse  ore  che  non 
vomito.» Gli sorrise,  arrossendo al pensiero che il  suo alito 
doveva puzzare quanto l'esalazione di un pozzo nero.

«Almeno  hai  riacquistato  un  po'  di  colore»  le  disse  lui 
ricambiando il sorriso.

«Partiremo subito  per  il  rilievo?» gli  chiese.  Poi  dovette 
calpestare  l'orgoglio  per  aggiungere:  «Credo  che  se  potessi 
passare una notte in un albergo domani starei bene.» Chiuse 
gli occhi per non vedere il ghigno beffardo. 

Nell'atrio degli arrivi Meg vide una strana creatura andare 
incontro a Jeff, abbracciarlo e sollevarlo da terra senza alcuno 
sforzo.

Jeff le aveva detto che Hamilton era un tipo strano, ma non 
lo  aveva  descritto.  Rabbrividì  all'idea  di  dover  trascorrere 
giorni, e soprattutto notti, in compagnia di quell'energumeno 
che sembrava  un Troll.  Aveva braccia grosse e pelose alle 
quali erano appese due pale da ruspa che dovevano essere le 
mani.  Le gambe,  massicce come tronchi  d'albero,  era  tanto 
storte che ci sarebbe passato in mezzo un cane di taglia media 
e su un collo sproporzionato persino per un toro poggiava una 
specie  di  grossa  pera  capovolta  a  mo'  di  testa.  Sul  cranio 
rasato a zero avrebbe potuto atterrare un elicottero, mentre il 
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mento  appuntito  e  coperto  di  barba  ispida  pareva  uno 
spazzolino  da  latrina.  Nessun  pugno  avrebbe  mai  potuto 
raggiungere gli occhi, incassati com'erano nelle orbite, mentre 
una iena se la sarebbe data a gambe alla vista delle scaglie di 
marmo giallastro, accostate alla meno peggio, che sporgevano 
dalle  gengive.  Quanto  al  torace,  l'intera  pezza  di  tela  che 
doveva  essere  servita  per  confezionare  la  giacca  della 
mimetica sembrava appena uno straccetto malamente avvolto 
attorno a un barile.
 Jeff  non  doveva  pensarla  tanto  diversamente.  «Come stai 
incredibile Ulk! Non sei ancora diventato verde?» lo sentì dire 
appena il bestione lo ebbe posato a terra.

«Sto benone» abbaiò Hamilton con voce cavernosa che si 
adattava perfettamente all'aspetto.

Mentre lei stava in disparte, come le aveva consigliato Jeff, 
i due scambiarono le classiche battute da vecchi camerati che 
si incontrano dopo tanto tempo.

«Dov'è  l'altro?»  chiese  il  Troll  quando  ebbero  finito  di 
battersi pacche sulle spalle.

Fu  un  grande  sollievo  sentire  Jeff  rispondere:  «Arriva 
domani. Qualche problema?»

«Problema?  Per  me?  Proprio  nessuno.  Tanto  paghi 
ugualmente la stessa cifra!»  Scoppiò in una risata fragorosa e 
batté la zampa callosa sulla spalla di Jeff. 

Certa che il colpo di maglio l'avrebbe abbattuto, Meg scattò 
per andare a raccattare quanto rimaneva del suo socio, ma si 
bloccò  vedendo  che  Jeff,  pur  se  barcollante,  era  ancora  in 
piedi. Le tornarono in mente alcune parole delle quali, a suo 
tempo, forse non aveva colto in pieno il significato: duri, ma 
duri davvero.

Le venne la pelle d'oca al pensiero che quella a cui stava 
assistendo era solo la presentazione di benvenuto.
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Le pareva di  essersi appena addormentata quando Jeff la 
svegliò.  Si  sentiva  a  pezzi,  ma  almeno  lo  stomaco  non  si 
rivoltava  più.  Resistette  alla  tentazione  di  chiedere  un 
prolungamento della convalescenza e preparò in fretta le sue 
cose.  Nonostante  fossero  due  giorni  che  non  mangiava,  a 
colazione inghiottì  a malapena qualche sorsata di te.  Jeff la 
guardava senza dire niente. Evidentemente stava decidendo se 
fosse o meno in grado di affrontare la partenza.

«Sto  bene»  disse  cercando  di  mettere  nel  sorriso  più 
allegria  di  quanta  ne  provasse,  cioè  niente.  «Veramente» 
aggiunse più che altro per convincere sé stessa.

Jeff inclinò la testa ma non rispose.
Salita in camera per prelevare il bagaglio, si costrinse a una 

serie  di  flessioni  sulle  braccia,  convinta  che far  circolare  e 
ossigenare il sangue le avrebbe fatto bene. Lavarsi i denti non 
servì a eliminare il sapore del vomito, per cui spremette un po' 
di dentifricio sulla lingua e lo girò in bocca finché la schiuma 
non cominciò a sfuggire tra le labbra, quindi ingoiò. Non le 
piaceva l'idea di costringere chi le  parlava a fingere di  non 
accorgersi del suo alito mefitico.

Sentendosi un poco meglio fece altre quaranta flessioni e, 
col fiato grosso, scese le scale con la borsa in spalla.

Sul taxi che li portava all'aeroporto si preparò all'incontro 
con il Troll. Non servì: era anche peggio di come lo ricordava.

«Possiamo  andare»  disse  Jeff  quando  ebbe  finito  di 
scambiare le pacche di rito. Per fortuna l'energumeno non era 
suo  amico:  se  avesse  accolto  lei  a  quel  modo  l'avrebbe 
distrutta.

«E l'altro?» chiese Hamilton.
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Jeff si volse verso Meg «E' lei... l'altro.»
La  squadrò  come  fosse  la  prima  volta  che  vedeva  una 

donna.  Poi  si  menò  una  manata  sulla  fronte  che  avrebbe 
frantumato  noce  di  cocco.  «Una  donna?  Sei  impazzito  a 
portarla nella foresta? Io sono un trivellatore, al massimo una 
guida, non certo una balia!»

Meg lo vide avvicinarsi e si sentì sollevare dalle pale da 
ruspa che fungevano da mani. Restò immobile. Non le faceva 
male.  La presa  attorno  alla  vita  era  talmente  salda  da  non 
necessitare di essere anche stretta.

«Mettimi  giù  Kong!»  protestò  fissandolo  negli  occhi 
affondati nelle orbite profonde. Si sentì stupida, e sperò che 
interpretasse l'improvviso rossore come un effetto della stretta 
alla vita piuttosto che della vergogna. Il film le era piaciuto 
molto, e la situazione aveva indubbie analogie, ma lei non era 
Jessica Lange, e magari il gorilla l'avrebbe stritolata invece di 
innamorarsi.  Pensò  che  tanto  valesse  completare  la  scena 
sbattendo i pugni sul naso del bestione, ma non lo fece.

Il Troll dischiuse le labbra mostrando i denti. Poi la posò 
delicatamente  a  terra,  si  volse  verso Jeff  e  scoppiò  in  una 
risata che la fece rabbrividire.

«Mettimi  giù  Kong!»  ripeté  l'energumeno  battendo  una 
mano contro l'altra con uno schiocco che risuonò come una 
fucilata.  «Questa  è  troppo  bella,  me  la  devo  ricordare. 
Nessuno  uomo  può  mai  essersi  sentito  dire  una  cosa  del 
genere.» 

Disorientata, Meg capì che senza volerlo gli aveva fatto un 
complimento.

«Ti ci soffierei volentieri sotto la gonnellina per asciugarti» 
disse Hamilton tra le risa tornando a rivolgersi a lei.

Meg sentì le guance diventare incandescenti, ma decise che 
non  doveva  mostrarsi  imbarazzata.  Per  apparire  disinvolta 
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disse la prima cosa che le passò per la testa. «Ha visto King 
Kong?» chiese, anche se la risposta era ovvia, visto che si era 
riferito alla scena in cui Kong, dopo aver lavato la Lange sotto 
la cascata, la asciugava soffiandole addosso.

«Se l'ho visto? Almeno una decina di  volte.  Non è sexy 
come in  Il  postino  suona  sempre  due  volte,  ma la  piccola 
Jessica  fa  comunque  una  gran  figura  in  quell'abitino  tutto 
sfrangiato.»

«È  appassionato  di  cinema?»  Avrebbero  dovuto  passare 
giorni  insieme,  tanto  valeva  buttarsi  e  tentare  una 
conversazione.

«Può ben dirlo, e di belle donne, naturalmente!»
«È un complimento per me?» azzardò trascurando i rischi 

che correva facendo balenare in quella mente primitiva l'idea 
che era disponibile a flirtare. 

 «Se devo essere sincero...» disse agitando l'indice mentre 
la scrutava come se potesse vedere attraverso i vestiti «lei ha 
più da Sharon Stone che da Jessica Lange.»

Non era la riposta volgare che si aspettava, anzi, le aveva 
fatto un complimento cercando allo stesso tempo di mostrarle 
che aveva una certa cultura.  Non doveva fare lo sbaglio di 
considerarlo scemo solo perché ne aveva l'aria. Comunque era 
il momento di ringraziare.

«Nemmeno  a  me  nessuno  aveva  mai  detto  niente  del 
genere. Direi che siamo pari.»

Hamilton si volse verso Jeff. «Sai che forse non hai fatto 
male a portarla. Sembra vispa... e soprattutto è una gran bella 
topa!»

Come non detto. Il pirometro guanciale schizzò fuori scala. 
Jeff aveva fatto il possibile per prepararla e ricordava che le 
aveva anche  detto  che  sarebbe  stato  molto  peggio  del  suo 
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incubo peggiore. Aveva creduto che volesse solo spaventarla, 
ma non ne era più tanto sicura.

«Se  avete  finito  di  scambiarvi  complimenti  potremmo 
andare»  disse  Jeff  allargando le  braccia  e  avviandosi  verso 
l'uscita.

«Pensa  di  venire  con  quelle  scarpine?» chiese  Hamilton 
mentre attraversavano il parcheggio.

Meg abbassò  lo  sguardo  sulle  scarpette  di  tela  rosa  che 
aveva ai piedi.

«Le  ho  detto  io  che  avresti  provveduto  tu 
all'abbigliamento» si intromise Jeff.

«Vedrai  che festino» borbottò il  Troll.  «Anche nella  più 
piccola delle mimetiche ci ballerà dentro come il batacchio di 
una campana.» Lanciò le borse oltre la sponda del cassone del 
pick up e si mise al volante.

«Ti  ci  abituerai»  cercò  di  rincuorarla  Jeff.  «Alla  lunga 
potrebbe persino diventarti simpatico.»

Con la scusa di voler stare vicino al finestrino, Meg fece 
salire  prima  Jeff,  che  si  accomodò  sul  sedile  a  fianco 
dell'energumeno.

Si  sentiva  sola,  avrebbe  voluto  tornare  a  casa.  Cosa  ci 
faceva in mezzo a quegli uomini rozzi una bambolina delicata 
come  lei.  Non  avrebbe  resistito.  Ma  dove  diavolo  era  la 
spedizione  affascinante  che  raccontavano registi  e  scrittori? 
Quanto  si  sentiva  idiota.  Come si  poteva solo  pensare  che 
Tarzan non fosse lurido e puzzolente? E la sua tenerezza nei 
confronti di Jane? Sciocchezza delle sciocchezze!  Non voleva 
pensare a quando avrebbe dovuto chiedere di fermarsi per fare 
pipì... o peggio. Nei film mica le consideravano quelle cose. 
Come sarebbe stato accovacciarsi tra i cespugli, con l'erba che 
ti solletica il sedere e magari qualche animale che non vede 
l'ora di infilarsi in una nuova tana? Al pensiero di non avere 
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una  doccia  per  lavarsi  si  sentiva  già  sporca,  con  le  mani 
appiccicaticce  che  per  niente  al  mondo  avrebbe  usato  per 
asciugare  gli  occhi  gonfi  di  lacrime.  Appoggiò  la  testa  al 
finestrino  e  finse  di  guardare  il  panorama.  Panorama?  Era 
panorama quella sequenza disordinata di baracche, serragli di 
galline e sconfinate distese di erba incolta? Dov'era l'Africa 
dei documentari? Usciti da Lusaka, che bene o male era una 
città  come tante  altre,  quella  che vedeva era  solo squallida 
miseria e desolazione.

Doveva  essersi  addormentata  con  la  testa  appoggiata  al 
finestrino,  perché si  svegliò urtando violentemente la fronte 
contro  il  vetro.  Jeff  stava  parlando  con  il  Troll.  Sbirciò 
l'orologio e si accorse che effettivamente aveva dormito più di 
un'ora.  Aveva il  collo indolenzito,  gli occhi cisposi a causa 
delle lacrime che avevano cristallizzato sulle ciglia, e una gran 
sete.  Quando urtò  per  la  seconda volta  contro  il  vetro,  più 
forte di quanto fosse avvento prima, aprì definitivamente gli 
occhi e si stirò. Non erano più sulla strada larga e dritta, ma su 
una pista sterrata che costeggiava una ferrovia addentrandosi 
in una foresta di alberi alti e fitti.

«Dove siamo?» chiese sbadigliando.
«Quasi  al  Luangwa» le  rispose  Jeff  indicando una  vasta 

nube biancastra che sovrastava la foresta qualche chilometro 
avanti a loro.

Poco dopo la pista terminò in uno spiazzo attorno al quale 
erano impilate enormi cataste di tronchi tagliati.

«Siamo arrivati?» 
«Siamo sempre arrivati» le rispose il Troll. «Adesso siamo 

arrivati alla fine della pista ed è ora di attraversare il ponte» 
sghignazzò divertito. 
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Meg non vedeva alcun ponte, se non quello della ferrovia. 
Dalla  manovra  che  stava facendo,  capì  che  il  Troll  voleva 
salire su quello.

«Con la macchina sui binari?» chiese incredula.
«Certo.  Un  ponte  è  sempre  un  ponte  no?  E  per  dove 

dobbiamo andare quello della ferrovia è più comodo del più 
vicino ponte stradale.»

«Ma è lungo almeno un chilometro» esclamò Meg quando, 
innestata la trazione integrale, il Troll ebbe fatto arrampicare 
il  pick up sulla massicciata.  Davanti  a  lei  si  estendeva una 
vasta distesa d'acqua color caffèlatte.

«In questo punto di strettoia il Luangwa è largo meno di un 
chilometro» la corresse il Troll. «Ma se si stupisce di questo, 
dovrebbe dare un'occhiata allo Zambesi, nel quale il Luangwa 
confluisce  qualche  centinaio  di  chilometri  a  sud  e  che 
raccoglie tutte le acque che vanno verso est.»

A parte quello che diceva, che chiunque poteva aver letto 
su un qualsiasi libro di geografia, era il tono del Troll a darle 
l'impressione che sapesse veramente il fatto suo. Decise che 
non doveva più pensare a lui in termini di Troll. Le era andata 
bene con Kong, ma non era detto che accettasse altrettanto di 
buon grado un altro appellativo. E poi forse non lo meritava. 
Era grezzo da fare impallidire una raspa,  ma non sembrava 
cattivo, anzi, a modo suo sembrava sforzarsi di essere gentile 
con lei. 

Con un'abile manovra il Troll scavalcò i binari con le due 
ruote di sinistra e cominciò ad attraversare il ponte di ferro.

«Lo fecero gli inglesi durante la dominazione coloniale» le 
spiegò Hamilton  «e  nonostante  sia  un  po'  malandato  regge 
ancora.  Ci  passano  i  treni  che  portano  il  legname  dalla 
foresta.» 
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Il Toyota vibrava e sobbalzava sulle traversine di legno che 
ancoravano le rotaie.  Aggrappata con tutta la sua forza alla 
maniglia della portiera, Meg non parlava, in parte affascinata 
dallo spettacolo che scorreva sotto di lei, ma soprattutto per 
tenere  i  denti  ben  stretti  ed  evitare  che  si  spezzassero 
sbattendo tra loro per i continui scossoni.

A un tratto urlò e lasciò la presa sulla maniglia per indicare 
davanti a loro. All'orizzonte si alzava un pennacchio di fumo 
denso e nero.

«L'ho visto» la rassicurò Hamilton per niente agitato. «Sta 
arrivando  un  treno,  ma  noi  saremo  quasi  passati  quando 
arriverà al ponte.»

«Quasi?»
«Esatto, quasi. Ci vedrà e si fermerà.»
«Il treno si fermerà?»
«Signorina, benvenuta in Africa!»
Hamilton suonò il clacson a intervalli regolari finché non 

gli rispose la  sirena del  treno.  «Ecco fatto» disse.  «Tutto a 
posto.»

Quando  raggiunsero  la  testata  del  ponte  trovarono  la 
locomotiva a carbone ferma ad aspettare che il passaggio fosse 
libero per attraversare. Il macchinista si sporse, nero di suo e 
coperto  di  fuliggine,  salutando  allegramente  con  un  sorriso 
smagliante. Hamilton rispose al saluto e svoltò con decisione 
verso destra per liberare la ferrovia.

Meg si voltò a guardare la locomotiva che, sferragliando e 
slittando, ripartiva trascinando il suo carico di enormi tronchi.

Procedettero costeggiando la riva sinistra del fiume, su una 
pista di terra rossa battuta.

«Se piove qui ci si diverte» disse Hamilton. «Questa strada 
diventa un torrente di fanghiglia rossa che appiccica più del 
Bostik.»
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«E' stagione di  piogge?» chiese timidamente Meg ancora 
incapace di prevedere le reazioni di Hamilton.

«No, la stagione delle piogge è verso settembre. In questo 
periodo  al  massimo  incapperemo  in  qualche  temporale 
passeggero. Lei ha un nome?»

Effettivamente non si erano ancora presentati.  «Meg. Può 
chiamarmi semplicemente Meg.»

«Okay, Meg. È la prima volta che viene da queste parti?»
«Sì.»
«E questo farabutto non le ha  spiegato che tipo di  posti 

siano questi?»
«Per la verità ci ha provato.»
«Le ha detto che ci si sposta a piedi in mezzo alla foresta 

vergine  o  a  mollo  nelle  paludi,  che  ci  sono  animali 
dappertutto, si dorme in tenda e si mangia quando si può?»

Meg non poteva che apprezzare lo sforzo di quel bestione 
di fare amicizia con lei, ma cominciava ad averne abbastanza 
di essere trattata come un'impedita.

«Spero  di  sopravvivere,  altrimenti  seppellitemi  dove  mi 
trovo e, se avete tempo, piantate una croce» rispose brusca.

 Hamilton  sgomitò  Jeff  «Un  bel  peperino.  Dove  l'hai 
rimorchiata?»

«Piantala, dovrete passare il prossimo mese insieme.»
Hamilton sembrò ubbidire e continuò a guidare in silenzio.
La pista si incuneò in uno stretto tunnel,  quasi buio, che 

perforava una volta compatta di vegetazione.
«Cosa  ne  pensa  Meg?  Cambiamenti  di  panorama 

abbastanza improvvisi non trova?»
Per  lo  meno  aveva  cambiato  tono.  Gli  rispose  senza 

staccare il naso dal finestrino per non perdere nemmeno uno 
scorcio  di  quanto  le  stava  intorno.  «Ho  visto  centinaia  di 
documentari, ma non avrei mai immaginato che fosse così...»
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«Tra un paio di giorni avrà cambiato idea» la interruppe 
Hamilton «ma per adesso si goda pure lo spettacolo.»

Non aveva resistito poi molto a trattarla da pari.

Il  tunnel  sbucò  in  una  radura  dove  sorgeva  un  piccolo 
villaggio  di  capanne  di  paglia.  Polli  e  bambini  nudi  si 
aggiravano  ovunque;  gruppi  di  donne  col  seno  scoperto 
pestavano con grosse mazze di legno dentro recipienti, pure di 
legno.

«Macinano  il  miglio»  spiegò  Hamilton.  «E'  il  loro  cibo 
principale. Ne fanno focaccine impastandolo con la saliva poi 
le cuociono su una lastra di pietra.»

Meg  arricciò  il  naso.  «Con  la  saliva?  Ma  non  hanno 
l'acqua?» 

«Certo  che  hanno  l'acqua,  e  in  abbondanza,  ma  con  la 
saliva vengono più saporite.»

Meg si rivolse a Jeff «E' vero?»
«Se ti dice qualcosa, qualsiasi cosa, per quanto strana possa 

sembrarti, credici, o potresti pentirtene.»
Meg annuì. Jeff aveva parlato seriamente e il messaggio era 

chiaro: pensa il meno possibile e fai quello che ti si dice di 
fare.  Stava per ribattere che glielo aveva già detto prima di 
partire, ma si trattenne. Evidentemente con quelle parole Jeff 
voleva guadagnare qualche punto nei confronti di Hamilton, 
che infatti pendolò ampiamente la testa come avesse appena 
udito la verità delle verità.

 Disinteressata  a  quei  giochetti  di  scambio  per  la 
delimitazione  del  territorio  da  parte  dei  maschi,  riportò 
l'attenzione sulle  donne e al  ritmico oscillare  dei  loro seni, 
piccoli e sodi nelle più giovani, sformati come lunghe sacche 
vuote  per  quelle  anziane.  «E  gli  uomini?»  Non  ne  vedeva 
nemmeno uno.
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«A caccia nella foresta,  ma se anche fossero al  villaggio 
non  si  illuda  di  vederli  lavorare.  Il  femminismo  non  ha 
attecchito gran ché da queste parti» ghignò Hamilton divertito.

«E  la  squadra?»  si  intromise  Jeff  temendo  che  Meg 
abboccasse e si lasciasse coinvolgere in una discussione sui 
diritti delle donne.

Hamilton indicò quattro uomini seduti in terra all'ombra di 
una tettoia.

«Dove sono i muli?» chiese Hamilton appena sceso, senza 
rispondere ai saluti.

Il più anziano del gruppetto tese il braccio verso la foresta. 
«Stanno bene, Hamilton.»

Al colpetto che Hamilton gli diede sulla spalla in segno di 
approvazione,  il  negro  rispose  con  un  sorriso  che  mise  in 
mostra i pochi denti marci che gli restavano.

Meg  sorrise  a  uno  degli  altri,  molto  più  giovane,  che 
contraccambiò con un fulgore di denti perfetti e bianchissimi.

«Come  mai  così  una  differenza?»  chiese  a  Jeff  mentre 
Hamilton  seguiva  i  suoi  uomini  verso  gli  alberi.  «Il  più 
anziano è quasi  senza denti mentre quelli  del  giovane sono 
stupendi»

«Non lo  so,  e  se  proprio  ti  interessa  dovrai  chiederlo  a 
Hamilton, ma non adesso.»

«Parlano la nostra lingua?»
«Può darsi, ma non parlare con loro e non dare confidenza 

a nessuno. Lascia che sia Hamilton a occuparsene.»
Hamilton tornò con un fagotto sotto braccio. «Guardate un 

po' se vi stanno» disse posando gli abiti sul cassone del pick 
up. 

Erano tute mimetiche di tipo militare.
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«Non è che sia importante mimetizzarsi» spiegò Hamilton 
«ma hanno molte tasche e sono di tessuto resistente: ideali per 
lavorare e muoversi da queste parti.»

Meg sollevò una delle giacche e se la appoggiò davanti per 
verificarne la misura. «Mi sembra un po' grandicella.»

«Dovrà adattarsi, è la taglia più piccola disponibile.»
Meg  indossò  la  giacca  sopra  la  maglietta,  e  dopo  aver 

arrotolato  le  maniche  e  stretto  la  cintura  in  vita  sembrava 
ancora  un  sacco  legato  male.  Coi  pantaloni  non  ebbe  più 
fortuna. In teoria erano corti al ginocchio, ma a lei sarebbero 
arrivati a metà polpaccio.

«Dove posso andare a cambiarmi i pantaloni?»
Hamilton  allargò  le  braccia  rivolto  a  Jeff  «Vedi? 

Cominciano i  problemi.  Sarà come avere un gatto attaccato 
alle palle.»

«Puoi andare dove vuoi» le disse brusco Jeff, come temesse 
di mostrarsi debole di fronte a Hamilton «ma di certo non c'è 
uno spogliatoio, e comunque non allontanarti e resta in vista.»

«Come sarebbe resta in vista?» protestò Meg arrossendo.
«Non vorremmo perderti subito il primo giorno.»
Meg si accovacciò dietro al Toyota e, nascosta dalla giacca 

abbondante che toccava terra, con poche abili contorsioni si 
cambiò i pantaloni tra i risolini divertiti dei quattro negri, non 
abituati a quel genere di pudori.

«Così  li  ecciterà  da  morire»  protestò  Hamilton  rivolto  a 
Jeff.  «Già  è  bianca,  e  nascondendosi  non  farà  altro  che 
suscitare curiosità morbose.»

«È un problema tuo.  Non credo di  poterla  convincere  a 
girare con le tette al vento.»

Hamilton borbottò qualcosa allontanandosi.
«Come sto?» Meg si guardava davanti e dietro non molto 

convinta.
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«Buffa, ma carina» rispose Jeff senza sbilanciarsi. «Attenta 
con le scarpe» proseguì. «Se ti sono grandi metti delle calze 
fino a quando non ti entreranno di misura. Sarà un problema 
se ti verranno le vesciche ai piedi.»

Con un paio di calzini di cotone e quattro di calzettoni di 
lana,  Meg  ritenne  di  avere  riempito  a  sufficienza  gli 
scarponcini. Quando provò a camminare le sembrò di essere 
un astronauta impacchettato nella tuta spaziale.

«Ti ci abituerai» disse Jeff sorridendo «e appena la giacca 
si sarà sgualcita diventerà morbida e comoda. Adesso spalmati 
la  crema  per  gli  insetti,  o  domani  sarai  gonfia  come  un 
pomodoro maturo. Anche sul viso, mi raccomando.»

 Meg  si  piazzò  davanti  allo  specchietto  del  Toyota  e 
cominciò a spalmare la crema densa e gelatinosa.

Hamilton  le  porse  un  cappello  a  tesa  larga  di  tessuto 
mimetico  e  impermeabile  con  una  cordicella  sottogola,  poi 
parlò con voce seria e grave. «Signorina Meg, mi raccomando, 
non allarghi le braccia.»

«Perché?»
«Perché potrei morire dal ridere dal quanto assomiglierebbe 

a uno spaventapasseri» esclamò lui prorompendo in una risata 
fragorosa.

Jeff cercò di trattenersi, ma non riuscì a evirare un sorriso.
«Avevi detto che era simpatico.  Invece è uno zotico.  Lo 

detesto!»
«Calmati  Meg,  per  lui  sono  battute  spiritose,  e  se  te  la 

prendi ci troverà ancora più soddisfazione a punzecchiarti.»
Senza darle tempo di ribattere Jeff si avvicinò a Hamilton 

che intanto aveva steso una mappa sul cofano dell'auto.
Jeff puntò un dito. «Direi di cominciare da questo punto e 

di  allargarci  in  cerchi  concentrici  carotando dov'è possibile 
fino a quando avremo tempo. Ti sembra un buon piano?»
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«Tutti  i  piani  sono  buoni...  purché  corra  la  grana!» 
sghignazzò Hamilton.  «Da qui dovremo proseguire a piedi» 
aggiunse poi. «C'è un sentiero che attraversa la foresta ma è 
troppo stretto per il Toyota. Ci vorranno un paio di giorni per 
arrivare dove dici tu.»

Sul  cassone  del  pick-up  i  quattro  portatori  stavano 
armeggiando attorno a un grosso motore diesel dividendolo in 
pezzi che poi caricavano sui muli.

«Porteranno tutto quel peso?» chiese Meg avvicinandosi a 
una delle bestie.

«Via di lì» le gridò Hamilton strattonandola per la manica 
della giacca.

Appena ritrovato l'equilibrio, prima di rendersi conto di ciò 
che stava facendo,  Meg gli mollò un ceffone. Con la mano 
informicolita  come avesse colpito una colonna di  marmo si 
accorse  che  tutti  erano  ammutoliti  e,  smesso  di  lavorare, 
guardavano immobili.  Certa  di  essere  spacciata,  trattenne  il 
fiato in attesa che Hamilton mettesse fine alla sua esistenza. 
Invece  lui  proruppe  in  una  risata  sguaiata  che  sciolse 
immediatamente la tensione.

«Grazie signorina» disse continuando a ridere «ma non si 
disturbi ogni volta che un insetto si posa sulla mia faccia, o le 
si  indolenziranno  le  spalle  per  quante  volte  capiterà.»  Poi, 
appena gli altri ebbero ripreso a sistemare il carico, proseguì a 
voce bassa. «Non lo faccia mai più, soprattutto davanti agli 
uomini. Se poi vuole finire massacrata dal calcio di un mulo 
continui pure ad avvicinarli da dietro.»

Hamilton  stava  per  voltarsi  e  andarsene  ma  Meg  lo 
trattenne.  Sapeva che se non avesse chiesto subito scusa la 
frattura non avrebbe potuto che peggiorare. Vide che Jeff non 
li perdeva d'occhio, pronto a intervenire, ma gli fu grata per 
non essersi intromesso. Doveva vedersela da sola. «Mi scusi 
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signor Hamilton» balbettò incapace di prevedere che reazione 
avrebbero provocato le  sue parole.  «Le assicuro che non si 
ripeterà... non so cosa mi sia preso.»

Hamilton inclinò la testa e la guardò rassegnato. « Se mi 
conoscesse saprebbe che non serbo rancore, ma se vuole un 
parere spassionato, credo il suo problema sia che nessuno l'ha 
mai  sculacciata.  Comunque  scuse  accettate,  e  adesso  si 
prepari.»

«So di avere dimostrato il contrario, ma le assicuro che farò 
il  possibile  per  non  essere...  un  gatto  attaccato  alle  palle.» 
Meg arrossì, ma si sentì fiera di essere riuscita a dirlo.

«Dubito  che  ci  riuscirà,  ma  ogni  sforzo  sarà  gradito» 
borbottò Hamilton allontanandosi.

Non  mancava  molto  a  che  facesse  buio,  ma  ormai  che 
avevano affardellato il materiale sui basti per provare il carico, 
Hamilton decise che tanto valeva partire.

I  sedici  muli  erano  legati  uno  all'altro  in  fila  indiana. 
Quattro portavano il motore, due le provviste, uno le tende e 
cianfrusaglie varie. Tutti gli altri erano carichi di tubi di ferro: 
aste di perforazione e struttura della torretta. In più, ogni mulo 
portava due taniche di gasolio.

Hamilton camminava davanti, seguito da Meg e da Jeff. I 
quattro  operai  stavano  dietro,  uno  ogni  quattro  muli,  per 
controllare  che  la  carovana  proseguisse  senza  perdere 
materiale e che gli animali non avessero problemi.

Raggiunta  una  radura,  dopo  un  paio  d'ore,  Hamilton  si 
fermò e  guardò in  alto.  «Tra  poco  farà  buio.  Ci  fermiamo 
qui.»

Meg rimase in disparte a guardare gli uomini di Hamilton 
che scaricavano i muli e montavano il campo.

«Come vanno i piedi?» le chiese Jeff.
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«Bene direi.»
«Meglio così. Lavali e asciugali bene, e controlla che non 

ci siano vesciche.»
«Dov'è l'acqua?»
«Troverai  acqua  e  catino  nella  tenda.  Scegli  quella  che 

preferisci, io e Hamilton prenderemo le altre.»
«E i portatori?»
«Direi che  operai è meno esotico ma più rispondente» la 

corresse Jeff. «Comunque loro dormono fuori, vicino al fuoco. 
Sono abituati così. Un'altra cosa. Controlla che la zanzariera 
di garza che sta sopra alla branda sia ben chiusa fino a terra.»

Meg trova irritante l'insistenza con cui Hamilton e Jeff le 
davano consigli su aspetti così banali, ma stava allontanandosi 
dal mondo che conosceva per addentrarsi in una natura che si 
divedeva solo in prede e predatori, e i piccoli episodi accaduti 
le  avevano  fatto  capire  quanto  fosse  meglio  fidarsi  di  chi 
aveva più esperienza. Al riparo della piccola tenda, nella quale 
non riusciva nemmeno a stare in piedi, si spogliò e si lavò nel 
catino di plastica. Come le aveva suggerito Jeff controllò con 
cura e massaggiò delicatamente i piedi. Quando si rivestì si 
sentiva molto meglio.

Lavò la biancheria che si era tolta e uscì dalla tenda per 
stenderla ad asciugare su uno dei tiranti.

«Ehi»  gridò  Hamilton  correndo  verso  di  lei.  «Che  il 
bordello è questo si capirà anche senza bisogno di segnalarlo 
con le bandierine.»

A Meg occorse qualche secondo per capire cosa intendesse 
dire, poi si morse a sangue le labbra e rientrò in tenda con la 
sua roba.

Quando uscì, trovò Jeff e Hamilton comodamente seduti su 
delle poltroncine pieghevoli, accanto a un tavolino sul quale 
c'erano una bottiglia e diversi bicchieri.
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«Venga  Meg» l'accolse  Hamilton.  «Ci  faccia  compagnia 
mentre Kinbù prepara la cena» aggiunse versando del vino in 
un bicchiere e alzandosi in piedi per porgerglielo. 

«Stia pur comodo Hamilton» disse Meg con voce fredda. 
«Invece di  queste  inutili  cortesie  preferirei  che  fosse  meno 
sgarbato quando mi comporto da gatto attaccato alle palle.»

Per la prima volta lo vide accusare il colpo, ma mascherò 
subito  l'imbarazzo  con  un  ghigno.  «Ha  ragione»  disse 
grattandosi la barba ispida. «Torni pure alla tenda a sventolare 
il suo bel reggiseno. In fondo, se ha voglia di salame non c'è 
motivo di impedirle di saziarsi.»

Meg lo  guardò  perplessa  e  Hamilton  aggiunse:  «Non  si 
preoccupi, non glielo daranno affettato.»

Meg strinse istintivamente le gambe provocando la risata di 
Hamilton, mentre Jeff scuoteva la testa come a dire che, se 
continuava a cercarsele, era inutile che poi si lamentasse.

Come  se  qualcuno  avesse  tagliato  il  filo  che  la  teneva 
sospesa  in  cielo,  la  palla  rossa  del  sole  precipitò  dietro  la 
foresta  e  la  notte  scese  improvvisa,  rischiarata  solo  dalle 
fiamme del falò.

Hamilton fece cenno a Kinbù che poteva servire la cena.
«Mi avete ripetuto fino alla noia che non si trattava di un 

safari  alla  Hemingway»  disse  Meg  intenzionata  a  non 
alimentare la schermaglia con Hamilton «invece mi pare che 
ci assomigli molto.»

Hamilton e Jeff si guardarono e sorrisero.
«Starsene a conversare vicino al fuoco è l'unico piacere che 

ci si può concedere nella foresta» disse Hamilton con una nota 
di malinconia nella voce.

Meg fu stupita da quella nuova sfaccettatura del carattere di 
quell'uomo.  Forse,  sotto  la  scorza,  si  celava  un  animo 
romantico.
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Hamilton proruppe in una sonora scoreggia.
Ma quanto era grossa la scorza?!
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All'alba  si  rimisero  in  marcia.  Kinbù  e  i  suoi  avevano 
caricato i  muli mentre i  tre  bianchi facevano colazione con 
pancetta  arrostita  e  caffè.  La  formazione  era  la  stessa  del 
giorno  precedente.  Dopo  pochi  minuti  erano  fradici  della 
rugiada  che  gocciolava  abbondante  a  ogni  minimo 
scuotimento delle foglie.

Avanzavano lentamente, a passo costante.  Preso il  ritmo, 
Meg ebbe  la  sensazione  che  quella  marcia  dovesse  durare 
all'infinito,  sempre  uguale,  nel  tunnel  tra  la  vegetazione 
talmente  fitta  da  oscurare  la  luce  del  giorno.  Avvertì  un 
inquietante oppressione, quasi claustrofobica. Le sembrava di 
sprofondare in un mare buio e ostile da cui non sarebbe più 
riuscita a emergere. Ai lati del sentiero, appena tracciato, la 
muraglia di arbusti saliva fino a sfiorare le fronde più basse 
degli alberi. Intorno a lei tutto era verde, scuro e omogeneo a 
causa del buio. Oltre al rumore dei passi, sentiva solo il ronzio 
fastidioso degli insetti che sciamavano attorno alla sua testa.

Ebbe  un  lieve  capogiro,  poi  le  sembrò che  il  terreno  si 
inclinasse verso destra,  sempre di  più,  fino a quando perse 
l'equilibrio e si afflosciò.

Jeff la sostenne da dietro attenuando la caduta.
«Si è incantata» sentenziò Hamilton chinandosi su di lei e 

schiaffeggiandola leggermente per svegliarla. 
«Cos'è successo?» Meg scosse  la  testa  ridestandosi dallo 

stato di torpore.
«Come ti senti?» le chiese Jeff.
«Benissimo, perché me lo chiedi?»
«Si è incantata» le disse Hamilton rialzandosi in piedi.
«Come sarebbe mi sono incantata?»
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«La monotonia dell'ambiente, il passo cadenzato e il brusio 
sommesso hanno  un  effetto  ipnotico.  Si  è  addormentata  in 
piedi senza accorgersene.»

«Non è possibile.»
«Ah no? Allora mi spieghi cosa ci  fa  sdraiata a terra  in 

mezzo a una fila di persone e animali in marcia. Gliel'ho detto, 
siamo in  Africa.  Qui  sono possibili  cose  che  lei  nemmeno 
immagina.»

Meg afferrò  la  mano  che  Jeff  le  tendeva  per  aiutarla  a 
rimettersi in piedi. «Se è come dice lei, perché è successo solo 
a me?»

«Perché è la più inesperta. Ma durante le lunghe marce può 
accadere a chiunque. Poco a poco ti abbandoni, e se non c'è 
qualcuno che ti sveglia vai giù come una pera cotta.»

Era  strano  che  Hamilton  cercasse  di  consolarla 
minimizzando  l'accaduto  invece  di  approfittare  della 
debolezza dimostrata per mortificarla. Proprio non lo capiva.

Si  fermarono verso mezzogiorno  senza  trovare  lo  spazio 
nemmeno per mettersi in cerchio. Mangiarono in fila indiana 
come avevano  marciato  e  parlarono  poco.  Jeff  e  Hamilton 
controllarono il GPS e segnarono la posizione sulla carta.

«Come fa il sentiero a rimanere aperto in mezzo a questa 
vegetazione?» chiese Meg sfidando la sorte. D'altra parte non 
poteva stare sempre zitta per timore di essere presa in giro.

«Non è un sentiero» le rispose Hamilton senza sollevare gli 
occhi dalla carta «ma un torrente momentaneamente in secca. 
Durante  la  stagione  delle  piogge  l'acqua  che  vi  scorre 
mantiene pulito il passaggio.»

Non era  andata  male.  «E  questa  notte  dove dormiremo? 
Non mi sembra che ci sia spazio per montare il campo.» Forse 
era stata troppo ardita nell'esprimere addirittura un'opinione.
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Hamilton la guardò di sbieco senza girare la testa,  poi le 
indicò dov'erano puntando un dito sulla carta. «Siamo molto 
vicini  alla  riva del  fiume,  per  questo la  vegetazione è  così 
fitta, ma tra qualche chilometro volteremo a est e sbucheremo 
in  una  vasta  savana.  Forse  rimpiangerà  quest'ombra,  ma  è 
inutile che le anticipi il divertimento, se ne accorgerà da sola.»

La foresta terminò bruscamente, come se il contorno fosse 
stato  rifilato  con  un  grande  coltello.  Bastò  un  passo  per 
scavalcare la soglia del tunnel e trovarsi sul limitare di una 
brulla  pianura  sconfinata.  Sebbene  fosse  già  pomeriggio 
inoltrato, dopo tante ore trascorse nella semioscurità la luce 
era accecante.

«Mettiti  il  cappello»  le  disse  Jeff  «o  il  prossimo 
mancamento sarà dovuto a un colpo di sole.»

«E  srotoli  anche  le  maniche  della  mimetica»  aggiunse 
Hamilton «se non vuole ritrovarsi con due cotechini attaccati 
alle spalle.»

Si addentrarono nell'erba gialla e secca, alta fino alla vita e 
tagliente come un rasoio. Qua e là si ergevano contorte acacie 
spinose.

«Sulla  carta  sembrava  che  questa  fosse  una  zona 
montagnosa» disse Meg.

«Siamo a circa ottocento metri di quota, e questo altopiano 
è circondato da montagne che arrivano anche a duemila metri, 
ma noi non le attraverseremo» spiegò Hamilton. «Più a sud c'è 
il lago di Cabora Bassa, creato artificialmente sbarrando con 
una diga il corso dello Zambesi per alimentare una centrale 
idroelettrica.  Domani dovremmo raggiungere la  zona che vi 
interessa.»
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Dopo  il  rimbrotto  per  la  faccenda  della  biancheria, 
Hamilton  non  l'aveva  più  trattata  come  una  stupida. 
Incoraggiante.

Anche quella sera si ripeté il rito della cena attorno al falò, 
che Kinbù e i suoi avevano preparato con attenzione per non 
incendiare l'erba secca dell'altopiano. Meg si ritirò presto e si 
addormentò subito.

Si svegliò che era ancora buio con dei dolori lancinanti ai 
polpacci, duri come pezzi di legno.

Tentò di alzarsi dalla branda, ma le gambe non ne volevano 
sapere di piegarsi.

Udì  un  rumore  fuori  dalla  tenda.  «Chi  è?»  chiese 
preoccupata.

«Sono Jeff, è ora di alzarsi.» 
«Non ci riesco. Ho male alle gambe.»
«Posso entrare?»
«Sì,  certo.» Nel rispondere si chiese per l'ennesima volta 

perché lei  e Jeff non dormivano nella stessa tenda.  Doveva 
esserci  un  motivo  simile  a  quelli  per  cui  non  si  dovevano 
avvicinare i muli da dietro e non poteva stendere la biancheria 
fuori  dalla  tenda,  ma  ancora  non  aveva  trovato  una 
spiegazione logica.

Jeff sollevò il telo e sedette sul bordo della branda. «C'era 
da aspettarselo, non sei abituata a marce così lunghe.»

Le spinse le punte dei piedi verso le ginocchia strappandole 
un gemito, poi massaggiò energicamente polpacci e cosce.

«E i piedi?» le chiese mentre sprimacciava i muscoli come 
fossero cuscini raggrumati. 

«Quelli vanno bene. Ieri sera li ho lavati e asciugati bene 
come mi hai detto. Niente vesciche.»

Quando ci riprovò, perlomeno riuscì a mettersi in piedi.
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«Va meglio?» le chiese Jeff.
Meg rispose con una smorfia.
«Non siamo lontani, e vedrai che quando avrai scaldato di 

nuovo i muscoli riuscirai a camminare.»
Non  ci  credeva,  ma  era  grata  per  l'incoraggiamento. 

Nell'uscire  dalla  tenda  si  rese  conto  che  più  del  dolore  la 
preoccupava il  giudizio  di  Hamilton.  Non si  era  accorta  di 
essere tanto condizionata da lui.

Il  cielo  stava  tingendosi  di  violetto.  Si  preannunciava 
un'altra giornata torrida, ma a quell'ora l'aria era ancora fresca. 
Meg alzò il bavero della mimetica e barcollò verso il fuoco 
dove Hamilton stava arrostendo la pancetta.  Quando la vide 
alzò le spalle in un sottinteso sono cose che capitano, ma non 
disse niente.

Partirono  appena  spuntò  il  sole.  Sembrava  enorme,  più 
grande di quanto lo avesse mai visto; e rosso, di una tonalità 
vermiglia che nessun documentario le aveva mai mostrato.

Strinse i denti per tenere il passo senza lamentarsi. Dopo 
mezz'ora le gambe non dolevano più tanto, ma doveva esserci 
comunque qualcosa di anomalo nella sua andatura, perché era 
tormentata  da  piccoli  crampi  alla  schiena  che  combatteva 
procedendo leggermente chinata in vanti, o un po' a destra o 
un  po'  a  sinistra.  Hamilton  precedeva  la  colonna  con  la 
doppietta  aperta  appoggiata  sul  gomito sinistro,  e  avanzava 
sicuro scrutando con attenzione la pianura circostante.

«Gli altri giorni non aveva il fucile» osservò Meg.
«Purtroppo è solo una precauzione» le rispose. «Una volta 

era un paradiso popolato da branchi di zebre, gnu e gazzelle. 
C'erano anche gli elefanti e i leoni... ma ormai gli avvistamenti 
sono rari.»

«Credevo che fossimo all'interno del parco del Luangwa.»
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«Il  confine  del  parco  è  poco  più  a  nord,  ma  anche 
all'interno  della  zona  protetta  la  situazione  non  è  tanto 
migliore. I branchi hanno bisogno di ampi spazi e consumano 
la  vegetazione  a  un  ritmo maggiore  di  quello  di  ricrescita. 
Qualcuno si illude di mantenere gli equilibri artificialmente, 
ma  il  numero  delle  iene  cresce  mentre  quello  degli  altri 
animali  continua  a  diminuire.  E  nonostante  le  pene  siano 
severissime i bracconieri sono sempre molto attivi.»

«Non si può fare niente?»
«Al contrario, stanno tentando di tutto, ma gli scienziati che 

arrivano non capiscono la cultura e la mentalità dei governi 
locali,  e  questi  sono  solo  preoccupati  di  sfruttare 
turisticamente i parchi. Non hanno lo stesso scopo, quindi si 
danneggiano a vicenda.»

«Non la raccontano così.»
«Già.»
Meg  aspettò  che  Hamilton  si  spiegasse,  ma  lui  non 

sembrava intenzionato ad aggiungere altro.
«Si  spieghi»  insistette  Meg accelerando  leggermente  per 

affiancarlo.
Hamilton  le  rivolse  un'occhiata  difficile  da  interpretare, 

forse un misto di dolore suo e commiserazione per lei. «Torni 
dietro di me, è più sicuro» disse col tono di un invito a lasciar 
perdere.

Meg si lasciò sfilare e riprese il suo posto, ma non ci stava 
a  passare  per  l'ingenua  che  si  beve  i  notiziari  senza  farsi 
un'idea propria e stava per replicare quando lui la zittì con un 
cenno della mano.

«Siamo fortunati» mormorò Hamilton fermandosi. «Vede il 
ramo  verticale  che  pende  sulla  destra  di  quell'albero?» 
sussurrò tendendo il braccio per indicare la direzione.

Meg annuì.
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«E' la coda di un leopardo.»
Meg  strizzò  gli  occhi  e  si  morse  il  labbro  eccitata. 

«Possiamo avvicinarci?»
«Sì, se il vento non gira.»
Hamilton  fece  cenno  a  Kinbù  di  fermarsi  e  di  non  fare 

rumore.  Poi,  seguito  da  Meg e  Jeff  ,  avanzò  in  direzione 
dell'albero.

Arrivarono a nemmeno trenta metri,  con il  vento leggero 
che spirava dritto in faccia a loro portando l'odore di selvatico 
e di carogne putrefatte.

Hamilton sussurrò all'orecchio di Meg. «Siamo sottovento. 
Noi sentiamo il suo odore ma lui non può sentire il nostro. A 
quest'ora  dorme,  e  da  qualche  parte  sull'albero  ci  sarà  la 
carcassa sventrata di qualche preda.»

«E'  pericoloso?» chiese  Meg esagerando la  mimica delle 
labbra per farsi capire senza emettere suoni.

«Potrebbe  staccare  la  testa  di  un  mulo  con  una  sola 
zampata, ma questa sera noi saremo lontani,  fuori dalla sua 
zona di caccia.»

Si allontanarono camminando all'indietro, tenendo d'occhio 
il  grande  felino.  Per  non  disturbarlo  compirono  una 
deviazione girando da lontano attorno all'albero.

Meg era esultante. Era quella l'Africa che aveva sognato.
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«Va bene qui?» chiese Hamilton.
Avevano  deviato  leggermente  a  sud  avvicinandosi  al 

confine con il  Mozambico. Lì i  boschetti  si  intercalavano a 
vaste radure. A ovest, in lontananza, si vedeva la foresta che 
ricopriva le rive del Luangwa. 

Jeff controllò le coordinate fornite dal GPS. «Siamo dove ti 
avevo chiesto» disse guardandosi attorno desolato.

«Ti  vedo  perplesso»  ghignò  Hamilton.  «Sono  proprio 
curioso di sapere cosa c'è qui sotto.»

Jeff  incrociò  lo  sguardo  di  Meg  e  allargò  le  braccia. 
«Vedremo.»

Hamilton si sputò nelle mani e le strofinò energicamente 
prima di cominciare a trafficare sui suoi macchinari. 

Mentre Hamilton, aiutato dagli altri, assemblava la trivella, 
Jeff e Meg si ritirarono in tenda.

«Non lo era sulla carta, e tanto meno lo è adesso che l'ho 
vista» disse Jeff facendo comparire la  carta  geologica sullo 
schermo del portatile. «Questa non è zona da diamanti.»

«Vogliamo ricominciare? Come ha fatto Pitou a trovare la 
pietra?»  cantilenò  Meg  riproponendo  la  domanda  ormai 
ripetuta fino alla nausea. «Spegni il computer e risparmia la 
batteria.  Senti  cosa  ti  propongo.  Dirò  che  ho  insistito  per 
venire qui nonostante tu mi avessi assicurato che sarebbe stato 
tempo perso e un inutile spreco di denaro. Va bene cosi? Io 
non  ho  alcuna  reputazione  da  difendere  e  la  tua  ne  uscirà 
immacolata.»

Jeff le fece cenno di piantarla di dire stupidaggini e spense 
il computer, ma continuò a scuotere la testa. 
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Kinbù e  i  suoi  uomini  avevano montato  il  traliccio,  alto 
quattro metri, che sosteneva la flangia di guida delle aste di 
trivellazione. A metà altezza c'era il mandrino, collegato con 
una  catena  al  grosso  diesel.  La  prima  asta  con  la  testa 
diamantata era già inserita.

Hamilton  arrotolò  una  fune  al  tamburo  che  sporgeva  di 
fianco al motore e ne legò l'estremità libera alla sella da soma 
di uno dei muli.

«Ho  abolito  le  batterie  da  molti  anni»  rise  battendo 
affettuosamente una mano sulla testata del motore. «Non sono 
affidabili e perdono acido in continuazione.»

«Come  fai  a  preriscaldare  le  candelette?»  chiese  Jeff 
dubbioso.

«Non le riscaldo. Il mulo tira, e a furia di girare il motore 
parte anche senza preriscaldamento.»

Hamilton assestò una sonora pacca sulla natica del mulo e 
la bestia, guidato da Kinbù, scattò in avanti. Il motore girò e 
scoppiettò finché la corda si svolse completamente sfilandosi 
dal  tamburo.  Kinbù allora  si  aggrappò di  peso ai  finimenti 
tirando verso il basso la testa del mulo e strusciò per terra fino 
a fermarlo.

«Non preoccuparti, partirà» disse Hamilton fiducioso. 
Al secondo tentativo il vecchio diesel si avviò emettendo 

una  densa  nuvola  di  fumo  bianco.  Hamilton  si  affrettò  a 
manovrare  qualche  manetta  e  il  motore  si  stabilizzò 
borbottando regolarmente.

«Visto?  E'  un  gioiello.  L'ho  smontato  dai  rottami  di  un 
carro armato e l'ho adattato alla trivella. Mai un problema.»

Con uno scoppio anomalo il motore sbuffò un pennacchio 
di fumo e si arrestò.

«Mai un problema» ripeté Jeff inarcando le sopracciglia.
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Hamilton  guardò  perplesso  il  macchinario  fregandosi 
vigorosamente la barba ispida che ricopriva il mento aguzzo. 
«Kinbù»  urlò  come  se  dovessero  sentirlo  all'altro  capo 
dell'Africa.

Il negro corse da lui a capo chino.
Hamilton lo prese per la collottola come fosse un gatto e gli 

avvicinò la testa al tappo del serbatoio. «Aprilo.»
Impacciato nei movimenti per la presa al collo, Kinbù svitò 

il tappo.
«Cosa vedi?» Nel porre la domanda, Hamilton gli spinse la 

testa vicino al foro.
«Niente signor Hamilton» miagolò Kinbù.
«Appunto! A cosa credi che servano le taniche che abbiamo 

sui muli?»
«Scusa signore, ho dimenticato. Faccio subito.»
«Coglione  che  non  sei  altro»  disse  Hamilton  sfregando 

energicamente la mano sulla testa lanuginosa.
Kinbù sorrise soddisfatto. Il capo l'aveva perdonato.
Mentre  Kinbù  riempiva  il  serbatoio,  Hamilton  spurgò  la 

pompa di iniezione.
«È necessario trattarli in questo modo?» protestò Meg.
«Quale modo? Non ha visto com'era contento quando l'ho 

lasciato?»
«Forse perché era ancora vivo.»
«Non giudichi con i vostri parametri. Se non fossi un capo 

duro e severo non mi rispetterebbero e non lavorerebbero per 
me. Siamo in Africa, non lo dimentichi.»

«Mi sembra di avere già sentito questo ritornello.»
«Lo sentirà ancora.»
Ripetuta la manovra di avviamento, Hamilton incrociò lo 

sguardo di Jeff e, appena questi annuì, spinse la grossa leva 
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che  innestava  la  frizione.  La  trivella  cominciò  a  girare 
mordendo il suolo.

Kinbù  e  i  suoi  uomini  collegavano i  pali  di  prolunga  a 
mano a mano che la trivella scendeva, e li avrebbero smontati 
uno dopo l'altro ogni volta che fosse stato necessario estrarre 
una carota.

Mentre la trivella sferragliava perforando il sottosuolo, Jeff 
preparò l'attrezzatura per le analisi. Niente di sofisticato, ma 
quanto bastava per individuare la  presenza dei  minerali  più 
comuni  nei  campioni  di  roccia:  provette,  un  pestello,  una 
decina  di  flaconi  contenenti  acidi,  solventi  e  indicatori  di 
viraggio, un becco Bunsen e un piccolo alambicco.

Un'ora dopo,  la  prima carota  lunga un paio di  metri  era 
pronta per essere esaminata.

A Jeff bastò uno sguardo. «Niente di buono» sospirò.
«Pensavi che fosse farcita di diamanti come un panettone lo 

è di uvetta?» lo punzecchiò Meg.
«Mi sarei accontentato di una traccia di roccia vulcanica.»
«E  se  la  pietra  fosse  volata  qui  durante  un'eruzione 

avvenuta chissà dove?»
«Allora bisognerebbe andare a cercare chissà dove. Sai per 

caso dove si trova?»
Meg lo colpì alla spalla.

Jeff si lasciò cadere di peso su una poltroncina. «Tracce di 
rame,  zinco,  forse  oro  in  quantità  non  rilevabile  con 
sicurezza... non userei questa roba nemmeno per lastricare una 
strada» disse sfogliando gli appunti coi risultati delle analisi.

«Quindi?» chiese Meg versandogli da bere.
«Aspettiamo la prossima carota, poi diciamo a Hamilton di 

smontare  tutto  e  di  spostare  la  trivella.  C'è  una  minima 
possibilità che si tratti di un camino vulcanico molto stretto, 
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ma  dovrebbe  essere  così  piccolo  da  non  avere  eruttato 
praticamente niente, visto che non ci sono crateri nei paraggi. 
Assurdo. E se anche ci fosse, per piantarci la trivella proprio 
sopra  ci  vorrebbe  più  fortuna  che  a  vincere  la  lotteria  di 
capodanno.»

Per una settimana portarono a spasso la trivella perforando 
il terreno senza incontrare variazioni rilevanti rispetto al primo 
sondaggio.

Meg  era  avvilita,  e  se  non  fosse  stato  per  la  metodica 
tenacia  di  Jeff  avrebbe  raccolto  armi  e  bagagli  e  sarebbe 
tornata indietro. Il teorema che l'aveva sostenuta fino a quel 
momento cominciava a fare acqua.

«Se  qui  non  ci  sono  diamanti,  come  si  spiega  il 
ritrovamento di Pitou?» chiese per la millesima volta.

E per la millesima volta Jeff le rispose meccanicamente: «I 
diamanti non si spostano col vento come il polline. Cerchiamo 
ancora, abbiamo appena cominciato.»

«Senti  anche  tu  una  strana  vibrazione  sotto  ai  piedi?» 
domandò  Meg tendendo  l'orecchio  e  fissando  la  superficie 
increspata del liquido contenuto in una provetta.

Jeff  non  ebbe  tempo  di  rispondere  che  uno  schianto 
assordante si levò dalla trivella.

«A terra!» gridò Hamilton.
«Perché?» urlò Meg di rimando. Prima che Jeff la placcasse 

alla  vita  trascinandola  a  terra  vide  la  torretta  ondeggiare 
paurosamente mentre Hamilton manovrava freneticamente per 
disinnestare la frizione e arrestare il motore.

«Non respiro» gemette Meg oppressa dal peso di Jeff che le 
era disteso sopra.
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«Poverina» cantilenò lui invece di alzarsi. «Quando si sente 
un  grido  di  allarme  prima  ci  si  protegge,  poi  si  fanno  le 
domande.»

«Ma è successo tutto così all'improvviso...»
«Davvero?  Però  glielo  spieghi  tu  a  Hamilton  che  la 

prossima volta  deve  avvertire  con  almeno ventiquattrore  di 
anticipo prima che si verifichi un incidente.»

«Vi  divertite  tanto  a  farmi  sentire  un'idiota?  Io...»  non 
riuscì a completare la frase. Appena Jeff le si tolse da sopra 
rotolando di fianco, si sentì sollevare, e mentre sgambettava 
coi piedi a un palmo da terra Hamilton la trasportò per una 
ventina di metri tenendola per il collo della mimetica.

«Ecco perché» le disse posandola a terra.
Davanti a lei un mulo scalciava, riverso su un fianco, con 

uno spezzone di acciaio conficcato nel ventre squarciato. Alla 
vista  delle  interiora  devastate  e  del  sangue  che  colava 
impastandosi con la polvere, Meg sentì venirle meno le forze. 
Scivolata in ginocchio, coi gomiti a terra, vomitò l'anima. Poi 
un boato la  costrinse ad alzare lo  sguardo: Hamilton aveva 
sparato  alla  testa  della  bestia  per  mettere  fine  alle  sue 
sofferenze. Fu scossa da un altro conato, ma ormai lo stomaco 
era vuoto e lo sforzo le fece bruciare la gola.

«A lei non avrei potuto sparare» disse Hamilton passandole 
un braccio sotto le ascelle per aiutarla a rialzarsi.

«Non ci tengo a sapere le altre differenze tra me e il mulo» 
si sforzò di dire Meg. «Scommetto che sarebbero tutte a suo 
favore.»

Hamilton borbottò qualcosa di incomprensibile, ma non la 
contraddisse.

Raggiunto il telo che faceva ombra alla mensa, Jeff le versò 
del whisky in un bicchiere. Avrebbe voluto insultarlo per aver 
permesso  che  Hamilton  le  infliggesse  quell'ennesima 
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umiliazione,  ma voleva anche correre a rifugiarsi  tra  le sue 
braccia... non fece né una cosa né l'altra, ricordando che era 
stato  lui  il  primo  a  maltrattarla  perché  non  aveva  reagito 
prontamente all'avvertimento. Suffragette di merda! Non fosse 
stato per loro ci sarebbero stati ancora dei cavalieri pronti a 
consolare una povera donna indifesa, invece di infierire su di 
lei perché non era rude e fredda come un marine.

Jeff  e  Hamilton si  disinteressarono a  lei,  forse  pensando 
che come lezione potesse bastare, e cominciarono a discutere 
dell'incidente.

«Cosa è successo?» chiese Jeff versando altri due bicchieri 
di whisky e porgendone uno a Hamilton.

«Si è rotta l'asta» rispose lui  con la stessa  calma con la 
quale  avrebbe  detto  tra  poco  farà  buio.  Per  quanto  si 
sforzasse, Meg non riusciva a capire i meccanismi mentali di 
quell'uomo,  che  reagiva  in  modo  brusco  e  iroso  a  ogni 
inconveniente  ma  senza  mai  perdere  il  controllo.  Persino 
quando la mortificava duramente per aver commesso qualche 
sciocchezza, come era accaduto poco prima, non si infuriava 
come si sarebbe aspettata da un bruto come lui; a volte aveva 
addirittura l'impressione che la sua crudezza fosse una scelta 
consapevole piuttosto che il risultato di cattiva educazione e 
pessime frequentazioni.

«Prepara il cavatappi» urlò Hamilton rivolto a Kinbù.
Non le sembrava il momento più adatto per un brindisi, ma 

non aveva certo intenzione di  intromettersi.  La prudenza la 
premiò, perché poco dopo Kinbù arrivò portando un robusto 
cono di ferro, striato a spirale sull'esterno, per niente adatto a 
sturare bottiglie.

«Puoi recuperare la testa?» chiese Jeff posando il bicchiere 
e alzandosi.
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«Lo  sapremo  dopo  averci  provato»  rispose  Hamilton 
facendo altrettanto.

«Avanti, tiriamo su» ordinò Hamilton a Kinbù, arrampicato 
in  cima  alla  torretta.  Hamilton  contò  i  pezzi  di  prolunga 
estratti. «Ne mancano solo una decina di metri» disse quando 
l'ultimo tratto, spezzato all'estremità, uscì dal foro. «Magari ce 
la facciamo.»

Fissato il  cavatappi in cima a un'asta, Hamilton invertì il 
movimento della trivella e fece scendere l'attrezzo nel foro già 
aperto, mentre Kinbù e gli altri pazientemente giuntavano le 
prolunghe a mano a mano che la discesa procedeva.

«Se siamo fortunati il cono filettato si inviterà a pressione 
sul  pezzo  di  prolunga  che  si  è  spezzato  e  riusciremo  a 
recuperare la testa» disse Hamilton. «Ma di solito si rompe 
tutto  e perdiamo anche il  cavatappi» concluse scuotendo la 
testa.

Quando  ebbero  introdotto  nel  foro  i  pezzi  integri  di 
prolunga estratti in precedenza, Hamilton arrestò la discesa e 
fece allontanare tutti.

Meg capì che non era un'operazione pericolosa: Hamilton 
voleva rimanere solo con la sua trivella.

Con una mano appoggiata al tubo che ruotava penetrando 
nella  roccia  e  un  orecchio  appoggiato a  un  montante  della 
torretta,  Hamilton manovrò la frizione come si  trattasse del 
più delicato degli strumenti chirurgici. «Su bella...  così...  da 
brava...» 

Commossa da tanta tenerezza, Meg si impegnò nell'arduo 
tentativo di immaginare Hamilton in smoking intento a fare la 
corte a una dama...

«Ti  ho  preso  fottutissima  bastarda!»  esultò  Hamilton 
staccando la frizione e battendo le mani.
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Come non detto: nemmeno la bella che si era innamorata 
della  bestia sarebbe  riuscita  nell'impresa  di  sopportare 
Hamilton.

Con lentezza esasperante il tubo cominciò a sollevarsi e a 
fuoriuscire dalla cima della torretta. «Se si sfila il primo metro 
il  resto  uscirà  liscio  come...»  Hamilton  si  interruppe 
guardando Meg.

«Si esprima pure come se non ci fossi.»
«Giusto» concordò lui. «Tanto lo sa meglio di me quanto è 

prodigiosa la vaselina.»
Meg arrossì e si sentì tutti gli occhi puntati addosso.  
Era buio quando Hamilton poté finalmente mettere la mani 

sulla sua preziosa testa perforante.
«Che  mi venga un colpo secco» esclamò battendosi  una 

mano sulla fronte. «Guardate un po' cosa spunta da sessanta 
metri sotto terra.»

Meg e Jeff si avvicinarono incuriositi.
«Uno straccio. Un fottutissimo straccio» esclamò Hamilton 

levando le braccia al cielo.
«Lo avrete lasciato voi sulla punta della trivella» azzardò 

Jeff.
«Non dire sciocchezze, si sarebbe impastata subito.»
«Fermo, non toccarlo» intimò Jeff vedendo che Hamilton 

stava  per  rimuovere  il  tessuto  che  bloccava  le  rotelle 
diamantate della testa perforante.

Hamilton  sussultò  e  si  volse  verso  Jeff.  «Che  diavolo 
strilli? Vuoi farmi venire un accidente.»

«Scusa, ma se è vero che viene da laggiù forse è meglio 
andarci cauti.»

Hamilton si grattò il mento ispido di barba. «Il capo sei tu. 
E' tutto tuo.»
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Seduto accanto al fuoco, Hamilton teneva d'occhio Kinbù 
che arrostiva il fegato del mulo abbattuto.

«Scoperto niente?» chiese vedendo arrivare Jeff.
Jeff  sedette  su  una  poltroncina  pieghevole  e  si  versò un 

generoso  bicchiere  di  vino  bianco.  «Difficile  a  credersi» 
rispose  dopo aver  assaggiato il  vino  «ma nello  straccio  ho 
trovato residui calcarei che fanno pensare a depositi formatisi 
in  presenza  di  ossigeno.  Sei  assolutamente  sicuro  che  non 
abbiate lasciato voi quel panno nella trivella?»

«Va a cagare.»
«Come non detto.  Allora  laggiù deve esserci  una  grotta, 

non  c'è  altra  spiegazione.  Sei  in  grado  di  procurarmi  un 
sismodetector?»

Hamilton schioccò le dita.  «Nient'altro? Che ne so...  una 
Jacuzzi,  un  impianto  HiFi  o  magari  un  bel  congelatore  da 
cinquecento litri per tenere in fresco i drink?»

«Avanti Hamilton» disse Jeff ridendo. «Sono sicuro che da 
qualche parte hai un amico che può prestartelo.»

«Un amico...» disse Hamilton ammiccando. «Il problema è 
che un idiota  mi prendeva in  giro perché mi dedicavo alle 
pubbliche relazioni.»

«Non fare il permaloso, era solo una battuta.» 
«Ah, una battuta... E trentamila dollari per il noleggio dello 

strumento come ti pare come battuta?»
«Non  vorrai  far  pagare  a  me  lo  scavo  del  pozzo  della 

missione?!  E  poi  non  è  al  prete  che  chiederai  il 
sismodetector.»

«Chi può dirlo? Le vie del Signore sono infinite.»
«Come la tua avidità.»
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Meg, che si era attardata al banco delle analisi, li raggiunse 
interrompendo  la  trattativa.  «Guardate  cos'ho  trovato  nel 
distendere il tessuto» disse aprendo il pugno e mostrando il 
piccolo oggetto che aveva nel palmo della mano.

«Sembra un grumo di metallo.»
«È un bottone.»
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Meg e Jeff approfittarono dei due giorni seguenti, mentre 
Hamilton percorreva i labirinti delle sue conoscenze in cerca 
di un sismodetector, per compiere qualche escursione sotto la 
guida di Kinbù. Videro degli animali, ma pochi in confronto a 
quanti Meg si aspettava di trovarne nel cuore dell'Africa.

La sera del secondo giorno, al rientro al campo, trovarono 
Hamilton che li aspettava seduto a tavola con un bicchiere in 
mano. «Ho trovato lo strumento, e anche le cariche. Arriverà 
tutto in aereo domani a Lusaka. Ho già mandato due uomini a 
prenderlo.»

«Sanno guidare il Toyota?» si stupì Meg.
«Saprebbero guidare anche un aereo se ce ne fosse bisogno. 

Lavorano con me da parecchi anni e hanno imparato a fare di 
tutto. Sono una buona squadra.»

Trascorsero altri due giorni prima che gli uomini tornassero 
con lo strumento.

Mentre  Hamilton  sistemava  una  carica  in  uno  dei  fori 
trivellati nei giorni precedenti, Meg, Jeff e Kinbù piazzarono i 
ricevitori su una circonferenza di circa un chilometro di raggio 
attorno  al  punto  in  cui  si  sarebbe  verificata  l'esplosione. 
Interravano  con  cura  le  sonde  perché  captassero  al  meglio 
ogni  minima vibrazione  del  terreno,  e  fissavano su  tronchi 
d'albero  le  antenne  che  trasmettevano  via  radio  il  segnale 
all'unità  centrale  di  elaborazione.  Il  concetto  era  semplice: 
l'esplosione  sotterranea  provocava  un'onda  sismica  che  si 
propagava nel terreno secondo le leggi dell'acustica, deviata, 
riflessa  o  smorzata  a  seconda  della  consistenza  e  dello 
spessore dei materiali che incontrava; i ricevitori captavano le 
vibrazioni  e  ne  trasmettevano  intensità,  frequenza  e  durata 
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all'unità  centrale,  che  grazie  a  un  sofisticato  programma di 
calcolo ricostruiva la mappa del sottosuolo.

«Tutto bene?» chiese Hamilton appena li vide tornare.
«Perfetto.  Abbiamo installato tutte  le  sonde riceventi.  La 

carica è a posto?»
«Pronta per il brillamento.»
«Allora procediamo.»
Jeff alimentò le riceventi con una batteria e lasciò che il 

sistema si autocalibrasse per eliminare il rumore di fondo. Al 
suo via, Hamilton pigiò il pulsante rosso del telecomando. La 
terra tremò come per un piccolo terremoto.

«Non ho sentito nessun rumore» si stupì Meg.
«La  carica  è  piccola,  e  a  sessanta  metri  sotto  terra 

l'esplosione  è  completamente  assorbita  dal  materiale 
circostante.»

Poco dopo, delle linee colorate cominciarono a intrecciarsi 
sul monitor.

«Un  bel  groviglio»  commentò  Jeff.  «Ci  vorrà  un  po'  a 
decifrarlo,  ma sembra  proprio  che  ci  siano  delle  cavità.  E 
parecchie anche.» 

«Dove?» chiese Meg, che conosceva la teoria del metodo 
ma non ne aveva esperienza.

«Qui» rispose Jeff  pensieroso,  seguendo con l'indice una 
traccia che attraversava tutto il monitor. «Un condotto molto 
ramificato.  Vedi  qui...  e  qui...  e  qui...  Bisogna  elaborare 
l'immagine  per  ricavare  delle  sezioni  piane,  la  vista 
tridimensionale è troppo confusa. Ma più che una grotta è un 
intrico di cunicoli. E non si vede un inizio.»

«Cioè?»
«Tutto  il  rilievo  si  sviluppa  sotto  terra,  senza  alcuna 

apertura in superficie.»
«E quindi?»
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Jeff la guardò minaccioso. «E quindi se non troviamo un 
ingresso non potremo entrare per vedere. Però...» 

«Però?» Dall'occhiata che le rivolse Jeff, Meg capì che lo 
stava innervosendo. Si sforzò di contenere la curiosità.

«Non  si  vedono  le  estremità  del  condotto  principale» 
proseguì Jeff. «Vedi, si allunga in direzione Nord-Sud, ma da 
entrambe le parti esce dalla zona rilevata.»

Jeff  batté  rapido sui  tasti  del  computer  per  memorizzare 
mappa e dati acquisiti, in modo da averli disponibili in seguito 
per altre elaborazioni, poi si alzò dallo sgabello e si rivolse a 
Hamilton. «Dobbiamo battere un'area più estesa.»

«Raggio?»
«A che distanza siamo dal fiume?»
«Una decina di chilometri.»
«Quanto esplosivo ti hanno dato?» 
«Una cassa di candelotti. Ne ho usato uno.»
«Utilizzeremo tutti gli altri. Dieci chilometri sono parecchi 

anche per delle sonde così sensibili.  Vedrai Meg che questa 
volta il botto lo senti.» 

«Un  raggio  di  dieci  chilometri  corrisponde  a  una 
circonferenza  di  una  sessantina  di  chilometri»  considerò 
Hamilton.  «Una  bella  passeggiata.  Quante  sonde  hai 
intenzione di mettere?»

«Direi... almeno sei.»
Hamilton annuì. «Potremmo dividerci in tre gruppi. Io con 

uno degli uomini e voi due con Kinbù andiamo a piazzare le 
sonde; gli altri restano qui a scavare la buca per l'esplosivo: 
per  interrarne  una  cassa  non  possiamo  usare  un  foro  di 
trivella.» Hamilton pensò un attimo. «Tre giorni?»

Jeff annuì. «Considerando venti chilometri per raggiungere 
la circonferenza e tornare, più tre sonde per gruppo distanti tra 
loro  una  decina  di  chilometri,  fanno  una  quarantina  di 
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chilometri  per  squadra.  Mi  sembra  che  tre  giorni  siano 
ragionevoli.»

Meg e Jeff tornarono al campo verso mezzogiorno del terzo 
giorno. Hamilton arrivò poco dopo.

«C'è  un  rumore  di  fondo  notevole,  ma  dovrebbe 
funzionare» disse Jeff dopo avere verificato la ricezione dei 
segnali radio. «A che punto è lo scavo della buca?»

«Quasi sei metri. Devono avere lavorato forte.»
«Potremo far esplodere la carica domani?»
«Mi basta un'oretta per sistemare l'esplosivo.»

Erano  stesi  dietro  il  colmo  di  un  piccolo  dosso.  Dalla 
scatola  di  comando il  filo  elettrico  dell'innesco serpeggiava 
per  un  centinaio  di  metri  prima di  sparire  sotto  terra.  Jeff 
attivò l'unità centrale del sistema di rilevamento e attese che 
terminasse la procedura di autoregolazione.

«Giù la testa Meg. Tappati le orecchie con le mani e tieni la 
bocca aperta.»

«Perché?»
Jeff la guardò torvo. «Così l'onda d'urto ti colpirà fuori e 

dentro con la stessa intensità e sarà meno fastidiosa.»
Si acquattarono, e Hamilton premette il pulsante di sparo. 

Meg sentì la terra vibrare sotto al ventre, poi, un istante dopo, 
udì il boato e avvertì il solletico provocato dalla mimetica che 
vibrava  per  lo  spostamento  d'aria.  Restò  immobile  qualche 
secondo prima di azzardarsi ad alzare la testa e guardare verso 
il punto dov'era avvenuta l'esplosione. Una colonna di fumo e 
detriti alta una trentina di metri stava aprendosi a fungo alla 
sommità,  mentre  a  terra  una  nube  di  polvere  si  gonfiava 
vorticando e allargandosi rapidamente. Chiuse gli occhi e con 
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la  mano  si  tappò  bocca  e  naso  un  attimo  prima  di  essere 
inghiottita dal turbine.

Quando  i  polmoni  cominciarono  a  protestare  riaprì  gli 
occhi e prese fiato scuotendo la testa per scrollare i capelli. 
Avrebbe  voluto  manifestare  la  propria  meraviglia  per  lo 
spettacolo,  ma  bastò  uno  sguardo  alle  espressioni  quasi 
annoiate degli altri due per convincerla a tacere: si sarebbero 
fatti  castrare  piuttosto  che  ammettere  di  aver  provato  una 
qualsiasi emozione per il botto di quel petardo. Uomini duri... 
duri davvero.

La foto del sottosuolo era molto più schematica rispetto alla 
precedente, ma il condotto principale era ben visibile. 

«Dev'esserci  un  canalone  a  cinque,  sei  chilometri  verso 
sud» disse Jeff riportando il punto sulla carta. «E sembra che 
la grotta abbia uno sbocco su una delle pareti. Hai il materiale 
speleologico?»  chiese  alzando  gli  occhi  a  incrociare  lo 
sguardo di Hamilton.

«Possibile che ogni giorno ci sia una novità?» sbottò lui. 
«Perché non mi chiedi un cappello da mago, così poi ci tiri 
fuori quello che vuoi» aggiunse alzando le braccia al cielo. 
«Avevi  detto  che  dovevamo  trivellare,  non  fare  analisi 
sismiche  né  tanto  meno andare  per  grotte.  Nell'attrezzatura 
standard  ci  sono  un  paio  di  lampade  a  carburo  e  qualche 
corda, vedi di fartele bastare.»

«Meglio  di  niente,  e  poi  non  è  detto  che  troviamo 
l'ingresso.»

Hamilton si sporse sulla mappa. «È quasi sulle rive dello 
Zambesi,  hai  visto quanto è fitta  la  foresta vicino ai  fiumi: 
potresti passare a un metro dall'apertura senza vederla.»
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«Lo  so,  ma  abbiamo  ancora  una  decina  di  giorni  per 
cercarla.  Definiremo il  punto nel  modo più esatto  possibile 
sulla carta, poi punteremo su quello seguendo il GPS.»

«Come vuoi. Vedremo se col machete saprai cavartela bene 
come con chiacchiere e matita.»
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Seguirono  il  corso  di  un  torrente  in  secca  fin  dove  fu 
possibile, poi dovettero aprirsi la strada attraverso la muraglia 
verde.  Naturalmente  Hamilton  scherzava quando  parlava di 
vedere  Jeff  alle  prese  con  il  machete:  non  aveva  alcuna 
intenzione di aspettare Natale nella foresta. Lui, Kinbù e i suoi 
si  davano  il  cambio  in  testa  a  brevi  intervalli,  ma  non 
riuscivano ad avanzare più di qualche centinaio di metri ogni 
ora, e già dopo il primo turno avevano tutti braccia, gambe e 
torace solcati da graffi e rivoli di sangue secco. Gli africani 
cantavano per darsi il ritmo e alleviare la fatica, mentre Jeff 
rilevava  di  continuo  la  posizione  indicata  dal  GPS  e 
correggeva la rotta al minimo scostamento dalla retta ideale: 
ogni metro era prezioso.

Era già pomeriggio inoltrato quando Jeff disse di fermarsi. 
«Stando al  GPS abbiamo raggiunto il  punto.  Un giorno per 
meno di cinque chilometri. Un record.»

«Faccia  strada»  lo  provocò  Hamilton  facendo  roteare  in 
aria  il  machete  e  porgendoglielo  dal  lato  del  manico.  «La 
seguiremo volentieri, milord.»

Meg  vide  Jeff  osservare  imbarazzato  lo  spesso  strato 
calloso che rivestiva i palmi delle mani di Hamilton. «Dove 
dormiremo?» chiese per trarlo d'impaccio attirando su di sé 
l'attenzione.

Il ghigno che Hamilton riservava alle scolarette si accese 
immediatamente. Con un'occhiata informò Jeff che le doveva 
un favore.

Mentre  gli  uomini  di  Kinbù  disboscavano  lo  spazio 
necessario a montare le zanzariere  -l'idea di portare le tende 
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non era nemmeno stata presa in considerazione- Jeff stese a 
terra la carta e la studiò pensieroso.

«Non possiamo essere lontani» disse  risoluto,  ostentando 
un ottimismo che non ingannò nessuno.

Hamilton  sospirò.  «Ti  ricordo  che  il  rilevamento  al 
sismodetector di un'area così vasta non è molto preciso, che 
anche il GPS ha un certo margine di errore e che una carta 
geologica non è disegnata per misurare i  millimetri...  Potrai 
considerarti  fortunato  se  il  punto  che  cerchi  si  trova in  un 
raggio di cinque, seicento metri.»

Meg calcolò a mente la superficie di un cerchio di seicento 
metri di raggio: circa un chilometro quadrato, l'equivalente di 
duecento  campi  da  football.  Da  setacciare  in  quelle 
condizioni? Chi aveva coniato il detto  cercare un ago in un 
pagliaio evidentemente  non  era  mai  stato  nella  foresta 
pluviale.

Le  era  parso  di  essere  stata  al  buio  tutto  il  giorno,  ma 
quando calò la notte l'oscurità divenne totale. E il piccolo falò 
acceso  al  centro  del  campo  non  migliorava  di  molto  la 
situazione:  la  legna,  più  marcia  che  secca,  produceva poca 
fiamma e un fumo talmente denso e saturo di vapore da far 
piovere  condensa  dalle  foglie  che  incontrava  nella  faticosa 
salita. Non tirava un alito di vento. In pochi minuti i miasmi di 
quella specie di zampirone avvolsero la foresta in una cappa di 
foschia  immobile  e  puzzolente  che,  sommandosi  all'umidità 
soffocante e al penetrante odore muschiato del sottobosco in 
decomposizione, rese l'aria irrespirabile. Fosse almeno servito 
a tenere lontani gli insetti... macché: ora che aveva smesso di 
camminare, la nube famelica che le aveva ronzato attorno alla 
testa per tutto il giorno sembrava aver capito che, alla faccia 
della crema repellente, il momento del banchetto era vicino. 
L'unica soddisfazione, quando si passava la mano sulla faccia, 
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era contare quante di quelle bestie assetate di sangue erano 
annegate nei rivoli di sudore che scorrevano sulla pelle come 
torrenti in piena. Sedeva in silenzio, su un tronco fradicio e 
semiputrefatto che le aveva inzuppato il fondo dei pantaloni, 
contendendo una galletta  spalmata di  marmellata  all'orda di 
insetti che preferiva lo zucchero al sangue. Nessuno parlava. 
Le sembrava di  impazzire.  Aveva una voglia irresistibile  di 
mettersi  a  piangere,  anzi,  prima di  urlare  e  poi  mettersi  a 
piangere,  ma  si  dominava  per  non  dare  soddisfazione  a 
Hamilton. E perché poi? Mica doveva  dimostrare di essere 
una  dura davvero,  lei.  Intanto i  secondi  passavano scanditi 
dallo  zampettare  degli  animaletti  che  le  camminavano 
addosso,  dal  fumo che  si  spandeva facendole  lacrimare  gli 
occhi,  dell'acqua  che  trapassava  i  pantaloni  bagnandole  il 
sedere.

«Soffriamo tutti  questo  ambiente»  le  disse  Jeff  quasi  le 
avesse letto nel pensiero. «A parte Hamilton, che si troverebbe 
a suo agio anche all'inferno.»

Nessuno  rise  della  battuta.  Solo  Hamilton,  soddisfatto, 
ghignò sadicamente.

Meg trascorse la notte in un dormiveglia agitato. Quando 
finalmente  fu  ora  di  alzarsi  faticò  a  tirarsi  in  piedi,  le 
articolazioni bloccate dall'umidità. La colazione fu silenziosa 
e  sbrigativa.  Caldo,  buio  e  umidità  fiaccavano  il  corpo  e 
logoravano lo spirito. I movimenti erano lenti e pigri, le teste 
basse.

Solo  Hamilton  sembrava  non  risentire  di  quell'ambiente 
opprimente.  Con  il  consueto  vigore  incitò  gli  uomini  a 
mettersi al lavoro. «Alè alè alè. Forza che andiamo! Prendere i 
machete e cominciare a cercare. Ognuno vada dritto davanti a 
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sé, e a turno gridate il vostro nome per fare sapere agli altri  
che ci siete. Tutto chiaro?»

Gli  uomini  si  alzarono  annuendo  e,  prese  le  lame, 
cominciarono ad avanzare nella foresta aprendosi a ventaglio. 
Meg stava con Jeff. Le pareva ridicola la ritmica sequenza di 
nomi urlati,  ma dopo mezz'ora, quando si furono allontanati 
dagli altri,  ne comprese l'importanza: solo sentire le voci le 
permetteva  di  resistere  all'ondata  di  panico  che  stava  per 
sopraffarla. E lei non era sola. Se lo fosse stata non sarebbe 
riuscita a dominarsi. «Impazzirò se non usciamo al più presto 
da  questo  inferno»  mormorò  per  sentire  la  propria  voce  e 
convincersi  che  non era  un  incubo.  In quella  situazione  di 
disagio  estremo,  si  accorse  di  non  provare  vergogna 
nell'ammettere la propria debolezza.

«Resisti, all'inizio è dura per tutti...» Jeff fu interrotto da un 
grido molto diverso dai richiami che si erano susseguiti fino a 
quel momento. Poi tutti cominciarono a urlare domande per 
capire  chi  fosse  in  pericolo,  ma  il  sovrapporsi  delle  voci 
rendeva impossibile lo scambio di qualsiasi informazione.

Jeff prese Meg per mano e tornò più velocemente possibile 
verso il  punto da cui erano partiti.  Appena riuniti  al centro 
della stella, Kinbù imboccò di corsa il varco aperto dall'uomo 
che mancava. Gli altri lo seguirono. In pochi minuti arrivarono 
dove,  nella  luce  abbagliante  del  sole,  il  disperso si  agitava 
freneticamente aggrappandosi ai rovi nei quali era sprofondato 
fino al collo.

Mentre Kinbù e i suoi recuperavano il compagno, Meg si 
schermò gli occhi con la mano e si guardò attorno. La foresta 
terminava bruscamente su un costone roccioso a strapiombo. 
Dalla base del dirupo, una cinquantina di metri più in basso, il 
livello del suolo risaliva dolcemente fino a tornare all'altezza 
del  costone dopo circa  un chilometro,  formando una conca 

108



delimitata lateralmente da pareti rocciose triangolari, come se 
fosse stata asportata una porzione di terreno a forma di fetta di 
formaggio.  Il  fondo  era  disseminato  di  dossi  disposti  in 
maniera geometrica e regolare.

Kinbù  estrasse  le  lunghe  spine  acuminate  conficcate 
addosso al suo uomo, cinereo per lo spavento. Poi rispose alle 
domande di Hamilton, ma senza aggiungere nulla di nuovo. 
Non era mai stato in quel posto.

Seguirono  il  ciglio  del  burrone  fino  a  raggiungere 
l'estremità alla loro sinistra, dove svoltarono di novanta gradi 
a  destra  costeggiando  il  precipizio  via  via  sempre  meno 
profondo.

Raggiunto il punto dove cominciava la discesa che portava 
alla base del burrone, ebbero una visione migliore della conca. 
Le  pareti  rocciose  erano  sovrastate  da  uno  strato  di  terra 
spesso  un  paio  di  metri,  dal  quale  grosse  radici  di  alberi 
sporgevano nel vuoto. Sulle superfici verticali, nei pochi punti 
non  ricoperti  dai  fitti  rampicanti,  si  intravedeva  la  roccia 
rossastra. Il fondo della conca era ricoperto da rovi e cespugli, 
alti  poco più di un uomo, intricati  al punto da formare una 
barriera impenetrabile. I dossi che si vedevano dall'alto erano 
collinette sassose di altezza variabile, perfettamente allineate e 
ricoperte da fitta vegetazione non molto alta.  Verso sud,  in 
direzione  del  fiume,  la  foresta  riprendeva  gradualmente 
l'aspetto consueto.

«Potrebbe  trattarsi  del  crepaccio  rilevato  dal 
sismodetector?» chiese Jeff.

Hamilton si strinse nelle spalle. «Mi aspettavo un piccolo 
canyon, ma potrebbe anche trattarsi di questo.»

«E le collinette? Non ti pare che siano disposte in modo un 
po'  troppo  regolare  per  essere  naturali?  Mi  piacerebbe 
sorvolare l'area per...»
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«Venite a vedere» gridò Meg, accovacciata in un punto tra 
la foresta e la zona dei cespugli.

Jeff e Hamilton corsero da lei.
«Guardate, sembra un pavimento» disse quando le furono 

accanto indicando una serie di grosse pietre disposte a formare 
un piano lastricato.

«Non vorrei sbagliare» disse Jeff addentrandosi di qualche 
di  passo nella foresta  «ma azzarderei  addirittura l'ipotesi  di 
una strada. Com'è dall'altra parte?»

Hamilton  stava  già  controllando.  «Le  lastre  continuano 
anche  sotto  ai  cespugli»  disse  dopo  aver  sferrato  alcuni 
fendenti col machete.

«A cosa pensi?» chiese Meg accorgendosi dell'aria assorta 
di Jeff.

«Meglio verificare prima di dire sciocchezze.»
«Dai  Jeff,  non tenermi in  sospeso.  Giuro  che  qualunque 

cosa tu dica non te lo rinfaccerò mai.»
«Una miniera?»
Meg e Hamilton lo guardarono con gli occhi sgranati.
«Molto antica, forse preistorica» aggiunse Jeff.
Nonostante il caldo soffocante, a Meg venne la pelle d'oca.
«Non è impossibile» cominciò a spiegare Jeff.  «Il  primo 

scavo a cielo aperto potrebbe aver dato origine alla conca, poi 
il progredire della tecnologia ha reso possibile seguire la vena 
sotto  terra  scavando  le  gallerie  e  i  cunicoli  che  abbiamo 
rilevato. Se così fosse, la strada poteva servire per portare il 
materiale  fino  al  fiume,  dove  magari  arrivavano  le 
imbarcazioni dei mercanti, e i dossi disposti in modo regolare 
potrebbero essere cumuli di detriti estratti insieme al minerale 
e residui della sua raffinazione.»

«E lo straccio che ha inceppato la trivella potrebbe essere 
l'abito di un minatore» aggiunse Meg con gli occhi lucidi.
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Jeff  annuì  pensieroso.  «Se  anche  fosse,  dovrebbe  essere 
abbandonata  da  chissà  quanto,  altrimenti  sarebbe  indicata 
sulle carte... ma il bottone? Non è certo preistorico.»

Meg alzò le spalle. «Credi che potrebbe essere una miniera 
di di...» Ammutolì di colpo tappandosi la bocca con la mano.

Hamilton  ghignò.  «...dikite  ...diopsite  ...diallagio 
...dioptasio, o ...diamante?»

Meg  arrossì  e  strizzò  gli  occhi  mordendosi  il  labbro 
inferiore.

«Lasci stare» la rassicurò Hamilton. «Non m'importa come 
ha deciso di buttare i suoi quattrini. Per me sono buoni come 
gli altri.»

«Puoi aprirci un varco fino alla parete?» si intromise Jeff 
troncando  il  discorso.  «Vorrei  cercare  l'imbocco  della 
galleria.»

Hamilton  si  sputò  nelle  mani  e  le  sfregò  vigorosamente 
prima  di  attaccare  la  barriera  verde  con  poderosi  colpi  di 
machete. Seguiva la pista lastricata che avevano individuato, 
sulla quale il groviglio di rovi e cespugli era meno intricato.

«E  adesso?»  chiese  Meg  quando  furono  ai  piedi  della 
parete. «Nemmeno da vicino si vede sotto al rivestimento di 
rampicanti.»

Jeff saggiò uno dei grossi steli aggrappati alla roccia e lo 
usò per arrampicarsi qualche metro. «Sembra resistente» disse 
tornando a terra. «Ispezioneremo la parete palmo a palmo se 
sarà necessario.»

Cominciava  a  imbrunire.  Hamilton  ordinò  a  Kimbù  di 
disboscare uno spiazzo e di preparare il campo.

Davanti a uno scoppiettante e luminoso falò di sterpi, Meg 
divorò la cena con appetito mentre l'offensiva degli insetti si 
infrangeva contro la  sua idea  di  ripararsi  con le  zanzariere 
anche durante il bivacco. L'orgoglio di aver battuto in astuzia i 
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duri veramente e l'euforia per essere a un passo dalla meta 
scacciarono la disperazione e l'angoscia della sera prima.
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Crepitando come una striscia di velcro che viene strappata, 
il rampicante a cui l'uomo era aggrappato cominciò a staccarsi 
dalla parete. Sbilanciato all'indietro, il malcapitato si allungò 
per  afferrare  un  altro  stelo,  ma  le  minuscole  radici  non 
resistettero allo strattone, né ebbe più fortuna con il  gambo 
che abbrancò alla bracciata successiva. Avrebbe continuato ad 
annaspare  e  magari  avrebbe  ritrovato  l'equilibrio  se  dove 
aveva divelto i rami non fossero sbucati due occhi enormi che 
lo fissavano minacciosi. Pietrificato dal terrore l'uomo lanciò 
un  strillo  acuto  mentre  lentamente  ma  inesorabilmente  si 
spiombava  all'indietro.  Le  mani  spasmodicamente  serrate 
attorno  agli  ormai  inutili  appigli,  lo  sventurato  precipitò 
trascinando con sé un fascio di vegetazione che, scoprendo la 
roccia, tracciò una lunga cicatrice rosata sul fitto manto verde.

Subito Kinbù e gli altri corsero a soccorrere il compagno, 
affondato  nello  spesso  strato  di  rovi  e  cespugli  che  aveva 
attutito  l'impatto.  Non  doveva  essere  troppo  malconcio  a 
giudicare  da  come  continuava  a  urlare  e  a  dibattersi  per 
liberarsi dal groviglio che lo imprigionava.

Quando Meg vide cosa aveva spaventato l'uomo fu scossa 
da un brivido e non poté fare a meno di stringersi a Jeff: dalla 
roccia sporgeva una enorme testa di leone a fauci spalancate.

Da quel momento non si sentì più un africano ridere, e solo 
la fermezza di Hamilton impedì che gli operai si licenziassero 
in massa e se andassero per sfuggire al  nefasto presagio di 
sventura rappresentato dalla scultura.

 
Fu un altro degli uomini di Kinbù, mentre raccoglieva la 

legna per accendere il fuoco, a scoprire il secondo manufatto 
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umano. Era una piccola ma profonda nicchia quadrata, di circa 
venti  centimetri  di  lato,  ricavata  alla  base  della  parete 
rocciosa.

Dopo  essersi  a  lungo  interrogati  sulla  funzione  di  quel 
buco,  Meg ne  individuò  un  altro  mezzo  metro  più  in  alto 
rispetto al primo. Poi, in linea coi primi due, Jeff ne trovò altri 
perfettamente allineati e regolarmente distanziati.

«Sembrano  fatti  apposta  per  sostenere  un'impalcatura,  o 
una scala» azzardò Meg.

Jeff si arrampicò fino a tre quarti della parete continuando a 
trovare  fori  analoghi.  «Qui  c'è  un'apertura»  gridò 
scomparendo dietro il manto verde dopo averlo scostato come 
fosse una tenda. Riapparve dopo qualche minuto e sedette su 
una rientranza invisibile da terra, con le gambe penzolanti nel 
vuoto.  «Riuscite  a  salire  con  le  lampade?  Sembra  proprio 
l'ingresso di una galleria.»

Seguita da Hamilton che portava in spalla uno zaino, Meg 
salì  fino  a  dove  l'aspettava  Jeff,  che  le  tese  la  mano  per 
aiutarla  a  raggiungere  il  piano  della  grotta.  Appena 
oltrepassata la coltre di rampicanti il buio era totale. Hamilton 
regolò  il  rubinetto  dell'acqua  di  una  lampada  a  carburo  e 
accostò  l'accendino  al  beccuccio.  Illuminate  dalla  vivida 
fiammella,  apparvero le pareti  di  una galleria alta  quasi  tre 
metri e larga altrettanto, la cui volta era sostenuta ogni pochi 
metri da montanti e travi di legno.

«Non mi sembra preistorico» commentò Meg battendo le 
nocche  su  un  grosso  pilastro  fessurato  e  tarlato,  ma  nel 
complesso in buono stato. 

«E  nemmeno  questi  sono  preistorici»  le  fece  eco  Jeff 
battendo la punta di uno scarpone contro uno dei due binari di 
ferro  che  partivano  una  decina  di  metri  oltre  l'ingresso, 
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poggiati  direttamente  sul  pavimento  e  bloccati  da  grossi 
bulloni infissi nella roccia.

«Allora  consolatevi  con  quello»  aggiunse  Hamilton 
indicando un vecchio cavo elettrico bipolare, rivestito di tela, 
sostenuto da piccoli isolatori di ceramica inchiodati alle travi. 
Jeff si allungò per toccare il  bulbo lurido di una lampadina 
appesa direttamente al filo che l'alimentava.

Sconcertati,  e  in  parte  delusi,  seguirono Hamilton che si 
faceva largo attraverso una cortina di ragnatele rese spesse e 
pesanti dalla polvere. Più per lo schifo che per il freddo, Meg 
srotolò le maniche della mimetica. L'aria odorava di stantio. 
Qua  e  là  da  piccole  stalattiti  che  pendevano  dal  soffitto 
cadevano gocce d'acqua. Meg tese una mano per raccoglierne 
alcune. Erano gelate.  Avvicinò al naso la mano bagnata ma 
non avvertì alcun odore che rivelasse la presenza di qualche 
minerale. Percorsi un centinaio di metri, giunsero all'imbocco 
di un cunicolo laterale, più basso e stretto rispetto alla galleria 
principale, dove un rozzo scambio biforcava i binari.

Jeff  raccolse  una  pietra.  «Non  scrivete  sui  muri»  disse 
tracciando  sulla  parete  una  freccia  rivolta  verso  l'ingresso 
della galleria. «Ci manca solo che ci perdiamo.»

«Scommetterei  che  era  una  miniera  d'oro»  disse  Meg 
accarezzando una banda giallastra e sbiadita appena visibile 
sulla roccia.

«Probabile» concordò Jeff toccandola a sua volta.
Poco più avanti, con uno spigolo netto, la galleria si allargò 

alla  loro  destra.  Hamilton  alzò  la  lampada  per  illuminare 
meglio e si arrestò bruscamente. Spinta da Jeff che la urtò da 
dietro, Meg gli finì addosso.

«E che diamine...» L'imprecazione di Meg si trasformò in 
uno  strillo  mentre  le  sue  ginocchia  cedevano  e  con  una 
piroetta si girava aggrappandosi a Jeff per non cadere.
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Seduta  dietro  un  tavolo,  il  busto  riverso  sul  piano,  una 
sagoma umana giaceva immobile.

«Coraggio ragazzi» disse Hamilton. «E' solo un mucchio di 
ossa tenute insieme dal vestito.»

Tenendo  un  braccio  attorno  alla  vita  di  Meg,  che  lo 
stringeva e teneva la faccia premuta contro la sua spalla, Jeff 
si avvicinò.

Con  la  fronte  appoggiata  sulle  falangi  incrociate  sopra 
alcuni fogli di carta, il teschio del cadavere era in gran parte 
coperto da un basco scuro.

«Sembra che dorma» mormorò Meg trovando il coraggio di 
guardare.

«Già,  ma  non  si  sveglierà  neanche  se  parli  più  forte» 
sghignazzò  Hamilton.  «E  non  è  finita»  aggiunse  facendo 
cenno a Jeff di guardare più avanti.

Poco distante, un tavolo più largo era occupato da altri due 
scheletri in divisa. Il primo, probabilmente un marconista, era 
accasciato  sulla  radio  con la  cuffia  sul  cranio  e  una  mano 
stretta  su  un  tasto  morse.  L'altro  invece,  appoggiato  allo 
schienale della sedia, teneva una matita tra le ossa della mano 
destra.  La mano  sinistra,  chiusa  a  pugno,  era  sostenuta  da 
radio e ulna appoggiati al piano della scrivania e puntellava il 
teschio, ancora articolato alla colonna vertebrale che sporgeva 
dal  colletto  della  camicia.  Bastò  che  Hamilton  sfiorasse  la 
macabra struttura per comprometterne il  precario equilibrio: 
con  un  fruscio  sommesso  la  pila  di  ossa  si  afflosciò,  e  il 
teschio, dopo aver attraversato il piano del tavolo rotolando, 
cadde frantumandosi a terra con un tonfo sordo.

Meg emise un gemito soffocato e,  piegata in due da uno 
spasmo, fece appena in tempo ad allargare le gambe per non 
vomitarsi  sui  piedi.  Espulsa  la  colazione  al  primo fiotto,  i 
conati  successivi  strizzarono fino  all'ultima goccia  di  acido 
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gastrico  finché,  esaurita  ogni  sostanza,  sforzò  a  vuoto 
rantolando e sputando bava densa e amara che colava dalle 
labbra senza staccarsi.

Jeff le passò un fazzoletto sulla bocca e la allontanò dalla 
pozza  rigurgito:  i  miasmi  fetidi  che  emanavano  da  quella 
poltiglia  avrebbero  fatto  vomitare  anche  un  beccamorto,  e 
continuare a inalarli era come alimentare un moto perpetuo.

Zuppa di sudore, Meg si appoggiò alla parete con le braccia 
tese e respirò a pieni polmoni.

«Andiamo Hamilton» disse Jeff. «Torneremo più tardi.»
«Non  fate  parola  di  questo  con  Kinbù  e  i  suoi»  si 

raccomandò lui. «Dopo la testa di leone, se sanno che ci sono 
anche dei cadaveri nei dintorni se la danno a gambe.»

Marzo 1943.  Tre  miglia al  largo della  foce dello  Zambesi. 
Plancia di comando dell'U-boot 741.

«Herr Kapitän, la marea è salita.»
«Grazie.  Saliamo a quota periscopio, prua 269, macchine 

avanti adagio.»
In un'angusta cabina, con l'aiuto di Fräulein Gretel Dietrich, 

il tenente medico Kenwiel sistemava le sue cose preparandosi 
a sbarcare.
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Da ore Meg e Jeff erano seduti sotto la capanna ritagliata 
nello strato più basso della vegetazione. Le ipotesi su quanto 
avevano visto  si  accumulavano senza  portare  a  spiegazioni 
plausibili.

«Non  so  cosa  abbiate  in  mente,  ma  è  ora  che  io  torni 
indietro»  li  interruppe  Hamilton  che  non  aveva partecipato 
alla discussione.

Jeff non obiettò.  «Non saremmo comunque attrezzati per 
esplorare una galleria che dovrebbe essere lunga almeno sei 
chilometri. Torneremo quando avrai finito il tuo lavoro.»

«Insisto che sarebbe meglio denunciare tutto alla polizia.» 
Meg era curiosa quanto e forse più di  Jeff,  ma non voleva 
cacciarsi nei guai.

Jeff alzò le spalle. «Non è detto che ci sia un collegamento 
tra  il  diamante  e  i  cadaveri,  ma prima  di  lasciare  perdere 
verificherei. Non sappiamo a cosa stiamo rinunciando.»

«Te lo dico io a cosa rinunciamo. Primo: è una postazione 
militare; secondo: là dentro sono tutti morti; e per finire, terzo 
e più grave dei problemi, come dice sempre Hamilton, siamo 
in Africa.»

Jeff la guardò annuendo, ma era chiara la sua delusione.
 «Va  bene»  capitolò  Meg  senza  troppo  dispiacere. 

«Facciamo come vuoi tu,  però io  non metterò più piede in 
quella galleria.»

Vedere  Jeff  stringersi  nelle  spalle  invece  di  cercare  di 
convincerla  a  proseguire  la  ricerca  la  fece  infuriare,  ma si 
sarebbe ritirata davvero piuttosto che farglielo capire.

Agosto 1939. Berchtesgaden. Residenza estiva di Hitler.
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Sul terrazzo della villa erano riuniti i massimi gerarchi del 
regime.  Rudolf  Hess,  segretario  privato  di  Hitler;  Heinrich 
Himmler,  comandante  delle  SS;  Hermann  Goering, 
maresciallo  del  Reich;  Hans  Wilhelm  Canaris,  capo 
dell'Abwehr, il servizio di spionaggio e controspionaggio delle 
forze armate tedesche; Reinhard Heydrich, distaccato dalle SS 
a capo della Gestapo.

Mentre  attendevano  il  Führer,  gli  artefici  della  rinascita 
della Germania guardavano in silenzio i pascoli verdeggianti 
che ricoprivano i fianchi della montagna. Eva aveva servito 
personalmente tè e pasticcini, ma nessuno li aveva toccati.

Alle  dieci  e  trenta  in  punto  si  spalancò  l'anta  della 
portafinestra del soggiorno. Impettito, con un fascio di carte 
sottobraccio,  Adolf  Hitler  rimase  immobile  a  fissare  i 
collaboratori. Tutti scattarono sull'attenti slanciando in avanti 
il braccio destro. «Heil Hitler» urlarono in coro.

«Heil» rispose il  Führer  piegando bruscamente il  gomito 
per sollevare a sua volta la mano destra.

Hitler  si  avvicinò  al  grande  tavolo  e  distese  le  mappe 
arabescate da un intrico di linee tracciate con pastelli colorati.

L'indice di Hitler si abbatté su Varsavia. «Polonia» disse.
Le  fronti  corrugate,  i  gerarchi  si  scambiarono  sguardi 

interrogativi.
Hess, che in quei giorni era forse il più in confidenza con il 

Führer, azzardò: «Ma in Africa i belgi sono armati e il piano 
d'attacco è pronto...»

«Polonia» sillabò Hitler senza alzare lo sguardo.

Accompagnato da Hamilton,  Jeff tornò alla  galleria dove 
scattò due rullini di foto. Poi raccolse tutti i fogli dai tavoli. 
Erano umidi, e in alcuni punti l'inchiostro era sbavato, ma con 
un  po'  di  pazienza  si  sarebbe  riuscito  a  leggerli.  Raccolse 
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anche quello che trovò nei cassetti e le carte appallottolate nel 
cestino dei rifiuti. Stava decidendo se fosse o meno il caso di 
perquisire  gli  abiti  dei  cadaveri  quando  sentì  Meg  che  lo 
chiamava a  squarciagola.  Seguito  da  Hamilton,  corse  verso 
l'ingresso della galleria.

Appartata  dietro  un  cespuglio  a  ridosso  della  parete 
rocciosa,  dopo  aver  pestato  per  benino  l'erba  alta  che  le 
avrebbe  solleticato  il  sedere,  Meg si  era  calata  pantaloni  e 
mutande e si era accovacciata. Una mano impegnata a tenere 
gli indumenti lontani dalla traiettoria del getto, per tenersi in 
equilibrio si era aggrappata con l'altra a un rampicante. Aveva 
appena cominciato a fare pipì quando, senza più preoccuparsi 
di  non bagnarsi,  era  scattata  in  piedi  e  aveva cominciato a 
correre tirandosi su i pantaloni e chiamando Jeff.

«Venite a vedere» esclamò Meg appena Jeff ebbe toccato 
terra prendendolo per la mano e tirandolo senza lasciargli il 
tempo di aprir bocca.

«Ero  venuta  qui  per  fare  pipì»  disse  mettendosi  in 
ginocchio «e ho visto questi segni sulla roccia.»

Aiutandosi col machete, Jeff scostò i rampicanti e strappò il 
muschio fino a scoprire un bassorilievo quadrato, di circa un 
metro  di  lato,  scolpito  direttamente  sulla  parete  rocciosa  e 
zeppo di piccoli simboli ben allineati.

«Sembra una lapide, ma non ho mai visto una scrittura del 
genere.»

«Secondo te questa incisione e la testa di leone risalgono al 
periodo dei soldati morti?» chiese Meg perplessa.

Jeff scosse la testa. «Sono ancora convinto che qui ci fosse 
una  miniera  preistorica.  Forse  i  militari  hanno  scoperto  la 
galleria e l'hanno sfruttata come base.»
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«Avete preso le carte?»
«Sì, anzi, è meglio che mi aiuti a stendere i fogli per farli 

asciugare.  Umidi  come  sono  diventeranno  illeggibili  se 
sfregano tra loro. Poi verremo a fotografare la lapide.»

Lo  sguardo  che  le  rivolse  ripagò  con  gli  interessi  la 
delusione per non essere tornata con lui alla galleria.
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Seconda parte

21

Il bungalow che Jeff aveva in affitto a pochi chilometri da 
Freeport,  sul  Golfo  del  Messico,  sorgeva  a  ridosso  della 
spiaggia. Minuscolo, solo due camere e un bagno, era uno dei 
tanti di un villaggio che, tra le sei e le nove del venerdì sera, 
passava  da  due  abitanti  -il  giardiniere  e  il  gestore  del 
drugstore- a cinquemila, e altrettanto rapidamente si svuotava 
la  domenica  pomeriggio.  Anche  d'estate,  in  periodo  di 
vacanze, le cose non andavano tanto diversamente.

Jeff entrò con un voluminoso sacco di generi alimentari.
«Hai ritirato le foto?» l'accolse Meg senza alzare la testa 

dai documenti che stava riordinando. 
«Dovevi vedere la faccia del commesso. Ho dovuto dirgli 

che stavamo lavorando alla sceneggiatura di un film. E tu a 
che punto sei?»

«Quasi finito. Ho raggruppato i fogli contrassegnati dallo 
stesso numero e li ho ordinati per data.»

Ogni  documento  era  costituito  da  un  cifrato  e  relativa 
trascrizione in tedesco. Per lo più si trattava di elenchi le cui 
righe corrispondevano a movimenti di armi. C'era anche un 
manuale dattiloscritto di trasmissioni radio e una raccolta di 
norme di sicurezza.

«Hai chiamato il tuo amico?» chiese Meg.
«Non ancora. Prima voglio passare le foto allo scanner e 

ricostruire l'immagine intera della lapide.»
Meg  si  alzò  e  dalla  credenza  prese  il  barattolo  dello 

zucchero. «Mi sembra ora che ci occupiamo anche di questo» 
disse  disseppellendo  il  sacchetto  di  plastica  contenente  il 
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gruzzolo di diamanti. Durante il volo di ritorno erano passati 
per Bruxelles, dove avevano vuotato e disdetto la cassetta di 
sicurezza, e si erano fermati qualche ora ad Amsterdam per 
vendere alcuni frammenti. Il resto delle pietruzze, sufficienti a 
colmare le mani di un bambino disposte a coppa, erano finite 
tra la biancheria sporca di Jeff: la predisposizione di Meg ad 
assumere una brillante colorazione vermiglia difficilmente le 
avrebbe  permesso  di  intraprendere  la  carriera  di 
contrabbandiere.

«Che ne diresti di mangiare un boccone e dormire un po'?» 
chiese  Meg dopo  che  Jeff  ebbe  trasmesso al  suo  amico le 
immagini della lapide.

«Sono solo le due del pomeriggio» le fece notare Jeff.
«E il jet lag?»
«Io sto bene, tu va pure se vuoi.»
Meg si  allontanò delusa.  Nemmeno lei  aveva sonno,  ma 

sperava che Jeff cogliesse l'invito. O forse l'aveva colto e non 
gli andava di accettarlo. Da quando erano partiti per l'Africa 
non avevano più avuto rapporti, salvo qualche carezza e casti 
bacetti poco più che fraterni.

Uscì dalla porta sul retro che dava sulla spiaggia e corse 
sulla sabbia rovente fino alla battigia. Mamme che tenevano 
d'occhio  i  figli,  giovani  coppie  di  innamorati  che 
passeggiavano tenendosi per mano, uomini che leggevano il 
giornale sotto gli ombrelloni... che noia. Eppure... "Pussa via, 
ochetta!" si disse sfilando maglietta e pantaloncini ed entrando 
in  acqua  abbandonandosi  alle  onde  che  si  rovesciavano 
spumeggiando.  Qualsiasi  membro  di  quella  banda  di 
abitudinari pantofolai avrebbe dato chissà cosa per essere al 
suo posto... o no?
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Tonificata  dal  bagno,  raccolse  gli  abiti  e  si  incamminò 
lungo  la  spiaggia.  A  giudicare  dagli  sguardi  che  attirava 
doveva essere più ridicola di quanto pensasse, intensamente 
abbronzata  solo  su  viso,  braccia  dal  gomito  in  giù  e  una 
porzione di gambe che andava dal ginocchio a mezzo stinco. 
Non era dell'umore giusto per sentirsi osservata come fosse un 
panda di una nuova razza appena scoperta,  così  si  rivestì  e 
tornò sui suoi passi.

 Quando gli passò accanto, Jeff la trasse a sé e la baciò. 
«Sei salata» le disse a fior di labbra.

«Potevi dirlo che non ti  piace  la  roba insipida» sussurrò 
Meg sentendo le mani accarezzarle la schiena e scendere ad 
abbassarle lo slip.

Seduta sul letto a gambe incrociate, il dizionario di tedesco 
aperto  sulle  ginocchia  e  le  traduzioni  dei  documenti 
sparpagliate davanti a lei, Meg si succhiava annoiata l'indice 
che di  tanto in tanto intingeva in un barattolo di cioccolata 
fusa. Steso accanto a lei, Jeff sfogliava le pagine scaricate da 
siti internet e riguardava per la centesima volta le foto scattate 
nella galleria.

«Non  abbiamo  per  le  mani  il  rebus  di  una  rivista  di 
enigmistica,  del  quale  si  ha  la  certezza  di  avere  tutti  gli 
elementi per trovare la soluzione» disse Meg sbadigliando e 
posando il barattolo sul comodino. «Tedeschi dove non ce ne 
sarebbero dovuti essere, Pitou che trova un diamante dove non 
ce  ne  sono,  una  miniera  preistorica  piena  di  roba  che 
preistorica  non è,  una  lapide indecifrabile...  ho dimenticato 
niente? Spiegami perché ti ostini a spulciare il materiale che 
abbiamo quando potrebbero mancare decine di tasselli.»

Maggio 1944. Foresta della Rhodesia centrale.
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Il  tenente  medico  Kenwiel  si  avvicinò  alle  gabbie  delle 
cavie. Uno dei topolini bianchi stava tremando, pancia all'aria, 
agitando le zampette.

«È  andato»  mormorò  aprendo  lo  sportello.  Introdusse  il 
braccio e lo prese per la coda.

Stava  assistendo  pensieroso  all'agonia  della  bestiola 
quando,  in un'altra gabbia,  un grosso ratto nero cominciò a 
tremare. Kenwiel corrugò la fronte. Non aveva somministrato 
alcun  farmaco  a  quell'animale.  Nel  giro  di  pochi  secondi 
decine di topi si voltarono sulla schiena tremanti.

«Vieni via Gretel» urlò correndo attraverso il laboratorio. 
Prese l'assistente per mano e si precipitò verso l'uscita.
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Al secondo piano di un modesto condominio della periferia 
di  Houston,  la  serratura  scattò  appena  Jeff  ebbe  suonato  il 
campanello.  Quando il  tipo alto e scarno che apparve sulla 
porta si allungò per abbracciare Jeff, Meg ebbe la certezza che 
gli  avrebbe  conficcato  i  canini  sul  collo.  Le  sue  labbra 
spiccavano  rosse  sulla  carnagione  candida  del  viso,  resa 
bluastra sulle guance incavate dalla fitta barba perfettamente 
rasata; gli occhi scuri e penetranti ardevano sullo sfondo di 
orbite livide; i capelli neri e ricci erano raccolti in una coda 
che ricadeva sulle spalle.  I suoi  modi erano raffinati,  quasi 
effeminati, ma su quel giudizio si riservò di tornare, avendo 
ancora in mente l'incontro tra Jeff e Hamilton che sicuramente 
sballava i termini di paragone.

Aspettò  che  i  due  amici  finissero  di  scambiare  le  solite 
battute  sui  vecchi  tempi  e  si  preparò  al  suo  turno. 
Fortunatamente  non  si  erano  mai  visti,  così  invece  di 
abbracciarla il  vampiro si  limitò a tenderle la  mano.  Lei la 
strinse con delicatezza, per paura di sbriciolare le dita lunghe 
e affusolate che parevano di porcellana.

«Alexander  Pitkinski»  le  disse  il  bel  tenebroso  con  un 
sorriso  misurato  e  malinconico.  «È  un  piacere  fare  la  sua 
conoscenza». Poi, rivolgendosi a entrambi, li fece accomodare 
portando la mano sinistra al petto e indicando la via con la 
destra. Chinò leggermente la testa e si scostò dalla soglia in un 
gesto  aristocratico  che  niente  aveva  a  che  vedere  con  le 
ridicole  parodie  dei  padroni  di  casa  che  si  atteggiano  a 
maggiordomo per celare l'imbarazzo di ricevere ospiti.

Il monolocale era la tipica tana di uno scapolo,  ma sulla 
caotica disposizione di cataste di libri e cumuli di vestiti, pile 
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di stoviglie e scarpe sparse in giro,  sembrava aleggiare una 
sorta  di  gusto  raffinato  che  sovrintendeva  a  un  giusto 
ordinamento del caos. C'era uno stile in quella confusione che 
non dava il solito senso di sporco e trasandato. Come ne fosse 
consapevole, Pit non si scusò per il disordine.

«Gradite un caffè?» chiese l'ospite caricando un filtro sulla 
macchinetta senza attendere risposta.

«Dottor Pitkinski, mi sembra piuttosto giovane per essere 
già  titolare  di  una  cattedra  universitaria»  osservò  Meg per 
avviare la conversazione. A giudicare dall'apparenza doveva 
essere suo coetaneo.

«Mi chiami Pit, dottoressa Tracy, e se non le dispiace mi 
dia del tu.» La voce era calda e piena, quasi stanca.

«Se  farà  altrettanto  e  mi  chiamerà  Meg»  replicò  lei 
accennando  a  un'aggraziata  riverenza.  Si  accorse  di  avere 
assunto lo stesso tono cerimonioso del conte Dracula, e che le 
battute  suonavano  come  quelle  di  un  incontro  tra  un 
gentiluomo e una dama di metà ottocento. Anacronistico, ma 
non privo di fascino.

«Quanto  all'insegnamento»  proseguì  lui  «non  c'è  altro 
modo per restare nel giro a meno, ma non è il mio caso, di 
essere ricchi di famiglia.»

Aveva glissato sull'età, ma si sarebbe stupita del contrario: 
non pareva nel suo stile lodarsi o esaltare le proprie doti.

«Non  fare  il  modesto»  berciò  Jeff.  «Dille  che  sei  un 
geniaccio e che da studente ti  divertivi a  mettere in buca i 
professori.»

La fragile atmosfera  andò in frantumi come una delicata 
ampolla di cristallo colpita da una mazza da baseball.

Chiacchierarono del più e del meno quasi facendo a gara a 
chi resisteva di più alla curiosità di affrontare l'argomento per 
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il quale si erano incontrati, ma quando il caffè fu pronto Pit 
ruppe gli indugi.

«Prego,  accomodatevi» disse  indicando due  poltrone.  «E 
adesso» aggiunse porgendo le tazze fumanti «vi sarei grato se 
voleste  essere  così  gentili  da  spiegarmi  che  burla  state 
architettando. Spero non vi siate illusi di potermi coinvolgere» 
concluse  posando  sul  tavolino  il  vassoio  nel  quale  erano 
rimaste una caraffa di latte e una zuccheriera colma di zollette.

Meg lo guardò sbalordita. «Scusa Pit, magari un giorno mi 
racconterai cosa ti combinava Jeff ai tempi del college, ma ho 
trovato io la lapide, e ti assicuro che non l'ha scolpita lui.»

Pit sorrise accondiscendente. «Forse non vi rendete conto 
dell'enormità  che  mi  avete  sottoposto.  Se fosse  anche  solo 
lontanamente autentica, quella lapide getterebbe luce su uno 
dei più misteriosi enigmi della storia.»

«Non chiedo tanto, ma se ci aiutasse a sbrogliare un po' la 
matassa non sarebbe male.»

Pit si accarezzò il mento pensoso e Meg udì distintamente il 
crepitio  della  barba.  Immaginò  che  si  radesse  almeno  due 
volte al giorno e si chiese come potesse baciare una ragazza 
senza sfigurarla.

«E  dove  avreste  trovato  l'iscrizione?»  domandò  Pit  mal 
celando con tono scettico l'interesse tradito dallo sguardo.

Jeff  si  avvicinò  alla  grande  carta  geografica  della  terra 
appesa in un angolo della stanza,  di  fianco al  letto.  «Più o 
meno qui» disse puntando l'indice sulla valle dello Zambesi.

Pit  annuì  pensoso  succhiandosi  il  labbro  superiore. 
«Concedetemi  un  attimo»  disse  andando  a  sedersi  alla 
scrivania.

L'attimo durò quasi un'ora, durante la quale le lunghi dita di 
Pit  si  agitarono  sulla  tastiera  come  tentacoli  di  un  polpo 
impazzito. Di tanto in tanto si fermava per consultare un libro, 
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o la stampa a colori dell'immagine che Jeff gli aveva inviato, 
poi riprendeva a picchiettare.

«Fatto»  disse  finalmente  Pit  stirandosi.  «Si  tratta  di 
scrittura semitica, guardacaso quella in cui sono specializzato, 
ed è per questo che ho pensato subito a uno scherzo.» 

Meg  stava  per  intervenire,  ma  capì  che  l'accenno  allo 
scherzo era solo incidentale, quasi un modo per scusarsi per lo 
scetticismo mostrato.

«La  particolarità»  proseguì  Pit  «è  che  l'andamento  è 
bustrofedico, ma con caratteri prevalentemente fenici e...»

«Bustroché?» lo interruppe Meg sconcertata.
«Bustrofedico,  significa  che  le  righe  sono  scritte 

alternativamente da destra a sinistra e viceversa» spiegò Pit. 
«Lo strano è  appunto  che il  fenicio,  di  cui  lo  scriba  usa  i 
caratteri,  era  scritto  da  destra  a  sinistra,  mentre  il  sistema 
bustrofedico si incontra più frequente nel greco del periodo di 
passaggio dalla scrittura sinistrorsa a quella destrorsa.»

«Detto questo» si intromise Jeff «che ti qualifica tra i più 
accreditati accademici del mondo, potresti venire al dunque?»

«Quello  che  ho  appena  detto  è  fondamentale  per  due 
motivi» replicò Pit  non disposto a cedere ai modi spicci  di 
Jeff. «Primo perché permette una stima del periodo a cui risale 
l'iscrizione,  e  costituisce  quindi  un  importante  indizio  di 
autenticità essendo la datazione compatibile con il significato 
del  testo.  Secondo  perché  dubito  che  possiate  esservi 
documentati  al  punto  da  adottare  un accorgimento stilistico 
tanto raffinato per dare credibilità a uno scherzo.»

«Vai  avanti  Pit»  lo  incoraggiò  Meg.  «Non  fare  caso  a 
questo zotico.»

«Dicevo» riprese Pit «che considerati i caratteri e il sistema 
di scrittura, mi sentirei di datare il reperto intorno al decimo 
secolo avanti Cristo. Tenetelo a mente perché è importante. E 
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ora  veniamo  al  testo.»  Si  schiarì  la  voce  e  cominciò  a 
declamare: «Io Hassed, scriba del grande Nefrun, comandante 
delle navi dell'eccelso e illuminato nostro sovrano...  Il nome 
del sovrano lo tengo per ultimo, capirete poi perché ...sono 
stato comandato di comporre questo elogio funebre in onore 
del magnifico Houmbalì, saggio e giustissimo re delle terre del 
Grande Fiume. La sua memoria resterà in eterno nei  nostri 
cuori. Egli fu sorgente di ricchezza e infinita prosperità per il 
suo popolo, e con grande saggezza scambiò i suoi averi con 
quelli del nostro sommo e potentissimo e saggissimo sovrano. 
Con  il  suo  oro  adornammo il  grande  tempio  e  con  le  sue 
gemme lo rendemmo degno dell'Onnipotente.  La sua anima 
vivrà in eterno.»

Jeff si alzò dalla poltrona. «Tutto qui? Che da quelle parti 
ci sia oro è plausibile, quanto alle gemme non specifica quali 
fossero e noi non ne abbiamo trovato traccia. Non vedo cosa 
ci trovi di tanto eccezionale.»

Non  meno  delusa  di  Jeff,  Meg  si  sforzò  di  essere 
ottimista.«È forse l'identità del sovrano a rendere eccezionale 
il reperto?» chiese. 

«Si  tratterebbe  comunque di  un  reperto  eccezionale,  ma 
effettivamente sì, per dei profani l'incredibile è nel nome del 
sovrano: re Salomone.» 

Meg  frugò  nella  memoria  tra  le  nozioni  a  suo  tempo 
apprese e poi dimenticate perché sostanzialmente inutili. «Le 
mitiche miniere?» azzardò.

«Esatto.» Pit la gratificò con un cenno di apprezzamento 
per la sua cultura. «Potrebbe essere il più grande ritrovamento 
del secolo, e grosso modo i conti tornano: re Salomone regnò 
intorno al 950 a.C.»

Gli  occhi  di  Pit  fiammeggiavano d'entusiasmo ed  era  un 
peccato mortificarlo, ma per lei la lapide era storia già vecchia 
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di giorni e di re Salomone non le interessava un gran ché. «I 
conti  torneranno per  te,  ma non per  noi.»  Avrebbe di  gran 
lunga  preferito  che  la  lapide  fosse  un  testo  in  codice  che 
spiegava cosa ci  facevano i  soldati  nella  miniera  o,  meglio 
ancora, dicesse dove si trovavano i diamanti.

Pit  si  strinse  nelle  spalle.  «Col  materiale  che  mi  avete 
fornito  non  posso  fare  altro  per  voi»  disse  sforzandosi  di 
dominare  la  febbre  che  evidentemente  lo  divorava.  «Sono 
indiscreto  se  chiedo  cosa  vi  ha  portato  là  e  cosa  state 
cercando?»

Meg incrociò lo guardo di Jeff, e al suo cenno di assenso 
cominciò  a  raccontare.  Pit  non perse  una  sillaba  di  quanto 
disse. Di tanto in tanto scarabocchiava un appunto, ma per lo 
più tenne gli occhi  inchiodati  alla  sua bocca,  quasi  potesse 
sfruttare quel varco per entrarle nel cervello.

«Non  posso  che  confermare  quanto  ho  già  detto» 
commentò  Pit  al  termine  dell'esposizione.  «Il  periodo 
corrisponde, e anche la posizione geografica è verosimile. Per 
quanto riguarda il diamante, la stele indica chiaramente che il 
sovrano locale  intratteneva scambi regolari  con mercanti  di 
altri  paesi ed è quindi probabile che attorno alla miniera si 
fosse  sviluppata  una  intensa  attività  commerciale.  Questo 
spiegherebbe  la  presenza  di  reperti  dalle  origini  più 
disparate.»

Meg annuì  pensierosa.  «Quindi  la  pietra  potrebbe  essere 
arrivata dove Pitou la trovò in tempi antichissimi, magari dagli 
attuali Sudafrica o Zaire.»

«O addirittura dall'India...»
«Però  non  abbiamo  visto  niente  che  avvalori  questa 

ipotesi.»
«Non lo avete cercato» ribatté Pit pacato «e sono passati 

tremila anni. Quasi certamente nelle vicinanze della miniera 
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c'era una città...  ma mi rendo perfettamente conto che a dei 
geologi la cosa non interessi.»

«Cosa vuoi dire?» gli chiese Meg. L'ultima frase non era 
buttata lì a caso.

«Quando  voi  avrete  terminato  le  vostre  indagini,  se  mi 
darete il permesso, potrei andare a dare un'occhiata.»

«Bravo» sbottò Jeff. «Così trovi la città e ci soffi il tesoro!»
Meg  non  poté  che  levarsi  tanto  di  cappello  davanti 

all'astuzia  di  Pit:  quello  che  non aveva  detto  era  un'esca 
irresistibile.

«Verresti con noi?» gli chiese senza consultarsi con Jeff.
«Non  posso  permettermelo»  sospirò  Pit  abbassando  lo 

sguardo.
«Potresti  farti  concedere  un anno sabbatico,  e  alle  spese 

penseremmo noi...» Cribbio, Pit moriva dalla voglia di andare 
con loro e riusciva a farsi pregare. Ma dov'era vissuta l'ochetta 
in tutti quegli anni?

Non chiusero occhio tutta la notte.  Alle sette e mezza di 
mattina la storia di re Salomone era stata riscritta una decina 
di volte e le ricchezze accumulate nel tempio di Gerusalemme 
non avevano più segreti. L'entusiasmo di partire alla ricerca di 
una città perduta fece passare in secondo piano il mistero dei 
soldati morti.
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«Cosa diavolo ci fai in ufficio?» Jeff non si aspettava che 
Hamilton in persona rispondesse al telefono.

«I maledetti musi gialli mi hanno bidonato, gli venisse la 
diarrea.»

«Mi dispiace, ma non poi tanto.»
«Sei un vero amico. Ho appena perso alcune centinaia di 

migliaia di dollari.»
«Non in quel senso. Ti propongo un altro ingaggio.»
«Sentiamo.»
«Ci riaccompagni alla miniera?»
«Quando?»
«Il tempo di arrivare.»
«Solita tariffa?»
«Solita tariffa, ma niente trivellazioni.»
«In questo caso potremmo arrivare via fiume discendendo 

un  tratto  dello  Zambesi.  Noleggerò  una  barca,  a  tue  spese 
naturalmente.»

«Naturalmente.  Piuttosto...  non  hai  raccontato  in  giro 
quello che abbiamo trovato, vero?»

«Domanda che non merita nemmeno una risposta. Ci sarà 
anche Jessica?»

«Chi?»
«L'amica di Kong.»
«Non ti sarai innamorato?!»
«Fossi in te aspetterei a ridere. Non mi freghi due volte: per 

pareggiare  il  conto  l'ingresso  donna  ti  costerà  un  doppio 
extra.»

Jeff posò la cornetta. «Hamilton è ansioso di rivederti.»
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«Immagino» commentò Meg scettica.  Fu quasi  tentata di 
rinunciare  a  partire  quando  seppe  che  il  bastardo  aveva 
preteso un extra per lei.

«E  di  questo  cosa  ne  faccio?»  li  accolse  Hamilton 
guardando Pit con aria schifata. «Lo arrotolo e lo infilo nello 
zaino?» 

«Hamilton!» Meg lo fulminò con un'occhiata.
Scuotendo  la  testa  Hamilton  si  avviò  lungo  il  pontile. 

«Doppio  extra  ingresso  donna  e  supplemento  smilzo,  ecco 
cosa  troverete  nel  conto»  borbottò  slegando  la  cima  di 
ormeggio.

La piroga era lunga quasi cinque metri e larga poco meno 
di uno. Hamilton, a poppa, manovrava il motore fuoribordo; 
Jeff, Meg e Pit erano seduti sul traverso centrale. Davanti e 
dietro a loro erano piazzate le taniche di benzina, i viveri e 
l'equipaggiamento.

«Mi verrà il sedere piatto» gemette Pit. 
«Non lamentarti,  in confronto a una marcia attraverso la 

foresta sarà una gita di piacere» gli rispose Meg col tono del 
veterano.

Hamilton borbottò qualcosa di incomprensibile sulle donne
«Taci Kong» lo zittì lei «o ti licenzio.»
Hamilton reagì spalancando il gas e tirando bruscamente a 

sé la barra del timone. La piroga sbandò,  sollevò la prua e 
ricadde sollevando un'onda che si abbatté sui passeggeri.

«Hamilton!» ruggì Meg a  braccia  larghe guardandosi  gli 
abiti completamente inzuppati.

«Esercitazione  anti-ippopotamo»  berciò  lui  sbellicandosi 
dalle risa.

 Erano bastate poche settimane per farlo tornare il Troll che 
era quando l'aveva conosciuto.
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Navigarono per tutto il giorno, procedendo spediti con la 
corrente a favore. Poco prima che facesse buio accostarono a 
una  piccola  spiaggia  limacciosa  sulla  quale  avrebbero 
trascorso la notte.

«E se ci attaccano i coccodrilli?» si preoccupò Pit.
«Tutt'al più dovrà preoccuparsene Meg» lo rimbeccò subito 

Hamilton «con le belle tettine e le chiappe sode che si ritrova, 
ma tu saresti  in pericolo solo se qualcuno li  convincesse a 
preoccuparsi  dell'igiene orale...  forse  come filo  interdentale 
non saresti male!»

La risata di Hamilton fece accapponare la pelle a Pit.
«Non  farci  caso»  lo  consolò  Meg.  «Pensa  di  essere 

spiritoso.»
Senza  riuscire  a  recuperare  la  postura  eretta,  tanto  era 

indolenzito,  Pit  scese dalla  piroga e  risalì  la  riva piegato a 
novanta gradi.

«Ecco chi cercherà la legna» infierì ancora Hamilton «ma 
urla forte se ti senti sollevare da terra... non vorrei gettarti nel 
fuoco scambiandoti  per  uno stecco!» concluse  sbottando in 
un'altra risata.

Meg alzò le spalle rassegnata. Se fosse intervenuta in difesa 
di Pit non avrebbe fatto che renderlo più vulnerabile. Era un 
battesimo che doveva superare da solo.

Anche se, per non scaricare tutto il materiale dalla piroga, 
rinunciarono a tavola e poltroncine, l'atmosfera del bivacco fu 
comunque  come  Meg  l'aveva  ricordata  con  nostalgia  nelle 
poche  settimane  trascorse  a  casa.  E  quando  Hamilton,  al 
momento di ritirarsi, consigliò a Pit di entrare nella zanzariera 
senza  aprirla  per  non  rischiare  che  entrassero  degli  insetti, 
perché tanto sarebbe passato benissimo attraverso le maglie, 
nemmeno lei riuscì a trattenere un sorriso. 
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Ripartirono che era ancora scuro. Non era la prima volta 
che  Meg vedeva  l'alba  africana,  ma osservò  con  immutata 
meraviglia la gigantesca palla scarlatta che poco a poco saliva 
dalla linea dell'orizzonte tingendo di rosso l'immensa distesa 
d'acqua  che  si  apriva  davanti  alla  piroga.  Se la  sera  prima 
aveva capito quanto le era mancato lo stare seduta accanto a 
un  fuoco e  consumare la  cena,  bere  caffè  e  discorrere  con 
degli amici, più o meno duri che fossero, adesso si chiedeva se 
fosse veramente quella che aveva lasciato la sua vera casa. Se 
casa  significava pace e  serenità,  in  che  altro  posto sarebbe 
stata altrettanto serena e in pace con sé stessa come in quel 
paradiso?

Verso  mezzogiorno  Jeff,  che  controllava  regolarmente  il 
GPS  e  segnava  la  posizione  sulla  carta,  si  volse  verso 
Hamilton.  «Siamo  in  zona.  Accosta  a  sinistra,  se  siamo 
fortunati troveremo la strada lastricata.»

«Scordatelo.  Adesso il  fiume è  basso,  ma nella  stagione 
delle piogge sale e si allarga più di un chilometro. Anche se la 
strada arrivasse fino alla riva sarebbe coperta da tanto fango 
da essere invisibile.»

«Allora come faremo a trovarla?» chiese Pit.
«Sei tu l'archeologo» lo punzecchiò Jeff. «Se i tuoi colleghi 

riescono  a  individuare  tombe  sepolte  in  mezzo  a  deserti 
sterminati,  non  avrai  difficoltà  a  trovare  una  città  in  pochi 
chilometri quadrati.»

Pit guardò sconcertato la folta muraglia verde che ricopriva 
la riva.
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Dopo  un'ora  di  marcia  Pit  era  stremato.  «Non  vedo 
nemmeno dove metto in piedi» imprecò proprio mentre per 
l'ennesima volta un rovo catturava la sua lunga coda di capelli 
ricci.

«Striscia sui  rami» sghignazzò Hamilton.  «Forse il  passo 
del serpente ti è più congegnale di quello del tacchino.» 

«Piantala  Hamilton»  lo  rimbeccò  Meg  impietosita  dal 
penoso avanzare  di  Pit,  che  a  ogni  passo  alzava le  lunghe 
gambe  come  un  trampoliere  impantanato  in  una  palude  e 
doveva procedere chinato in avanti per infilarsi nel passaggio 
aperto da Hamilton, troppo basso per lui. E poi, se non era più 
in testa alla classifica degli storditi lo doveva principalmente 
all'impacciato  spilungone  che  aveva  preso  il  suo  posto: 
quantomeno  sentiva  il  dovere  morale  di  proteggerlo  dal 
Troll... nei limiti del possibile.

«Coccòccò» chiocciò Hamilton. «Non toccatele i pulcini.»
Limiti molto ridotti, per la verità.
«Quanto dista la  valletta  della miniera?» chiese Meg per 

non impegnarsi in un battibecco che l'avrebbe vista certamente 
perdente.

Jeff,  che seguiva costantemente l'aggiornamento del  GPS 
per  mantenere  Hamilton  in  rotta,  non  ebbe  bisogno  di 
consultare la carta per rispondere.  «Abbiamo percorso circa 
due chilometri  dal  fiume.  Teoricamente ne mancano ancora 
quattro.»

«Ma non è detto che la strada passi di qui» gemette Pit. 
«Perché non dovrebbe?» lo contraddisse Hamilton. «Dove 

una direzione vale l'altra si sceglie la più breve, suppongo lo 
sapessero anche i tuoi preistorici.»
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Pit perse l'equilibrio e si appoggiò al tronco di un albero per 
non cadere. Non ce la faceva più. A un tratto balzò indietro 
urlando: «Un serpente!»

Hamilton gli si avvicinò con calma, come se avesse detto 
lombrico. «È casa loro» disse come per spiegare un concetto 
difficile a un bambino ritardato.«Siamo noi gli intrusi. Pensa a 
che  spavento  si  sarà  preso  vedendo  la  brutta  faccia  di  un 
essere più lungo e secco di lui!»

«Dacci un taglio Hamilton» si intromise Meg. «Dov'era?» 
chiese poi a Pit sperando che interessarsi al suo problema lo 
facesse sentire meno isolato.

«E'  uscito  da  quelle  pietre.»  Pit  indicò  dove  si  era 
appoggiato.

«Quali... pietre?» chiese Jeff avvicinandosi. 
«Quelle lì.»
Jeff scostò alcune fronde. «E bravo il nostro archeologo che 

non  troverebbe  una  piramide  neppure  in  mezzo al  deserto. 
Quelle  pietre,  come le hai chiamate, sono massi squadrati e 
impilati con ordine. Non so voi del mestiere, ma noi profani lo 
definiremmo muro.»

Estirpata la vegetazione che lo ricopriva, emerse un portale 
costituito  da  due  pilastri  di  pietre  sovrapposte  a  secco  sui 
quali,  a  un  paio  di  metri  d'altezza,  poggiava un  architrave 
monolitico lungo almeno quattro metri.

«Lo sapevo» mormorò Pit  incurante della pessima figura 
appena fatta, e continuò a ripetere sottovoce quelle parole per 
il minuto scarso che gli occorse a scattare un intero rullino di 
foto.  Poi  estrasse  dal  suo  zaino  carta,  matita  e  metro  e 
cominciò a misurare e a disegnare. «Su ragazzi» se ne uscì a 
un  tratto  con  voce  suadente  vedendo  che  gli  altri  lo 
guardavano  perplessi.  «Non  state  lì  impalati,  cercate:  qui 
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attorno devono esserci altre rovine. Mica posso fare tutto da 
solo.»

Meg e  Jeff  si  guardarono interdetti,  e  persino  Hamilton, 
colto  senza  una  battuta  pronta,  non  riuscì  a  fare  altro  che 
gonfiare i muscoli tendendo il tessuto della mimetica.

«Calma Kong» gli disse Meg sorridendo e appoggiandogli 
una mano sul petto duro come una roccia. Voleva evitare che 
la  spedizione  perdesse  l'esperto  già  al  primo  ritrovamento. 
«Non ti fa effetto essere davanti ai resti di una civiltà antica di 
millenni?» gli chiese per distrarlo.

Hamilton alzò le spalle.  «Calpesto in continuazione sassi 
sicuramente  più  antichi  di  quelli,  senza  che  per  questo  mi 
venga meno l'appetito.»

Meg  non  replicò,  accontentandosi  di  averlo  distolto  dal 
raptus  omicida.  Quanto  al  resto...  se  addirittura  Archimede 
aveva bisogno di un punto di appoggio per sollevare il mondo, 
poteva lei smuovere l'insensibilità universale senza nemmeno 
un misero appiglio?

Appurato che Pit non si sarebbe staccato dal suo reperto se 
non costretto con la forza, per combattere la noia Meg sfrondò 
un ramo e cominciò a sondare il terreno in cerca della strada, 
imitata poco dopo anche da Jeff e Hamilton.

Trovarono il lastricato un paio d'ore dopo, una cinquantina 
di  metri  a  fianco del  passaggio che si  stavano aprendo per 
raggiungere la miniera. Intanto, aggirandosi nel mare di foglie, 
si  erano  imbattuti  anche  in  alcuni  bassi  muretti  e 
pavimentazioni grossolane. Pit era l'unico a essere entusiasta 
di quei reperti grezzi e sgraziati, e nel misurarli con fanatica 
precisione li battezzava in base a qualche elemento che solo 
lui coglieva: per gli altri,  i nomi erano solo il segno di una 
fantasia sfrenata che rasentava la paranoia.
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A sera si accamparono accanto alle rovine della macelleria, 
chiamata così per la presenza di un lastrone di pietra posato su 
quattro colonne che Pit  aveva supposto essere un banco da 
macellaio.  Mentre  gli  altri  divoravano carne  in  scatola,  Pit 
rimase in disparte a lavorare sui suoi appunti, e solo quando il 
secondo  bricco  di  caffè  fu  vuoto  si  avvicinò  al  fuoco 
dispiegando  un  grande  foglio,  ottenuto  unendo  col  nastro 
adesivo parecchie pagine del suo quaderno, sul quale aveva 
riportato in scala la pianta dei ritrovamenti.

«E bravo il nostro geometra» lo accolse Hamilton tirandogli 
una scatoletta di carne e seguendo sadicamente la traiettoria 
del  barattolo.  «Credevo  che  in  America  tutti  giocassero  a 
baseball» cominciò a dire ancor prima che Pit  mancasse la 
presa  «ma  forse  lui  faceva  la  mazza...  o  forse  il  tubo  per 
annaffiare il campo» sghignazzò quando puntualmente le mani 
di Pit si strinsero su una manciata d'aria.

«Non farci caso» lo consolò Meg. «Se lo ignori si stancherà 
di stuzzicarti.» E rivolgendosi a Hamilton: «Vero Kong?» Il 
fatto che Hamilton avesse Pit sul quale sfogarsi le permetteva 
di osare, ma non si illudeva: prima o poi sarebbe toccato di 
nuovo anche a  lei.  Vedendo che  Pit  bisbigliava trafficando 
attorno  alla  scatoletta,  Meg pensò  che  stesse  pregando  per 
riuscire  ad  aprirla  da  solo,  possibilmente  senza  tagliarsi. 
Quando  lo  vide  alzare  lo  sguardo,  orgoglioso  per  esserci 
riuscito, gli strizzò l'occhio: non sarebbe bastato a compensare 
la smorfia di delusione stampata sulla faccia di Hamilton, ma 
di più non poteva fare. Aspettò qualche minuto sperando che 
Jeff  o  Hamilton  si  degnassero  almeno  di  chiedergli  come 
procedeva  il  suo  lavoro,  ma  vedendo  che  non  sarebbe 
accaduto lo fece lei.

«Non potrebbe andare meglio» rispose lui,  evidentemente 
grato  per  la  domanda  «ma  capisco  la  vostra  delusione. 
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Probabilmente  vi  aspettavate  un  sontuoso  palazzo  con 
sotterranei,  passaggi  segreti  e  ingegnosi  trabocchetti  da 
superare per raggiungere un tesoro, ma l'archeologia ha ben 
poco da spartire con queste fantasie.» 

«Eppure  dei  tesori  sono  stati  trovati»  disse  Meg  per 
sostenere la conversazione, ignorata dagli altri due maleducati 
che  avevano cominciato  a  parlare  di  armi da  caccia.  «Non 
sono  esperta,  ma  chi  non  ha  sentito  parlare  di  quello  di 
Tutankhamon, per esempio?»

«Hai ragione» assentì Pit «e per la verità ce ne sono tanti 
altri,  ma se rapporti il numero dei tesori scoperti con quello 
dei cercatori e degli anni impiegati a trovarli... beh il risultato 
è zero con tantissimi zeri dopo la virgola.»

«E allora cosa ti spinge a frugare tra le macerie? Non mi 
dirai che ti interessa veramente studiare cocci e cianfrusaglie 
per  cercare  di  indovinare  come  vivevano  i  rispettivi 
possessori?»

«Direi un fifty-fifty tra curiosità di  ricostruire la storia e 
speranza di incappare in un colpo sensazionale.»

Meg sorrise.  «A giudicare  dalla  luce  che  ti  brilla  nello 
sguardo ogni  volta  che  parli  di  questa  città  perduta  non si 
direbbe che ad accenderla sia il piacere di studiare una storia.»

«Non voglio alimentare illusioni,  ma se veramente siamo 
tra i resti della città perduta delle miniere di re Salomone... 
sperare di trovare un tesoro è il meno che si possa fare.»

A  quelle  parole  anche  Jeff  e  Hamilton  drizzarono  le 
orecchie.

«Ma se c'è» proseguì Pit assumendo un tono professionale 
«per  trovarlo  bisogna  lavorare  con  metodo:  raccogliere, 
osservare,  catalogare,  e  seguire  gli  indizi  come dei  segugi. 
Potrebbero volerci anni.»
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 «Da  quanto  abbiamo visto  oggi  non  si  direbbe  che  gli 
abitanti di questo posto se la passassero abbastanza bene da 
potersi permettere di accumulare un tesoro» commentò Jeff.

«Le abitazioni erano per la maggior parte costruite in legno 
e fango,  e  i  muretti  che abbiamo visto costituivano la base 
delle case del ceto medio alto. Ma sono convinto che debbano 
esserci costruzioni completamente di pietra, come minimo la 
dimora  del  sovrano,  o  un  tempio.  Tra  l'altro  non  abbiamo 
ancora trovato oggetti di alcun tipo. Quando raggiungeremo la 
zona delle dimore dei nobili e dei sacerdoti ci saranno vasi, 
suppellettili e attrezzi da lavoro.»

«A meno che qualcuno non sia arrivato prima di noi e abbia 
portato via tutto» considerò Jeff.

«Non possiamo escluderlo, ma lo ritengo improbabile: una 
scoperta del genere non resterebbe segreta nemmeno se a farla 
fosse un tombarolo muto.»
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Non  sapendo  se  erano  approdati  nel  punto  definitivo, 
Hamilton aveva lasciato quasi tutto il materiale sulla riva del 
fiume,  dove  era  ormeggiata  la  piroga.  Mentre  gli  altri 
proseguivano nella ricerca dei ruderi, si occupò di attrezzare il 
campo.

Quando,  quella  sera,  Meg vide  le  tende  montate  in  una 
radura  che  la  mattina  non  esisteva,  le  poltrone  sistemate 
attorno al  fuoco e  i  bicchieri  di  vino già colmi sul  tavolo, 
ricoperti  da  tovaglioli  per  difenderli  dagli  insetti,  dovette 
ammettere  che  Hamilton  sapeva  sopperire  alle  sue  carenze 
caratteriali con altrettanto spiccate doti organizzative. 

Il  rito  del  bivacco  attenuò  la  delusione  per  la  giornata 
infruttuosa: la mappa di Pit era pressoché immutata rispetto 
alla sera precedente.

«Qualcosa  non  quadra»  disse  Pit  che  finalmente 
cominciava ad ambientarsi. «A parte il portale, non c'è traccia 
di elementi architettonici orizzontali.»

«Continua  a  darci  dentro  col  vinello  e  vedrai  che 
bell'elemento architettonico orizzontale  diventi»  lo  beccò 
Hamilton portando in tavola una pentola fumante. «E adesso 
vediamo se il mio spezzatino riuscirà a togliervi quelle facce 
da beccamorti. Vitello» esclamò sollevando il coperchio. «E 
gustatevelo perché finché non andrò a caccia non vedrete altra 
carne fresca.»

Il profumo era invitante. Meg assaggiò il sugo intingendo 
un pezzo di pane. «Complimenti, non immaginavo che sapessi 
cucinare  così  bene»  disse  assaporando  la  carne  tenera  e 
saporita. Ma dopo qualche boccone si bloccò con la forchetta 
a  mezz'aria.  «Non  vorrai  farmi  credere  che  la  carne  si  è 
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conservata tanti giorni con questo caldo e questa umidità. E' 
liofilizzata?»

Hamilton si rivolse a Pit che masticava con gusto. «Come ti 
pare?»

«Squisita,  e  poi  ho  una  fame che  mangerei  un  serpente 
vivo.»

Hamilton aggrottò la fronte e si grattò la testa.  «Da cosa 
l'hai capito?»

«Capito...  cosa?»  Meg  posò  la  forchetta  sul  bordo  del 
piatto.

«Che è serpente.» Hamilton esplose in una risata che fece 
ammutolire la foresta.

Meg sentì  il  rettile  che  aveva ingoiato  riprendere  vita  e 
dibattersi nello stomaco per uscire. Fece appena in tempo a 
voltarsi indietro che il  serpente riuscì a imboccare l'esofago 
riguadagnando la libertà.

«Avevi detto che era vitello» sbottò Jeff sputando quanto 
aveva in bocca.

«Se  vi  avessi  detto  che  era  serpente  mica  lo  avreste 
assaggiato.  L'ho  preso  oggi  pomeriggio  al  fiume.  Carne 
prelibata, cibo da intenditori. E poi avete detto tutti che era 
squisito no?»

«Sì,  ma  non  sapevo...»  balbettò  Meg  respirando 
profondamente per placare i conati.

«Ha ragione lui» intervenne Pit sforzandosi di deglutire il 
boccone. «Se era ottimo un istante fa, per quale motivo non 
dovrebbe più esserlo adesso?»

«Bravo  ragazzo!»  approvò  Hamilton  assestandogli  una 
manata tra le spalle che quasi gli sfondò il torace.

Questa  Pit  non  doveva  fargliela.  Meg era  inorridita,  ma 
ingollò  un  pezzetto  di  carne  come  fosse  una  pastiglia 
trangugiando  un'abbondante  sorsata  di  vino.  Soddisfatto, 
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Hamilton  le  riempì  di  nuovo  il  bicchiere.  Fu  una  buona 
soluzione. Poco dopo aveva la testa così leggera che riprese a 
mangiare come se niente fosse. Anzi, vuotato il piatto, si fece 
servire un'altra porzione. Poi, con voce impastata, augurò la 
buona notte e barcollò fino alla tenda. 

Il  giorno  seguente,  un  mucchio  di  scatolette  arrugginite 
sormontato da quanto restava della marmitta di un'automobile 
estinse ogni velleità di fama e ricchezza.

«I  soldati»  considerò  Jeff  col  tono  rammaricato  di  chi 
avrebbe  dovuto  pensarci  prima.  «Per  arrivare  alla  galleria 
dovevano  pur  passare  da  qualche  parte,  ed  è  naturale  che 
avessero scelto di sfruttare il fiume fin dove possibile per poi 
aprire un varco attraverso la foresta. Né più né meno di quello 
che abbiamo fatto noi.»

Pit  rovistava  sconsolato  nel  mucchio  di  rottami.  «Mi 
accompagnate a vedere la miniera?»

A Meg vennero i  brividi al  solo pensiero.  «Sei sicuro di 
volerci andare?»

«Non vedo altro modo per stabilire se si tratti veramente di 
quello che pensiamo. Se il villaggio è tutto qui anche l'ipotesi 
di re Salomone tende a crollare.»

«Cosa sono quelle facce lunghe?» chiese Hamilton che non 
si  era  visto  per  tutta  la  mattina,  sbucando  alle  loro  spalle. 
«Stavate piangendo la mia dipartita prematura? Allegri, stavo 
solo inseguendo la cena.»

Jeff  gli  indicò  le  scatolette  «Sembra  che  siamo  arrivati 
secondi.»

«Pensavate  che  i  morti  nella  galleria  sapessero  volare? 
Comunque, se può interessarvi, sono capitato in un posto che 
forse fa al caso vostro.»
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I  tre  si  fecero  attenti.  Anche  un'illusione  era  preferibile 
all'apatica desolazione in cui erano piombati. 

Hamilton  si  fermò ai  piedi  di  una  montagnola  scoscesa. 
«Sempre meglio dei miserevoli cumuli di macerie per i quali 
vi siete esaltati fin'ora» disse indicando davanti a sé. «Ma non 
azzardatevi a chiedermi come ho fatto a trovarlo» aggiunse 
minaccioso. 

Meg non riuscì a trattenere un risolino intuendo la causa 
del  lordume impiastricciato  sulla  giacca e  i  pantaloni  della 
mimetica di Hamilton: lo spesso strato di humus che rivestiva 
il fianco della collinetta era solcato da un profondo fossato, in 
fondo al quale affioravano le giunzioni di massi poderosi.

«Lascia che ti medichi» disse appena Jeff e Pit si furono 
allontanati, sollevando la manica della mimetica di Hamilton e 
scoprendo un'estesa escoriazione a livello del gomito.

«Come  hai  fatto  a  capirlo?»  chiese  lui  aggrottando  la 
fronte. 

«Intuito femminile» gli rispose sorridendo.
«Lascia  perdere,  è  solo  un  graffio»  protestò  Hamilton 

ritirando il braccio.
«Un'infezione non dimostrerà che sei più duro, ma solo più 

stupido» ribatté Meg togliendosi dalle spalle il suo zainetto e 
tirando fuori una scatola di pronto soccorso.

Lo  guardò  negli  occhi  mentre  lavava  la  ferita  con  il 
disinfettante, e non seppe resistere alla tentazione di esagerare 
con la  pressione del  tampone di  garza col  quale  raschiò la 
sporcizia, né si fece scrupolo nello strappare con le pinzette i 
lembi di cute sfrangiati. Non riuscì a strappargli una smorfia, 
tanto meno un gemito, nemmeno quando finse di farsi sfuggire 
qualche pennellata di tintura di iodio sulla carne viva. E se 
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alla  fine  si  lamentò,  fu  solo  per  impedirle  di  fasciarlo  con 
quella stupida benda.

«Grazie» le disse a medicazione ultimata. «Ci fossero state 
manine di fata come le tue a ricucirmi le ferite quando ero 
mercenario» sospirò.

Era  serio,  per  la  prima  volta  da  quando  lo  conosceva. 
Allibita,  nel  riporre  la  scatola  dentro  lo  zaino  si  sentì  un 
verme. Si baciò la punta dell'indice e gli toccò la guancia.

L'attimo di  imbarazzo che  seguì  fu  interrotto  da  Pit  che 
tornava verso di loro esultate.

«Mura ciclopiche, di sicuro le uniche mai rinvenute a sud 
dell'equatore.»

Hamilton lo guardò come se stesse parlando di marziani.
«Ho bisogno di te Hamilton» proseguì Pit cui l'eccitazione 

della  ricerca  faceva  dimenticare  che  l'energumeno  lo 
considerava poco più di uno scarafaggio. «Dobbiamo trovare 
l'ingresso. Quella che sembra una collina è di certo un edifico 
di  struttura  simile  a  un  nuraghe,  ma  molto  più  grande. 
Enorme.»

«Simile a un ché?» gli chiese Meg.
«Nuraghe,  una  costruzione  preistorica  tipica  della 

Sardegna.» Fece una breve pausa, ma riprese subito: «Dov'è la 
Sardegna?»  si  chiese  da  solo  anticipando  la  probabile 
domanda. «In Italia, è un'isola del Mediterraneo» si rispose. 
«Immagino sappiate almeno dov'è il Mediterraneo» concluse. 
Aveva una fretta indiavolata. 

«Calma  'sto  macaco»  sbuffò  Hamilton  rivolto  a  Meg 
«prima che gli torca il collo.»

Dopo che per causa sua era stata costretta a mangiare lo 
spezzatino di  serpente,  Meg non intervenne a  difendere  Pit 
che borbottando si affrettò ad allontanarsi.

147



Meg  staccò  il  machete  che  pendeva  dalla  cintura  di 
Hamilton. «Dai Kong, andiamo a cercare l'ingresso.»
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Come aveva ipotizzato  Pit,  quando  trovarono  l'entrata  si 
resero conto che la collinetta, ricoperta da fitta vegetazione ma 
priva di alberi, non era un cumulo di grossi blocchi di pietra 
bensì  un  enorme  edificio.  Ritagliato  un  passaggio  tra  i 
cespugli  che  ostruivano  il  portale,  privo  di  architrave  ma 
sovrastato  da  un  arco  a  cuspide,  sbucarono  in  un  vasto 
ambiente circolare fortemente illuminato: il  tetto,  che saliva 
conico oltre le cime degli alberi, terminava con un grosso foro 
dal quale i raggi del sole giungevano fino al suolo in un fascio 
abbagliante. Salvo in prossimità dell'ingresso, dove i cespugli 
esterni si allungavano assetati di luce, su pavimento e pareti 
non c'erano altro che muschio ed edera: le giunture perfette 
delle  pietre  non consentivano la  crescita  di  altre  piante.  Al 
centro  del  salone,  su  una  piattaforma  a  tre  gradini,  era 
piazzato un altare costituito da una lastra di pietra spessa due 
palmi appoggiata su un blocco, pure di pietra, di almeno un 
metro cubo.

Mentre si aggiravano in cerca di iscrizioni o graffiti, Jeff si 
soffermò a osservare il  piano superiore dell'altare  sul  quale 
nemmeno  muschio  ed  edera  avevano  attecchito.  «È 
leggermente concavo» osservò sfiorandone la superficie con la 
mano.

Raschiò col coltello lo strato di fango secco che incrostava 
il punto più basso. «Argilla» disse sgretolando sul palmo della 
mano alcune scaglie del materiale asportato. «Sembra messa lì 
apposta  per  tappare  un  foro»  aggiunse  indicando  la 
depressione sotto la quale si intuiva la presenza di un incavo 
circolare.
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«Forse  raccoglievano  la  pioggia»  ipotizzò  Meg 
avvicinandosi.

«Effettivamente  l'altare  è  proprio  sotto  l'apertura  del 
soffitto»  disse  Jeff  guardando in  alto,  «ma non  ne  vedo il 
motivo,  visto che non è certo l'acqua che manca da queste 
parti.»

«Ci  sono  anche  altre  cose  che  non  mi  convincono» 
intervenne  Pit  avvicinandosi  a  sua  volta  all'altare.  «Potrò 
esserne certo solo dopo che avremo ripulito le pareti,  ma la 
prima impressione è che non ci siano incisioni né pitture, cosa 
piuttosto anomala per quello che pare essere un tempio. E poi, 
nemmeno qui c'è la benché minima traccia di oggetti.»

«Neppure l'altare è decorato» gli fece notare Meg. «Forse 
chi  ha  edificato  questo  monumento  non  era  artisticamente 
molto  evoluto.  Quanto  alla  tua  seconda  osservazione,  non 
farebbe che confermare che qualcuno è già stato qui prima di 
noi.»

Cogliendo  di  sorpresa  gli  altri,  che  si  aspettavano  di 
doverlo strappare con la forza al nuovo e ben più consistente 
ritrovamento, Pit propose di tornare al campo per stendere un 
piano di lavoro. «Non abbiamo abbastanza elementi per trarre 
conclusioni di alcun genere» giustificò «e per quanto venga 
spontaneo  farlo,  sprecheremmo solo  un  sacco  di  tempo  se 
cominciassimo a formulare ipotesi non supportate da riscontri 
oggettivi.»

«Mai sentite parole più sagge» approvò Hamilton, che già 
cominciava ad annoiarsi, e senza dar spazio a ripensamenti si 
incamminò per andare a preparare la cena.

Anche gli altri uscirono dal tempio, ma percorsi pochi passi 
sulla via del ritorno si fermarono per esaminare un cespuglio 
particolarmente  sviluppato  in  altezza  che  aveva  attratto 
l'attenzione di Pit. Bastò scostare qualche ramo per capire che 
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non  si  trattava  del  moncone  di  un  tronco  inghiottito  dal 
sottobosco:  una  volta  liberata  dal  fitto  intrico  che 
l'avviluppava,  apparve  la  sagoma  di  una  creatura  dalle 
sembianze  umane,  ma  con  la  testa  di  leone,  le  gambe  di 
antilope e corte pinne al posto delle braccia.

Meg fu  scossa  da  un  brivido  quando  posò  gli  occhi  su 
quelli  del  demone  scolpito  nella  pietra,  che  da  sotto  una 
cortina  di  muschio  e  viscide  alghe  verdi  sembrava  fissare 
proprio lei.  Istintivamente si  volse per  cercare  rifugio nella 
presenza rassicurante di Hamilton, ma non aveva ancora girato 
completamente la testa quando ricordò che non c'era.

«Impressionante» disse in tono artificiosamente allegro per 
rompere il  silenzio opprimente e scaricare la  tensione.  «Sei 
contento  di  avere  finalmente  trovato  una  statua?»  Nel 
pronunciare  la  parola  statua le  venne  la  pelle  d'oca,  e  si 
accorse  che  la  cosa  si  ripeteva  ogni  volta  che  ripensava  a 
quella parola. Che diavolo le stava succedendo? Aveva sorriso 
della  superstizione  degli  uomini  terrorizzati  dalla  testa  di 
leone,  ma adesso  non  trovava niente  da  ridere  nella  paura 
irrazionale che le gelava lo stomaco e le faceva accapponare la 
pelle mentre leggeri brividi le percorrevano la spina dorsale.

«Non è meglio che andiamo? Hamilton potrebbe stare in 
pensiero»  disse  muovendo  qualche  passo  in  direzione  del 
campo. Si fermò imprecando sottovoce. Perché diavolo non la 
seguivano? Fu percorsa  da  un brivido.  Che altra  novità era 
quella? Aveva provato l'orribile sensazione che le procurava lo 
stridio del gesso sulla lavagna, ma non era accaduto niente del 
genere. Era stato quando si era detta perché diavolo... Ancora! 
Era  diavolo la parola che le scuoteva i nervi. Lanciò un urlo 
sentendosi toccare.
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Pit urlò più forte di lei balzando indietro. «Meg, ma che ti 
prende?»  protestò  alzando  le  braccia  per  mandarla  a  quel 
paese. «Mi hai fatto venire un accidente.»

«Scusa, sono un po' nervosa. Questa statua...» un brivido la 
costrinse a interrompersi «...mi fa paura, non so perché.»

«Credo  di  capirti.  Anche  a  me  è  successo  una  volta, 
vedendo un amuleto indiano.»

Sentire  Pit  che  le  raccontava  esattamente  quello  che  lei 
provava in quel momento la fece sentire meglio.

«E anche altre persone mi hanno descritto la stessa cosa» 
continuò lui.  «Mi  sono convinto  che  ci  sia  del  torbido nel 
nostro  cervello,  e  che  certe  immagini  evochino  sensazioni 
magari provate quando eravamo bambini, o anche prima, che 
hanno lasciato un segno nel nostro inconscio.  O forse sono 
timori ancestrali verso il male e l'ignoto.»

«Sarà come dici, ma è una sensazione terrificante...» Meg 
fece una pausa per cercare le parole «...come sfiorare il limite 
della  coscienza  e  affacciarsi  su  un  altro  mondo  non 
percepibile dai sensi, ma reale e spaventoso.»

«Forse  hai  delle  doti  medianiche  e  non  lo  sapevi»  si 
intromise Jeff.

«Piantala» reagì lei. «Non è il caso di fare dello spirito.»
«Ha  ragione»  la  sostenne  Pit.  «Se  non  hai  mai  provato 

niente  del  genere  non  puoi  immaginare  quanto  sia 
angosciante, e finché non l'avrai sperimentato di persona non 
potrai  comprendere  la  potenza  del  terrore  generato  dalla 
superstizione.»

«Pit,  per  favore» lo  supplicò Meg «non mettertici  anche 
tu.»

«Se  sei  stata  contagiata  dalla  paura  non  hai  che  due 
alternative: abbandonarti al panico o affrontare il problema a 
viso aperto e farti una ragione del perché l'uomo abbia creato 
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ed evoluto nel  tempo miti e religioni per arginare il  terrore 
dell'ignoto e del maligno.»

«Pit!»
«Non  è  terribile  come  credi,  ascoltami»  insistette  lui. 

«Questa  statua  che  tanto  ti  ha  impressionato,  per  quanto 
macabra e grottesca non è per niente originale. Hai mai sentito 
parlare di Chimera?»

«È un'idea  irrealizzabile,  o  qualcosa  del  genere,  ma non 
vedo cosa...»

«Questo  nel  linguaggio corrente»  la  interruppe  Pit.  «Ma 
nella mitologia greca era un mostro con testa e corpo di leone, 
una  seconda  testa  di  capra  e  un  serpente  come  coda. 
Relativamente simile a questo, non ti pare?»

Meg annuì poco convinta. Non aveva mai avuto paura del 
buio, nemmeno da bambina, e non voleva che un maldestro 
tentativo di  cancellare un attimo di paura  la  condannasse  a 
essere  tormentata  per  sempre da incubi  spaventosi.  Poco le 
importava che un tal  Bellerofonte avesse ucciso Chimera: un 
conto  era  non sapere  che  il  mostro  esiste,  ben  diverso  era 
sperare  che  un  eroe  venisse  a  salvarla.  Però...  quanto  era 
romantico il pensiero di un prode in sella a un cavallo alato 
che  sfidava  la  furia  del  mostro.  Come  aveva  detto  che  si 
chiamava il cavallo?

«Pegaso» ripeté Pit,  felice di avere un uditorio «nato dal 
corpo  morente  di  Medusa,  uccisa  da  Perseo  per  liberare 
Andromeda  dal  crudele  destino  di  essere  sacrificata  a  un 
mostro marino.»

«E  c'è  voluto  tanto  per  stecchire  un  invertebrato 
gelatinoso?»

«Non scherzare, Medusa era una delle tre terribili sorelle 
dalle ali d'oro, le mani artigliate e serpenti al posto dei capelli, 
che impietriva chiunque ne incrociasse lo sguardo.»

153



«Ma dai?!»
«Vuoi dire che non hai mai sentito parlare del Minotauro, 

uomo dalla testa di toro ucciso nel labirinto da Teseo, che poi 
riuscì  a  ritrovare  l'uscita  grazie al  filo  di  Arianna?  O delle 
Sirene,  mezzo  donna  e  mezzo  pesce,  che  col  loro  canto 
attiravano i marinai facendoli naufragare sui loro scogli? O di 
Idra, il serpente  dalle sette teste che ricrescevano ogni volta 
che venivano tagliate? E Cerbero? Il cane a tre teste guardiano 
degli inferi? E la Sfinge, leone alato dalla testa di donna...»

Creature tremende e impavidi eroi si susseguirono in una 
girandola di imprese mirabolanti che catturarono la fantasia di 
Meg  e  resero  insignificante  l'immagine  del  miserabile 
mostriciattolo raffigurato dalla statua.

Fu  solo  quando,  ormai  in  vista  del  campo,  percepirono 
odore di carne cotta alla brace che Meg, alquanto rinfrancata, 
diede  tregua  a  Pit.  Non  prima però  di  avergli  strappato  la 
promessa che le avrebbe raccontato altre storie.

«Ancora  un  attimo  e  vi  leccherete  i  baffi»  li  accolse 
Hamilton  senza  smette  di  girare  gli  spiedi  sui  quali  erano 
infilzati  dei  pezzetti  di  carne  inframmezzati  da  verdura. 
«Finisco di arrostire il...»

«Non  una  parola  di  più»  lo  interruppe  Meg,  comunque 
felice di rivederlo anche se non disponeva di un cavallo alato. 
«L'odore  è  delizioso  e  non  voglio  guastarmi  l'appetito 
imparando di che schifoso animale si tratta...  ho mangiato il 
serpente,  ma non so se sopporterei un topo con orecchie di 
giraffa o una scimmia con ali di pipistrello.»

Hamilton  la  guardò  come  se  le  avesse  dato  di  volta  il 
cervello,  ma tornò  subito  a  concentrarsi  sulla  delicatissima 
fase di abbrustolimento della crosticina croccante sul grasso 
che sfrigolava acquistando un appetitosa sfumatura brunastra.
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Dopo  cena  rimasero  a  lungo  accanto  al  fuoco  per 
pianificare il lavoro al tempio, finché annunciato da un pallido 
chiarore  seguito  da  un  botto  che  fece  vibrare  la  terra  un 
torrente d'acqua si riversò sulla foresta.

«Non durerà molto» assicurò Hamilton «non è stagione.» 
Ma i suoi ospiti erano già schizzati al riparo nelle tende.

Occorse oltre un minuto prima che la pioggia riuscisse a 
trovare un varco attraverso la fitta volta vegetale che risuonava 
battuta dalle gocce come un'intera orchestra di percussioni, ma 
quando ci riuscì fu come trovarsi sotto al getto di una cascata. 
La  luce  dei  fulmini  giungeva  a  malapena,  sbiadita  e 
tremolante, mentre non trovava ostacoli l'onda dei tuoni che 
esplodevano  secchi  e  crepitanti  per  poi  smorzarsi  in  un 
riverbero di echi.

«Resta,  per  favore»  sussurrò  Meg  stringendosi  a  Jeff. 
Sussultava a  ogni  botto  e  strizzava gli  occhi  incassando  la 
testa tra le spalle quando un bagliore avvertiva dello scoppio 
imminente. Jeff si distese al suo fianco sulla branda, troppo 
stretta per due.

«Hai  niente  per  terra?»  le  chiese  vedendo  una  pozza 
d'acqua allargarsi sul fondo della tenda.

«Il sacco con le mie cose.»
Jeff lo trovò e lo mise sullo sgabello. Anche la sua roba si 

sarebbe bagnata, ma non se ne preoccupò.

La mattina seguente, avviandosi per andare a verificare le 
condizioni  della  lancia,  Hamilton  assicurò  che  splendeva il 
sole. Meg si chiese come potesse esserne tanto sicuro, visto 
che sotto  la  volta della  foresta  regnava la  solita  penombra. 
Comunque di certo non pioveva più, anche se per farsi una 
bella doccia, calda per giunta, bastava scuotere appena i rami.
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Se la presero comoda, aspettando che Hamilton tornasse dal 
giro di ispezione, ma non vedendolo arrivare gli scrissero un 
biglietto e si incamminarono verso il tempio. Non c'era fango 
per  terra,  ma a  ogni passo  i  piedi  affondavano nella  broda 
spremuta  dallo  spesso  strato  di  foglie  morte,  e  dopo  pochi 
minuti  il  ritmo  di  marcia  fu  scandito  dallo  sguish-sguish 
dell'acqua che sciabordava dentro gli scarponi.

Manco a dirlo,  Hamilton aveva visto giusto anche quella 
volta: attraverso il foro sul tetto si vedeva il cielo azzurro e 
limpido, e i raggi del sole si riflettevano vividi sul pavimento 
allagato.

«Strano» osservò Pit «che il catino dell'altare sia asciutto.»
«Forse pioveva di vento» ipotizzò Meg.
Non se ne accorsero finché non si furono avvicinati.
Jeff si arrestò bruscamente. Meg fu percorsa da un brivido 

e gli si avvicinò.
Avanzarono lentamente, i nervi a fior di pelle, i sensi tesi, il 

silenzio rotto solo dal sibilo dei loro respiri. Meg sussultò. Il 
ronzio  dell'insetto  che  le  era  sfrecciato  accanto  svanì  in 
lontananza.

L'altare  aveva  ruotato  di  quasi  quarantacinque  gradi 
scoprendo una botola. Nell'apertura, ricavata sulla piattaforma 
di base,  scendeva una scaletta  intagliata nella roccia che si 
perdeva nell'oscurità. 

«Andiamo via» gemette Meg. «Magari torniamo più tardi... 
con Hamilton.» Vide Jeff irrigidirsi. Guardò in terra per non 
incontrare il suo sguardo.

Pit deglutì a vuoto. Mosse un altro passo verso l'apertura, 
poi si fermò. «Certo, se Hamilton tornasse al campo e non ci 
trovasse magari si preoccuperebbe» bisbigliò.

Jeff annuì silenzioso. «Mi sembra ragionevole» disse poi. 
«Di incoscienti son piene le fosse.»
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Meg benedì il cielo: non sembrava offeso. Sapeva che se 
avesse  cominciato  a  correre  sarebbe  stata  sopraffatta  dal 
panico,  quindi  si  sforzò  di  camminare,  ma  a  ogni  passo 
cresceva  la  disgustosa  sensazione  che  qualcosa  o  qualcuno 
stesse per aggredirla alle spalle. Sperava che una volta uscita 
dal tempio si sarebbe sentita meglio, ma non fu così,  e per 
tutta la strada fino al campo non ebbe il coraggio di voltarsi 
indietro.  Pensare  a  Bellerofonte  che  galoppava nel  cielo  in 
groppa al suo meraviglioso cavallo alato per venire a salvarla 
non le  fu di  alcun conforto.  Erano i  muscoli  e  la  grinta di 
Hamilton che desiderava vedere.

 Rientrati al campo, Meg decise di preparare una salsa per 
guarnire non si  capì bene quale piatto,  e cominciò a tritare 
carne in scatola e verdure con il coltello più lungo e affilato 
che le riuscì di trovare. Jeff invece si occupò della legna per il 
fuoco,  attività che ovviamente non si poteva svolgere senza 
un'accetta. Quanto a Pit, lui si ritirò in meditazione, ma si sa, 
l'ossigeno favorisce la concentrazione, e dove trovare aria pura 
se non sulla cima di un albero? 

Hamilton si fece vivo poco prima che facesse buio, quando 
la salsa di Meg era ridotta a una poltiglia fine e omogenea e la 
catasta della legna aveva raggiunto dimensioni monumentali.

«Dove si è cacciato il filiforme?» chiese Hamilton dopo che 
Jeff lo ebbe aggiornato sugli ultimi sviluppi, beccandosi anche 
del coniglio senza poter reagire.

Gli  rispose  un  lamento  proveniente  da  un'altezza 
stratosferica. «Aiutatemi a scendere» implorò Pit.

Hamilton  oscillò  sul  busto  guardando in  alto  finché  non 
riuscì ad allineare lo sguardo con una fessura tra le foglie. «Ci 
penso io, non preoccuparti» disse con un tono amichevole che 
sbalordì  Meg.  Imbracciato  il  fucile,  prima che  Meg e  Jeff 
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avessero il tempo di intervenire, fece fuoco centrando in pieno 
il ramo sul quale stava Pit.

«Non avrete mica creduto che volessi accopparlo?» chiese 
scandalizzato  mentre  Pit  precipitava  urlando,  frenato  da 
un'interminabile  serie  di  rimbalzi  tra  i  rami.  «Nemmeno io 
riuscirei a colpire un bersaglio tanto sottile da così lontano» 
concluse scoppiando a ridere a crepapelle.

Senza  parole,  Meg  restò  a  bocca  aperta  a  guardare  la 
discesa  di  Pit  finché  non  lo  vide  atterrare  illeso,  in  modo 
relativamente  dolce,  poco  lontano  dalle  tende.  Certo,  non 
riusciva ad alzarsi in piedi, ma quello era dovuto solo al fatto 
che tremava troppo dallo spavento per riuscirci.

La  presenza  di  Hamilton  dissolse  come  per  incanto  la 
tensione  e  Pit,  ripresosi  rapidamente  da  un  volo  che,  tutto 
sommato, era stato più eccitante che pericoloso, cominciò a 
insistere per tornare subito al tempio. Tanto, sosteneva, nella 
foresta era buio di giorno quasi quanto di notte, per cui non 
c'era  motivo  di  aspettare.  Sicuro  che  Hamilton  gli  avrebbe 
dato ragione, anche perché non poteva non sentirsi obbligato 
ad appoggiarlo dopo quello che gli aveva combinato, ci restò 
parecchio male quando si sentì rispondere con un semplice no 
che non ammetteva replica. Rimase taciturno durante tutta al 
cena, e si ritirò molto prima degli altri.
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«Svegliatevi, il caffè e pronto.» La voce di Pit era squillante 
mentre passava di tenda in tenda per svegliare i compagni.

Jeff  sbirciò  il  quadrante  fosforescente  dell'orologio.  «Ma 
non sono ancora le quattro» protestò con la voce rauca del 
primo risveglio.

«Dai,  su,  poche  storie,  dobbiamo  scendere  nella  cripta. 
Hamilton, dove sono le corde e le lampade?»

Hamilton  uscì  dalla  tenda  stirandosi  e  tirandosi  su  le 
brache. «Una donna e uno smilzo deficiente... il peggio della 
vita» borbottò allontanandosi.

«Non trovo il materiale» disse Pit arrivandogli alle spalle.
«Fai un altro passo e ti garantisco che ti annego di piscio, 

poi ti squarto e ti lascio per la colazione delle formiche» lo 
fulminò Hamilton senza voltarsi.

Pit si  affrettò a tornare sui suoi passi borbottando tra sé. 
«Perché  siete  tutti  così  nervosi?»  chiese  incrociando  Jeff. 
«Non siete ansiosi di vedere cosa c'è là sotto?»

«Chiudi il becco, prima che mi venga voglia di appoggiare 
il proposito di Hamilton e lo aiuti a strapparti quella maledetta 
lingua.»

Pit tentò con Meg. «Almeno tu sei con me vero?»
«Fila via! Ci vorranno almeno altre due ore prima che si 

veda un barlume di  luce.  Qui  è buio anche a  mezzogiorno 
figuriamoci  adesso  che  il  sole  se  la  sta  ancora  godendo 
nell'altro emisfero.»

«No, suppongo che nemmeno tu sia con me» borbottò Pit 
continuando a girare in tondo come un topo ballerino. «Tanto 
sotto terra sarà buio comunque» argomentò a voce alta. «Che 
motivo c'è per aspettare che sia giorno?»
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«Pit!» abbaiò Meg. «Stai rischiando grosso.»
Pit  rimase in  disparte,  un rotolo di  corda a tracolla  e  la 

torcia  in  mano,  finché  gli  altri  non  ebbero  finito  di  fare 
colazione e si furono avviati.

Appena  entrato  nel  tempio  Hamilton  lanciò 
un'esclamazione battendosi la solita manata sulla fronte. «Che 
mi venga un accidente!»

Jeff lo spinse avanti per entrare e si bloccò senza parole.
«Pit!»  inveì  Meg,  china  sotto  il  tunnel  tra  i  cespugli, 

cadendo in avanti: per la brusca fermata Pit le aveva sbattuta 
la  faccia  sul  sedere  facendole  perdere  l'equilibrio.  Compì 
l'ultimo metro camminando carponi e imprecando, ma appena 
fu dentro ammutolì.

Il  pavimento  riluceva  di  fregi  e  disegni  fosforescenti. 
L'altare  si  ergeva  come  un  blocco  di  giada  illuminato 
dall'interno, ammantato da un evanescente alone verdognolo. 
Le pareti e la volta conica emanavano bagliori soffusi.

Restarono in silenzio, incantati, per diversi minuti; poi, in 
meno di trenta secondi, Pit scattò un rullino di foto.

Jeff toccò la parete con un dito e si guardò il polpastrello: 
non emanava alcuna luminescenza. Allora estrasse il coltello e 
raschiò  la  pietra.  La  polvere  che  si  staccava  brillava 
leggermente, mentre la superficie perdeva la fosforescenza.

«Via» urlò spingendo brutalmente Meg sotto al tunnel.
«Che ti prende?» protestò lei indispettita.
«Fuori!» urlò lui continuando a spingerla.
Hamilton  afferrò  la  giacca  di  Pit  e  lo  trascinò  fuori 

correndo.
All'esterno tutto era ancora immerso nel buio.
«Allora?»  chiese  Hamilton.  «Non  faccio  come  lei  che 

prima chiede e poi scappa, ma adesso mi piacerebbe sapere 
cosa hai visto.»
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Meg imprecò sottovoce. Ci era cascata di nuovo.
«Non è roccia fosforescente» disse Jeff.
Meg  sentì  le  ginocchia  diventare  di  burro  nel  vedere 

Hamilton preoccupato.
«Radiazioni?» azzardò Hamilton.
Jeff  annuì  lentamente.  «Credo  che  solo  l'altare  sia 

radioattivo,  e  che  il  resto  sia  stato  irradiato  dalle  sue 
emissioni.  Per  questo  l'esterno  del  tempio  non  è 
luminescente.»

Meg sbiancò.  «Quindi  siamo contaminati»  mormorò  con 
voce assente.

«Non  possiamo  conoscere  l'intensità  della  sorgente,  né 
stabilire il rischio dell'esposizione» disse Jeff con una calma 
che Meg gli invidiò. «Servirebbe un Geiger.»

«Che  non  abbiamo» puntualizzò  Hamilton  grattandosi  la 
barba ispida. «Però qui dentro doveva radunarsi molta gente: 
se  la  radiazione fosse  intensa  sarebbe  stata  una  carneficina 
ogni volta.»

Pit  stava  per  far  notare  che  solo  grazie  a  lui  avevano 
scoperto  quell'effetto  invisibile  di  giorno,  ma  si  trattenne. 
Disse invece: «E se scendessimo la scaletta?» Si accorse di 
avere solo una frazione di secondo prima di essere linciato. 
Puntò tutto su: «Forse là sotto troveremo una spiegazione.»

I  bicipiti  di  Hamilton  che  si  sgonfiavano  lo 
tranquillizzarono.

«Effettivamente» considerò Jeff «ieri siamo stati là dentro 
parecchio. Attraversare la sala non farà alcuna differenza.»

Dal foro nel soffitto penetrava la prima luce dell'alba. Col 
diradarsi  delle  tenebre  il  bagliore  emesso dall'altare  e  dalle 
pareti era meno visibile.

Hamilton  fece  strada.  Appena  sotto  al  livello  del 
pavimento, la stretta e ripida scaletta proseguiva attaccata alla 
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parete rocciosa di destra,  mentre a sinistra si affacciava sul 
vuoto.  Hamilton  illuminò  in  basso:  un  salto  di  un  paio  di 
metri, fino al pavimento di un corridoio che correva adiacente 
e parallelo alla scala. Terminata la discesa voltarono a sinistra 
e  percorsero  un  breve cunicolo  fino  a  sbucare  in  un'ampia 
caverna  dove,  in  bilico  su  un  masso  sagomato  a  cuneo, 
un'enorme  trave  di  pietra  recava  alle  estremità  due  grandi 
giare di terracotta. Nel punto centrale della gigantesca bilancia 
era  aggraffata  una  massiccia  leva,  pure  di  pietra,  posta  in 
verticale,  la  cui  estremità  superiore  si  impegnava  in  una 
forcella ricavata sul fianco di una colonna, certamente perno 
di  rotazione dell'altare.  Su ognuna delle giare terminava un 
grosso tubo, da uno dei quali sgorgava un fiotto d'acqua che, 
essendo il relativo recipiente già colmo, tracimava dal bordo e 
colava sul pavimento dove filtrava attraverso le fessure della 
roccia.

Sbalordita  dall'eleganza  della  costruzione  nonché  dalla 
genialità del congegno, che non comprendeva a pieno ma che 
evidentemente funzionava, Meg seguì Jeff fino al punto da cui 
si  diramavano i  due  tubi:  entro  una  canaletta  scavata  nella 
parete  della  grotta  scorreva un  rigagnolo,  che  una  lastra  di 
pietra imperniata su un asse verticale poteva dirottare verso 
uno o verso l'altro. Il movimento della lastra era comandato da 
un'altra,  piccola  bilancia  funzionante  sullo  stesso  principio 
della grande, le cui brocche di appesantimento erano piazzate 
sotto le estremità di due tubi di piccolo calibro pendenti dal 
soffitto.

«I  tubi  sottili»  le  spiegò  Jeff  «devono  avere  inizio  in 
corrispondenza delle posizioni estreme raggiunte dal foro di 
scarico  dell'altare.  Versando  acqua  nel  catino  si  innesca  la 
rotazione del meccanismo prima in un senso e poi nell'altro.»
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«Ma come si vuotano le brocche e le giare?» chiese Meg. 
«Il sistema funzionerebbe una volta sola.»

Jeff le mostrò un piolo che sporgeva da un foro sul fondo di 
una brocca. «Durante la discesa il piolo tocca terra prima del 
contenitore,  così  l'ultima  parte  della  corsa  lo  fa  sollevare 
provocando  l'apertura  automatica  dell'otturatore  e  lo 
svuotamento del recipiente.»

Meg lo guardò poco convinta. «Allora adesso la giara che si 
trova sul braccio basso dovrebbe svuotarsi, invece trabocca» 
osservò.

Jeff  le  fece  notare  che  la  portata  d'acqua  entrante  era 
maggiore di quella in uscita, e che una volta deviato il flusso 
verso l'altra parte, cessando l'alimentazione, la giara si sarebbe 
vuotata. Meg si chinò per verificare: effettivamente dal fondo 
del recipiente usciva dell'acqua.

«Quindi»  riepilogò  pensando  di  aver  capito  «se  tu  non 
avessi  rimosso  il  tappo  d'argilla  dal  catino,  la  pioggia  non 
sarebbe  scesa  fino  qui  e  l'altare  non  avrebbe  scoperto  la 
botola.»

«Esatto» confermò Jeff.
«E mentre pioveva l'altare ha continuato a ruotare avanti e 

indietro al ritmo delle brocche e delle giare che si riempivano 
e vuotavano.»

«Esatto  anche  questo,  e  per  puro  caso  si  è  fermato  in 
posizione di botola aperta.»

Nonostante  Jeff  le  assicurasse  che  la  manovra  era 
totalmente  reversibile,  Meg  si  oppose  con  decisione 
all'azionamento  manuale  del  deviatore  per  far  richiudere  la 
botola.

«Il  meccanismo mi è  chiaro»  intervenne  Pit.  «Ma come 
spiegate che i tubi e le graffe di metallo abbiano resistito tanto 
tempo all'ossidazione?»
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«Prova  a  usare  la  zucca,  Einstein»  gli  rispose  Hamilton 
battendogli  un  dito  sulla  testa.  Poi  senza  sforzo  piegò 
leggermente  uno  dei  tubi  sottili  per  sgretolare  lo  strato  di 
calcare che lo ricopriva.

«Oh mio Dio» mormorò Pit.  «Avevi ragione  tu  Meg,  ci 
sono ancora dei tesori da scoprire.»

Quando  Pit  ritenne  di  aver  scattato  abbastanza  foto, 
tornarono  sui  loro  passi  per  esplorare  l'altro  cunicolo  che 
partiva dai piedi della scala. Il pericolo delle radiazioni, per il 
momento, era passato in secondo piano.

28
Al termine del corridoio si trovarono in cima a un'ampia 

scalinata semicircolare che scendeva verso una vasta sala. A 
differenza della precedente, che a parte il macchinario aveva 
l'aspetto  di  una  grotta  naturale,  questa  era  squadrata, 
delimitata  da  pareti  piane e  levigate,  e  pavimentata  con un 
mosaico a  figure astratte.  Lungo i  muri  di  destra  e  sinistra 
erano  sistemate  due  lunghe  panche  di  pietra,  mentre  nella 
parete di fondo erano scolpiti tre massicci troni, sovrastati da 
raffigurazioni dipinte con vividi colori. Sul primo, una figura 
umana  con  due  teste  e  pinne  al  posto  delle  braccia  si 
accoppiava con una leonessa. Al centro, un essere dal collo 
sottile e ricurvo sul quale poggiava un testa oblunga, dotato di 
quattro braccia e di un fallo più grosso e lungo delle gambe, 
possedeva  una  donna  inginocchiata  e  coi  gomiti  a  terra. 
Nell'ultimo, una donna si ergeva su una sola gamba terminante 
con  due  piedi  contrapposti;  un  braccio,  cortissimo,  era 
ripiegato  sul  petto  a  stringere  il  seno,  mentre  all'estremità 
dell'altro, armonico e muscoloso, una mano adunca stringeva 
il membro di un leone.
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Meg avvertì una stretta alla bocca dello stomaco. I mostri 
potevano  anche  essere  come  quelli  delle  fantastiche  storie 
narratele da Pit,  ma di certo le scene non erano romantiche 
come aveva immaginato.

Tra  il  trono  centrale  e  quello  di  destra  si  apriva  una 
porticina. Seguendo Hamilton che faceva strada, varcarono la 
soglia  entrando  in  una  stanza  lunga  e  stretta,  le  cui  pareti 
erano completamente rivestite da lastre quadrate di pietra di 
circa mezzo metro di lato. Dove qualcuna mancava, si apriva 
un loculo scavato nella roccia.

Mentre  attraversava  il  cimitero  a  Meg  parve  che  una 
presenza maligna si fosse appollaiata sulla sua spalla. Il cuore 
le batteva all'impazzata; un velo di sudore freddo le bagnava 
la fronte. Attingendo a tutta la sua forza di volontà per non 
essere colta da panico, si strinse a Jeff e lo seguì attraverso 
un'altra porta.

Entrarono  in  quello  che  sembrava  un  laboratorio.  Nella 
parete  di  fondo  erano  scavate  lunghe  nicchie  orizzontali  a 
formare una specie di scaffalatura. I ripiani erano zeppi di vasi 
di terra cotta, alcuni smaltati,  altri grezzi, chiusi da tappi di 
legno e sigillati  con cera d'api.  Accostato alla  parete destra 
c'erano un banco di pietra e un piccolo tavolo, sul quale erano 
disposti  numerosi  utensili  di  rame inverditi  dall'ossidazione. 
La  parete  sinistra  era  completamente  occupata  da 
raffigurazioni anatomiche di uomini e animali.

Pit scattò alcune foto, poi si avvicinò alla scansia dei vasi. 
«Se  siamo  fortunati  troveremo  un  rotolo  di  pergamena  in 
ognuno.»

Conoscere le procedure da seguire non bastò ad arginare la 
curiosità. Accettando il rischio di liberare gas venefici o virus 
letali, Pit rimosse con le unghie lo strato di cera che sigillava 
uno dei vasi smaltati e sollevò il tappo.
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Un urlo disumano squarciò il silenzio.
Pit  lasciò  cadere  il  vaso che  si  frantumò sul  pavimento. 

Meg si afflosciò a terra prima che Jeff potesse sorreggerla.
«Quanto  sei  deficiente»  balbettò  Pit  con  le  mani  che 

sventolavano come foglie secche in una tempesta.
«Fan culo Hamilton» gli fece eco Jeff chinandosi su Meg, 

bianca come un cencio, che tramava rannicchiata in posizione 
fetale.

Hamilton proruppe in una risata.  «Come siete permalosi» 
disse  allargando  le  braccia.  «Era  solo  per  creare  un  po' 
d'atmosfera!»

Meg, rialzatasi, piangeva con la faccia premuta sulla spalla 
di Jeff, che le accarezzava la schiena per tranquillizzarla.

Pit, troppo scosso per essere arrabbiato, si chinò sui cocci. 
Nel vaso non c'era il rotolo che sperava di trovare: solo un 
mucchietto di polvere e un grumo che sembrava un tartufo. 
«Un cuore rinsecchito» mormorò. 

«Non resisto  più»  gorgogliò Meg contrastando il  vomito 
che le premeva in gola. «Per favore Jeff, portami fuori.»

Pit  aprì  un  altro  vaso,  di  quelli  non  smaltati.  «Eureka» 
esclamò. «Pelle conciata e arrotolata su un bastone.»

«Torniamo al campo» disse Jeff stringendo una spalla di 
Meg per farle coraggio.

Nessuno protestò. La tensione li  aveva sfiniti,  e se erano 
rimasti  lì  per  migliaia  di  anni,  quei  reperti  non  sarebbero 
svaniti in una notte.

Pit si tolse la giacca e la usò per avvolgere due vasi. «Se 
riuscirò a tradurre i rotoli torneremo a prendere gli altri» disse 
avviandosi.

«Avete sentito?» chiese Meg di nuovo agitata. Si bloccò un 
istante, poi si divincolò dall'abbraccio di Jeff e partì di corsa.
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Inseguendola, Jeff giunse ai piedi della scaletta che saliva 
al tempio appena in tempo per vedere l'ultima lama di luce 
sparire sotto l'altare che si richiudeva. Di Meg nessuna traccia. 
La chiamò, ma non ottenne risposta.

«Se è riuscita a uscire,  non credo possa sentirti» ansimò 
Hamilton che lo aveva raggiunto.

«Magari ha ripreso a piovere» disse Jeff dirigendosi spedito 
verso la grotta del meccanismo.

Appena le torce illuminarono la grande bilancia Pit emise 
un  gemito.  Al  posto  di  una  delle  giare  c'era  un  cumulo  di 
cocci.

Pit stava per dire qualcosa ma Jeff gli tappò la bocca con 
una mano. Si udivano dei colpi.

«Forse è Meg.» Jeff raccolse un sasso e corse alla scala. 
Colpì diverse volte la base dell'altare,  e quando smise sentì 
altri colpi provenire da fuori. 

«Prova con il Morse» suggerì Hamilton.
«Non lo conosco, e probabilmente nemmeno lei.»
Hamilton  prese  il  sasso  dalle  mani  di  Jeff,  picchiettò 

diverse volte sulla roccia e si mise in ascolto.
Si  udì  un  picchiettio  identico.  «Ha  ripetuto»  osservò 

Hamilton deluso. «Se avesse capito avrebbe risposto.»
«Sarà terrorizzata» si preoccupò Jeff.
«E io? Come credi che mi senta io?» piagnucolò Pit.
«Troveremo un modo di  uscire» lo  confortò Jeff.  Per  la 

verità non aveva idea di come avrebbero fatto.
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Nella caverna del macchinario, Hamilton provò a sollevare 
la  giara  integra,  ma  non  riuscì  nemmeno  a  smuoverla. 
«Neppure in tre riusciremo a trasportarla per metterla sull'altro 
braccio della leva» disse massaggiandosi le  braccia indurite 
dallo sforzo.

«Hamilton»  disse  Pit  battendogli  su  una  spalla  e 
porgendogli  notes  e  matita.  «Scrivimi l'alfabeto  Morse,  per 
favore.»

«A che ti serve? Tanto Meg non lo conosce.»
«Ho un'idea» insistette Pit.
Sbuffando, Hamilton lo accontentò, poi tornò a occuparsi 

della bilancia.
Tornato  in  cima alla  scala,  Pit  prese  a  picchiettare  sulla 

base dell'altare.
Tic, Ti-tic.
Tic, Ti-tic, gli fece eco chi batteva da fuori.
Ti-tic, Tic, Tic, Tic, batté.
Ti-tic, Tic, Tic, Tic ricevette come risposta.
Dopo un paio d'ore la sua torcia si stava affievolendo,  e 

ancora non era riuscito a comunicare.

Seduta  sul  primo  gradino  dell'altare,  incurante  delle 
radiazioni  che  la  stavano  trapassando,  Meg  piangeva  e 
guardava  sconsolata  il  pavimento  circostante  ricoperto  dai 
segni che aveva inciso usandolo come una lavagna. Cos'era 
successo? Perché a un tratto, proprio quando pensava di aver 
capito come fare,  non le avevano più risposto? Forse aveva 
trasmesso male,  o  forse  non era  vero che aveva capito...  o 
forse erano morti.
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Doveva fare qualcosa, ma cosa? Avventurarsi da sola sullo 
Zambesi? Equivaleva a un suicidio. Quel pensiero la riportò al 
problema  delle  radiazioni.  Forse  era  meglio  annegare  nel 
grande fiume, o essere divorata da un coccodrillo piuttosto che 
languire  in  un  letto  d'ospedale  devastata  da  un  tumore. 
Angosciata dal pensiero di allontanarsi da sola raccolse il suo 
sasso e cominciò a picchiare sull'altare con tutta la forza che 
aveva. Prima pregò, poi maledisse il dio cui era dedicato... poi 
si schiacciò un dito. Allora lanciò via il sasso e si rannicchiò 
per terra singhiozzando.

Pit aveva le lacrime agli occhi quando, quasi al buio, finì di 
decifrare l'ultima trasmissione ricevuta.

TicTicTic TiticTiticTitic TiticTic TiticTiticTitic TiticTitic Tic TiticTiticTic
• • • ▬ ▬ ▬ ▬ • ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ • ▬ ▬ •

S O N O M E G

Era tanta l'emozione che non pensò a confermare l'avvenuta 
ricezione,  preoccupato  solo  di  correre  alla  grotta  del 
macchinario per informare gli altri.

 Seminudi, Jeff e Hamilton sembravano infernali creature di 
fango. Avevano rotto anche i fianchi dell'altra giara salvando 
solo il fondo, che avevano sistemato sul braccio della bilancia 
da  far  scendere  per  provocare  l'apertura  della  botola.  Poi 
avevano ammassato tutti i cocci e le pietre trovate nella grotta 
su quella specie di scodella gigante,  ma il  peso ancora non 
bastava.

Vedendo arrivare Pit sedettero esausti sulla trave di pietra.
 Pit  si  sentì  in  colpa  per  lo  stato  pietoso  in  cui  trovò i 

compagni,  ma  pensò  che  era  stato  un  bene  seguire  strade 
diverse:  aveva  trovato  lui  la  soluzione,  ma  altrettanto 
avrebbero potuto fare loro.
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«Posso comunicare con Meg» disse incerto.
Jeff  fece  roteare  la  testa  sul  collo  indolenzito.  Hamilton 

annuì in silenzio. 
Deluso  dall'assenza  di  qualsiasi  reazione,  Pit  ci  riprovò. 

«Riuscirete ad attivare il meccanismo?» chiese cautamente.
«Temo di no» rispose laconico Jeff.
«Non vi darete per vinti» sbottò Pit. «Volete fare la fine del 

topo?»
Hamilton lo fulminò con uno sguardo, poi con un sospiro 

abbassò la testa.
Pensando agli sforzi tremendi cui doveva essersi sottoposto 

per  ridursi  in quello stato,  Pit  provò tenerezza per il  rozzo 
energumeno.  Ma  non  era  il  momento  dei  sentimentalismi. 
«Allora»  gridò.  «Masse  di  muscoli  senza  cervello,  avete 
un'idea di come Meg possa aiutarci da fuori?»

La provocazione sembrò scuotere Hamilton che si alzò in 
piedi e gli andò incontro. 

Pit  si  ritrasse.  «Scherzavo  Hamilton»  balbettò 
indietreggiando.  «Scherzavo»  ripeté  fissando  le  macchie 
bianche che brillavano in fondo alle profonde orbite infangate.

«Ha  ragione  lo  smilzo»  disse  Hamilton  aprendosi  in  un 
grottesco sorriso. «C'è qualcosa che Meg potrebbe fare.»

Il  cuore  di  Meg perse  un  colpo quando udì  di  nuovo il 
ticchettio sotto di lei. Il sasso, dove lo aveva messo? Corse a 
raccoglierlo  dove  l'aveva  lanciato  e  si  succhiò  il  dito 
ammaccato per ripulirlo dal sangue. Poi si mise in un angolo 
dell'altare  dove poteva  disporre  di  ancora  un  po'  di  spazio 
libero su cui scrivere e si concentrò sul ritmo delle battute. 

Il  foro  sul  soffitto  era  appena  una  chiazza  chiara 
nell'oscurità  quando Meg corse fuori  dal  tempio e si  riparò 
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dietro il  tronco di  un albero.  Pochi  secondi  dopo un boato 
agitò l'aria e scosse la terra.

Non aveva il coraggio di tornare dentro, ma si costrinse a 
farlo.  Strisciò  nel  tunnel  tra  i  cespugli.  L'odore  acre  della 
dinamite  e  la  fitta  polvere  che  vorticava  nell'aria  le 
aggredirono  la  gola  provocandole  un  accesso  di  tosse. 
Coprendosi  bocca  e  naso con un braccio avanzò alla  cieca 
finché nel fascio della torcia vide materializzarsi un'ombra.

Saltò al collo di Jeff e singhiozzando gli strinse le gambe 
attorno alla vita. Lui l'abbracciò e la tenne stretta. I candelotti 
che aveva calato nel foro erano bastati a disintegrare l'altare.
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Superato  lo  shock  della  disavventura,  riemerse  la 
preoccupazione  per  le  radiazioni,  alla  quale  si  aggiunse 
l'inquietante certezza che qualcuno tramava contro di loro, pur 
se nessuna traccia ne evidenziava la presenza. L'atmosfera al 
campo era greve e la tensione trasformava inezie in motivi di 
scontro. Come quando Meg aveva fatto una scenata perché Pit 
raschiava il cucchiaio coi denti; o quando Pit aveva intimato a 
Jeff  di  andare  più  lontano  dal  campo a  fare  i  suoi  stupidi 
gargarismi mattutini.

Nonostante  tutto,  o forse  reso testardo proprio dal  clima 
teso e irritante, Pit decise che non avrebbe abbandonato il sito 
anche  a  costo  di  restare  nella  foresta  da  solo.  Hamilton 
l'avrebbe  accontentato,  e  anche  Meg,  esasperata,  l'avrebbe 
lasciato  lì  senza  rimorsi,  ma alla  fine  il  buon  senso  guidò 
verso un'altra  decisione:  senza  zavorra  Hamilton  si  sarebbe 
mosso molto più rapidamente. Così fu lui a partire, da solo.

I bivacchi  si  ridussero a  mere sedute  di  alimentazione,  i 
dialoghi a scambi essenziali di comunicazioni di servizio.

Pit se ne stava ore e ore ingobbito sul portatile a tradurre i 
rotoli prelevati dal sotterraneo; per stare il più possibile alla 
larga dei compagni Jeff si dedicò all'apertura di un passaggio 
per  raggiungere  la  miniera;  e  Meg,  pentita  di  non  essere 
andata  con  Hamilton,  dedicò  la  maggior  parte  del  tempo 
cercando di trasformare in piatti commestibili le porcherie in 
scatola rimaste.

Una  mattina,  uscendo  dalla  tenda,  Meg  non  trovò  la 
biancheria che aveva steso la sera prima ad asciugare. Jeff e 
Pit,  ognuno  pensando  che  fosse  stato  l'altro,  preferirono 
incassare  l'accusa  di  essere  schifosi  e  frustrati  feticisti 
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piuttosto  che  affrontare  l'agghiacciante  eventualità  che 
qualcuno avesse fatto visita al campo durante la notte.

Il  ritorno  di  Hamilton,  accompagnato  da  Kinbù  che  gli 
aveva  portato  il  contatore  al  villaggio  dove  si  erano  dati 
appuntamento, fu accolto con gioia persino da Pit.

«Finalmente sapremo cosa ci aspetta» disse Jeff estraendo 
lo strumento dalla custodia di pelle.

Meg si  accorse  di  non  temere  l'esito  della  misurazione. 
Persino  sapere  di  essere  irrimediabilmente  contaminata  era 
preferibile all'angoscia di quei giorni che l'avevano sfinita fino 
al limite dell'esaurimento.

Al tempio radunarono alcuni blocchi dell'altare sparsi sul 
pavimento, poi Jeff attivò il contatore.

Il Geiger crepitò intensamente. Meg sentì il cuore saltarle 
in gola.

Jeff  fece  qualche  calcolo  a  mente.  «Siamo  spacciati» 
mormorò fissando Meg.

Lei  strizzò  gli  occhi  e  si  morse  le  labbra  traendo  un 
profondo respiro dal naso.

«Non è vero!» si affrettò ad aggiungere Jeff, e presa Meg 
per le mani cominciò a saltellare facendola girare attorno a sé 
cantilenando: «Meno di 20 rad... meno di 20 rad...»

Tutti, persino Hamilton, si diedero la mano e continuarono 
a fare giro tondo cantando e saltando finché si accasciarono a 
terra senza fiato.

«L'intensità è più bassa di quella emessa dall'insalata che 
mangiavano in Europa dopo l'incidente di Cernobyl dell'86» 
ansimò Jeff. «Avremo assorbito sì e no una ventina di rad, non 
diventerai nemmeno sterile» scherzò rivolto a Pit.
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E  prima  che  lui  potesse  ribattere  intervenne  Hamilton: 
«Naturale, è tanto sottile che nemmeno le radiazioni riescono 
a colpirlo!»

Mentre  gli  uomini  espellevano  con  fragorose  risate  la 
tensione accumulata in quei giorni, Meg, cupa, si avvicinò a 
Jeff e lo colpì al viso con uno schiaffo al quale impresse tutta 
la sua forza. «Per avermi tolto vent'anni di vita dicendo che 
ero spacciata» sibilò gelida. Poi, seguita dallo sguardo allibito 
di Jeff, si volse verso Hamilton e fece altrettanto. «E questo è 
per  avermi  fatto  collassare  nella  cripta.»  Non  risparmiò 
nemmeno Pit. «Tu non te lo sei ancora meritato» disse seria 
«quindi mettilo in conto anticipi per qualche sciocchezza che 
sicuramente farai prima della fine della spedizione.»

Quando  si  accorse  delle  pale  da  ruspa  che  l'afferravano 
sotto le ascelle era tardi: un istante dopo volava almeno due 
metri  sopra  le  teste  dei  compagni.  «Prendimi Kong» strillò 
all'apice della salita. E Kong la prese, ma solo per lanciarla 
ancora più in alto.
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Acquisita  familiarità  con  la  lingua  antica,  Pit  procedette 
sempre  più  spedito  nella  traduzione  dei  rotoli.  Il  terzo  lo 
impegnò per meno di un giorno.

«Abbiamo  un  manuale  per  la  costruzione  degli  archi» 
elencò una mattina a colazione «una descrizione di riti magici 
e  un  trattato  di  chirurgia,  per  quanto  incredibile,  dedicato 
principalmente al trapianto di organi. È ovvio» proseguì «che 
se  portassimo  il  materiale  nel  laboratorio  universitario  il 
lavoro  sarebbe  più  meticoloso  e  scientifico,  d'altra  parte  la 
lettura dei testi potrebbe indirizzarci verso cosa e dove cercare 
ancora. Tutto considerato, preferisco restare e lavorare qui.» 

Nessuno  obiettò.  Allontanato  lo  spettro  della 
contaminazione  radioattiva,  la  febbre  della  ricerca  stava 
divorando Meg e Jeff non meno di Pit.

Dopo  colazione,  lasciato  Kinbù  a  proteggere  Pit  che  si 
organizzava  per  srotolare  le  pergamene,  gli  altri  si 
incamminarono  per  recuperare  un'altra  partita  di  vasi.  La 
doppietta aperta posata sul gomito sinistro, Hamilton faceva 
strada. Senza darlo a vedere osservava ogni dettaglio in cerca 
di  tracce  di  presenza  umana.  Il  pavimento  del  tempio  era 
ancora  ricoperto  da  uno  spesso  strato  di  polvere,  residuo 
dell'esplosione,  e  a  parte  quelle  che  avevano  lasciato  loro 
quando avevano fatto il rilievo con il Geiger non c'erano altre 
impronte.

«Quanto sei  stupido» disse Meg ridendo e colpendo Jeff 
alla spalla con un pugno. 

Hamilton  guardò  Jeff  e  con  uno  scatto  secco  chiuse  la 
doppietta.
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Una  sagoma  umana  d'erba  intrecciata,  ritta  sulla  botola, 
indossava il reggiseno e le mutande smarrite da Meg.

«Perché  l'hai  fatto?» chiese  lei  divertita  avvicinandosi  al 
manichino.

«Un  modo come un  altro  per  renderti  la  biancheria»  le 
rispose Jeff per non allarmarla, guardando preoccupato verso 
Hamilton.

Nell'estrarre  la  macchina  fotografica  dalla  tasca  della 
mimetica,  Meg  fece  cadere  un  rullino.  Si  chinò  per 
raccoglierlo  proprio  mentre,  con  un  sibilo,  una  freccia  si 
conficcava nel pupazzo. 

«Giù»  gridò  Jeff  buttandosi  su  Meg e  schiacciandola  a 
terra.

Hamilton scattò puntando al doppietta in direzione del foro 
sul tetto.

«Sei impazzito?» protestò Meg che non si  era accorta di 
nulla.

«Poi ti spiego. Vedi niente Hamilton?»
«No, ma ho sentito un fruscio provenire dal tetto. Devono 

essere andati via.»
«Devono... chi?» chiese Meg.
«Non  ho  preso  io  la  tua  biancheria,  e  non  ho  fatto  il 

pupazzo.»
Hamilton  aveva  estratto  la  freccia  e  stava  guardando  la 

punta. «Non è avvelenata.»
Meg si accorse di essere più terrorizzata dal pensiero dei 

giorni  trascorsi  in  assenza  di  Hamilton  che  dal  pericolo 
appena corso. Si strinse a Jeff, ma il Troll... era un'altra cosa! 

«Ci riproveranno?» chiese Jeff.
«Vogliono  solo  spaventarci»  rispose  Hamilton.  «Se 

volevano farci fuori lo avrebbero già fatto.»
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Hamilton restò di guardia, la doppietta spianata, l'indice sul 
grilletto e due cartucce di riserva tra le altre dita della mano 
destra. Meg seguì Jeff fino alle nicchie dei vasi. Riempirono 
in fretta gli zaini e si affrettarono a risalire.

«Proporrei  una  soluzione  intermedia»  disse  Jeff 
interrompendo  la  discussione  tra  Meg,  che  insisteva  per 
sospendere la spedizione, e Pit che invece sosteneva risoluto 
che sarebbe restato in ogni caso. «Preleveremo tutti i rotoli e 
Pit  li  scorrerà  per  farsi  un'idea  del  contenuto.  Se  troverà 
indicazioni  utili  a  indirizzare  la  ricerca  bene,  altrimenti 
torneremo indietro.»

Meg  annuì  poco  convinta.  «Fareste  così  comunque» 
mormorò. Che gli altri avessero deciso ignorando il suo parere 
la fece sentire meglio. L'ochetta non era morta, e ogni tanto si 
risvegliava.

Mentre Jeff e Hamilton facevano la spola tra il campo e il 
tempio, Kinbù rimase a proteggere Meg e Pit che procedevano 
a  ritmo  serrato.  Lei  esponeva  i  rotoli  al  vapore  per 
ammorbidirli, li srotolava e li passava a Pit che li divideva in 
base all'argomento trattato.

Al decimo rabbocco della pentola Meg aveva la schiena a 
pezzi  e  le  spalle  indolenzite.  Centocinquantotto  pergamene 
erano impilate in diversi mucchi.

Kinbù  cambiò  l'acqua  per  preparare  la  cena.  Hamilton 
apparecchiò la tavola.

«Bel  lavoro  ragazzi»  si  complimentò  Pit,  raggiante  al 
pensiero della quantità di materiale da studiare. «All'università 
avrebbero impiegato mesi.»

Dopo cena Jeff si accordò con Hamilton e Kinbù sui turni 
di guardia e si ritirò. Meg dormiva già.
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Quando Jeff, svegliato da Hamilton quattro ore dopo, uscì 
dalla tenda, trovò Pit ingobbito al computer.

«Sei lì da ieri sera?»
Gli rispose un grugnito sommesso.
«Vai a riposare, o domani, cioè oggi, sarai uno straccio.»
Il grugnito si ripeté. «Finisco questo.»
Un'ora dopo Pit si alzò per riempire di caffè la sua tazza. 

«Tutto bene?» chiese avvicinandosi a Jeff.
Jeff lo guardò sbalordito. Pit era sorridente e fresco come 

appena alzato. «Non hai sonno?» gli chiese.
«Sono  abituato.  E  comunque,  eccitato  come  sono,  non 

riuscirei a dormire.»
«Niente di interessante?»
«Al contrario. Ho un bel programmino per voi.»
Jeff aspettò che proseguisse.
«Nella  miniera  dovrebbe  esserci  l'ufficio dove  il 

sovrintendente  teneva  il  progetto  delle  gallerie.  Potreste 
andare a dare un'occhiata mentre io finisco qui. Sembra che da 
qualche parte ci sia una camera destinata a ospitare un grande 
evento.»

Pit estrasse dalla tasca una scatoletta e prelevò una pastiglia 
che inghiottì con un sorso di caffè.  «Anfetamina» disse per 
rispondere all'occhiata interrogativa di Jeff.

«Sei sicuro di sapere quello che fai?»
«Non abbiamo tanto tempo.  Mi riposerò dopo.» Pit  alzò 

una mano per impedire a Jeff di replicare e tornò al lavoro.
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Kinbù  restò  al  campo  con  Pit.  Gli  altri  imboccarono  il 
passaggio aperto da Jeff verso la miniera. Non era completo, 
ma Hamilton si mise in testa e in capo a un paio d'ore giunsero 
alla piana disseminata di cumuli antistante la parete rocciosa. 
Jeff  riconsegnò  la  doppietta  a  Hamilton  ed  estrasse  dal 
taschino della mimetica il foglio con le istruzioni di Pit.

Si arrampicarono aggrappandosi ai rampicanti e seguirono i 
binari fino alla stanza degli scheletri. Poi cercarono di seguire 
le  indicazioni,  ma  ben  presto  si  resero  conto  che  la 
disposizione  dei  cunicoli  era  del  tutto  diversa  da  quella 
descritta da Pit. Stavano decidendo di tornare indietro, prima 
di  perdersi  nei  meandri  del  labirinto  sotterraneo,  quando 
udirono un sibilo proveniente da una galleria. Il rumore crebbe 
fino a diventare uno sbuffo potente, come quello di un gatto 
che soffia per spaventare un aggressore. Ma doveva essere un 
gatto di almeno due tonnellate.

Una raffica di vento spazzò il cunicolo. Poi, dopo un attimo 
di pausa, il vento invertì direzione e si placò improvvisamente 
come era cominciato, facendo di nuovo piombare la miniera 
nel più assoluto silenzio.

Meg sentì  miglia di  punture  trafiggerle la  nuca.  Il  cuore 
sembrava  volerle  sfondare  la  gabbia  toracica,  le  gambe  di 
piombo si ribellavano all'istinto che imponeva di correre via.

Le ganasce di Hamilton si gonfiarono quando contrasse i 
masseteri  facendo  scricchiolare  i  denti.  «Andiamo»  disse 
avviandosi  chino  in  avanti,  la  doppietta  spianata,  pronto  a 
colpire.

Camminarono  rapidi  verso  l'uscita  seguendo  i  segni 
tracciati all'andata. Meg era costretta a procedere a balzelli per 
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scansare i  piedi di Jeff,  tanto lo seguiva da vicino,  le mani 
artigliate al tessuto della sua giacca. Le lacrime le offuscarono 
la  vista  quando  raggiunsero  l'uscita.  Senza  fermarsi  per 
riprendere fiato discesero la parete e fecero ritorno al campo.

Sentendo di nuovo aria di abbandono, Pit mise nelle sue 
parole tutto l'entusiasmo di cui era capace.

«È meglio che ti sieda» disse rivolto a Meg.
«E Jeff no?» protestò lei.
«Anche lui, ma le tue ginocchia mi preoccupano più delle 

sue.  Quella  che  sto  per  raccontarvi  non  è  una  favola  per 
bambini.»

Pit  riordinò  gli  appunti,  si  schiarì  la  voce e  cominciò  a 
raccontare cosa aveva scoperto traducendo i rotoli.

«La casta degli  ghsanana,  parola che non sono riuscito a 
tradurre  ma dal significato intuitivamente chiaro,  era la  più 
potente tra la gente che viveva qui. Gli adepti si tramandavano 
in modo esclusivo la  conoscenza della vita e con riti magici 
tenevano  in  pugno  la  popolazione  detenendo  sia  il  potere 
politico che quello religioso. Rispetto alla gestione del potere 
intesa  in  senso  tradizionale  però,  gli  ghsanana agivano 
nell'ombra, esponendo al popolo un re e sacerdoti di facciata 
che  mantenevano  in  costante  stato  di  semi  incoscienza 
somministrando loro droghe e sostanze allucinogene.»

«Non mi pare così sconvolgente» intervenne Meg delusa.
Con  un  gesto  Pit  le  fece  capire  che  aveva  appena 

cominciato.  «Veniamo  all'altare»  riprese.  «Nel  corso  dei 
secoli  gli  ghsanana avevano intuito la proprietà della lastra 
luminescente  di  provocare  quelle  che  oggi  chiamiamo 
mutazioni  genetiche.  Ovviamente  non  ne  parlano  in  questi 
termini, ma il concetto è ben espresso. Quando una donna era 
prescelta per generare un sacerdote, uno di quelli di facciata, 
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veniva legata distesa supina sull'altare, e lì rimaneva per tutti i 
mesi di gravidanza, nutrita e accudita con cura, ma senza mai 
potersi muovere. I casi di aborto spontaneo erano moltissimi, e 
i pochi nati vivi erano deformi e portatori di tare terribili.»

Meg  assunse  un'espressione  disgustata,  mentre  Jeff  si 
sforzava di rimanere impassibile.

«A  questo,  nel  caso  le  deformità  non  fossero  giudicate 
sufficientemente  evidenti,  si  aggiungevano  interventi 
chirurgici di amputazione o impiantamento di organi o arti, il 
più delle volte fatali,  ma che in qualche caso riuscivano.  Il 
neonato  disumano  diventava  quindi  un  essere  sacro,  da 
venerare e temere, predestinato al vaticinio e alla magia.»

Il pensiero di essere un giorno madre fece aggrovigliare le 
viscere di Meg.

Vedendola pallida e sudata Pit le chiese se stesse bene. Lei 
gli fece cenno di proseguire: non poteva esserci altro di più 
raccapricciante. 

«In  un  altro  rotolo  sono  spiegate  le  funzioni  del  foro 
nell'altare.  Una  era  quella  che  abbiamo  intuito,  cioè 
l'attivazione del meccanismo di apertura della botola, ma non 
è  tutto.  Durante  il  rito  della  fecondità,  una  vergine  veniva 
legata all'altare a gambe allargate e, alla presenza degli anziani 
riuniti  nel  tempio,  veniva fatta  deflorare  da  un serpente.  A 
quel punto dalla  camera sottostante veniva pompato sangue 
attraverso  il  foro  facendolo  piovere  sui  presenti  che  se  ne 
spalmavano  il  corpo  per  purificarsi.  Poi,  se  si  riusciva  a 
estrarre il serpente dal corpo della donna, i sacerdoti facevano 
l'atto di possederla per fecondarla; in caso contrario la donna 
moriva  tra  atroci  tormenti  mentre  il  rettile  le  devastava  le 
viscere, e veniva bruciata in quanto indegna del compito per il 
quale era stata prescelta.»

 «Basta Pit, ti prego» gemette  Meg in preda alla nausea.
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«Il peggio è passato» le assicurò Pit prima di proseguire. «Ho 
detto  "facevano  l'atto  di  possederla"  perché  i  ghsanana 
sapevano  bene  come  i  mostri  che  avevano  creato  fossero 
sterili. Per il rito venivano quindi scelte donne già gravide che 
comunque,  quand'anche  fossero  sopravvissute  fino  al 
momento del  parto,  venivano poi  soppresse dopo aver dato 
alla luce il loro piccolo mostro.»

Meg si chinò con la testa tra le gambe e vomitò. «Fanculo 
Pit» rantolò sputando.

Pit  immaginò come sarebbe stato essere  su un pulpito  a 
illustrare  la  sua  scoperta  davanti  a  una  platea  di  uomini 
imbarazzati  e  donne  che  davano  di  stomaco.  Avrebbe 
conquistato  le  prime  pagine  di  tutti  i  giornali,  musei  e 
università si sarebbero scannati pur di averlo al loro servizio, e 
fondi  a  non  finire  gli  sarebbero  piovuti  addosso 
permettendogli di soddisfare qualsiasi capriccio.

Lo  sguardo  truce  di  Jeff  gli  segnalò  che,  se  voleva 
continuare,  poteva  farlo,  ma  sorvolando  sui  particolari  più 
scabrosi.

«E' normale che i  riti  sacri  siano intrecciati  con pratiche 
sessuali» si giustificò Pit. «È così in tutte le culture.»

«Normale  un  accidente»  ribatté  Meg.  «Non  riesco 
nemmeno a immaginare come si  possano concepire atrocità 
del genere.»

«È inutile che ti  sforzi» riprese Pit.  «Per noi sono tempi 
definitivamente  passati.  In  comune  con  i  nostri  antenati 
preistorici  non  abbiamo  che  qualche  affinità  morfologica, 
nemmeno tanto spiccata» concluse sedendosi.

«E la paura» aggiunse Meg.
«Già»  annuì  Pit  sfogliando  gli  appunti.  «Passiamo  al 

grande evento. Ho scoperto che si tratta della sepoltura di un 
re. A differenza dei sacerdoti, esseri...»
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«Va bene Pit, abbiamo capito» lo interruppe Meg. «Passa 
oltre.»

Pit si schiarì la gola.«Okay, stavo dicendo che i re, avendo 
il compito di rendere operativo il volere degli ghsanana, erano 
sempre a contatto col popolo, e pur se manovrati godevano di 
enorme prestigio e rispetto. Avvenne che il grande Houmbalì, 
il sovrano citato nella stele, sfruttando circostanze non chiare 
riuscì ad assumere la funzione di re provenendo proprio dalla 
casta  degli  ghsanana.  Conoscendo  tutti  i  trucchi,  sfuggì  al 
controllo  degli  ex  colleghi  ed  esercitò  un  potere  reale  e 
indipendente. All'apice del suo splendore diventò così potente 
da potersi permettere di ordinare lo scioglimento della casta. 
Probabilmente  fu  questa  decisione  a  procurargli  una  morte 
prematura, ma la sua popolarità era ormai tale che gli stessi 
ghsanana,  pur  riuscendo  a  riacquistare  il  controllo,  furono 
costretti  a  onorarne la  memoria con un funerale  grandioso. 
Venne quindi  ricavata  una tomba monumentale  in  un ramo 
esaurito  della  miniera  dove il  re  fu  tumulato  insieme a  un 
grande tesoro. Poi il cunicolo venne chiuso in modo che fosse 
impossibile profanare il sepolcro. Non ho trovato riferimenti 
precisi  alla  posizione  della  tomba,  ma  sono  certo  che 
potremmo  individuarla  se  trovassimo  i  progetti  dei 
sovrintendenti custoditi nell'ufficio della miniera.»

«E qui la storia si collega all'esplorazione di ieri» concluse 
Jeff.

«Non so cosa vi abbia spaventato tanto» disse Pit. «Ma vi 
invito a pensare all'inestimabile valore, non solo storico, che 
avrebbe la scoperta del tesoro.»

«Più  inestimabile  della  mia  pelle?»  ribatté  acida  Meg 
vedendo Jeff che tentennava indeciso.

 

183



33

Kinbù partì con la sua piroga per raggiungere il villaggio 
dove  avrebbe  spedito  all'università  la  cassa  contenente  le 
pergamene.  Ormai  erano  all'ultimo  atto.  Smantellarono  il 
campo  e  prepararono  il  materiale  sulla  riva  del  fiume  per 
essere pronti a partire in fretta in caso di necessità.

Mentre Jeff e Hamilton verificavano l'attrezzatura e le armi, 
una  vocina  diceva a  Meg che  era  una  pazzia  tornare  nella 
miniera.  «Zitta  ochetta»  mormorò.  Si  accorse  che  Jeff  la 
guardava perplesso. Forse aveva parlato troppo forte. Gli fece 
segno che era tutto a posto, ma questa volta non era del tutto 
convinta che l'ochetta avesse torto.

Proseguirono  oltre  la  grotta  degli  scheletri  seguendo  Pit 
che, in base ai suoi appunti aggiornati e corretti,  cercava di 
orientarsi per raggiungere l'ufficio del sovrintendente.

«Da quello che ho capito» disse fermandosi all'imbocco di 
un  cunicolo  «dovremmo svoltare  a  destra  ma...»  fece  una 
pausa imbarazzata «immagino siate consapevoli delle poche 
informazioni  che  ho  avuto  a  disposizione  per  definire  il 
percorso.»

Hamilton lo fulminò con lo sguardo ma non disse niente.
Dopo un quarto d'ora Pit si rese conto che gli appunti non 

corrispondevano  alla  geometria  delle  gallerie.  Tremando  al 
pensiero della reazione di Hamilton proseguì ancora mezz'ora, 
cullando la pia illusione di arrivare per caso all'obiettivo. Ma 
il caso non si verificò. I binari terminarono, e non c'erano più 
nemmeno i rassicuranti puntelli di legno a sostenere il soffitto. 
Qua e là incontravano massi e mucchi di pietrisco che si erano 
staccati dalle pareti o dalla volta. Poi il cunicolo cominciò a 
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scendere  talmente  ripido  da  costringerli  a  percorrerlo  girati 
all'indietro con le mani appoggiate a terra. Soprattutto per Jeff 
e Hamilton, ingombrati dai fucili, l'avanzata si trasformò in un 
numero di equilibrismo. L'aria era gelida, ma talmente umida 
da risultare soffocante, e nonostante rabbrividissero dal freddo 
erano  completamente  inzuppati  di  sudore.  Camminarono  a 
quattro zampe finché il  fondo del cunicolo non tornò quasi 
orizzontale.  Disperatamente  perso,  Pit  entrò  in  una  nicchia 
scavata nella parete. «Dovrebbe essere qui» piagnucolò.

Hamilton  chinò  di  lato  la  testa  chiudendo  gli  occhi  ed 
espulse  l'aria  dai  polmoni  sbuffando  dal  naso.  «Sono 
d'accordo» disse. «Dev'essere proprio qui...  che ti  torcerò il 
collo» sbottò.

Pit si rifugiò dietro Jeff strappando un sorriso a Meg.
«Avete  notato?»  chiese  Jeff  per  distrarre  Hamilton, 

illuminando la parete.
Hamilton grugnì in segno di assenso.
Pareti  e  soffitto  erano  perfettamente  levigati,  a  tratti 

ricoperti da incrostazioni calcaree.
«Forse  una  volta  era  il  letto  di  un  fiume  sotterraneo» 

azzardò Meg.
«Senza un inizio e una fine?» 
Hamilton  puntò  la  torcia  verso  il  cunicolo  scosceso  dal 

quale  erano  arrivati.  «Mi  riporti  su  tu,  smilzo?»  chiese 
facendo  qualche  passo  nella  direzione  opposta.  «E  non 
andremo  lontano  nemmeno  proseguendo  da  questa  parte» 
disse chinandosi a raccogliere una pietra.

Un pozzo sbarrava il  passaggio.  Hamilton fece cadere la 
pietra nel vuoto e rimase in ascolto. «Uno... due... tre...» Pluf. 
«Tra quaranta e cinquanta metri» sentenziò.

«Esatto»  confermò Meg dopo  qualche  secondo.  Si  sentì 
stupida  per  aver  voluto  dimostrare  che  anche  lei  sapeva 
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stimare la profondità di un baratro dal tempo impiegato da un 
sasso ad arrivare in fondo.  Tra l'altro era stata più lenta di 
Hamilton.  Ma  non  ebbe  tempo  di  vergognarsi.  Un  vento 
impetuoso la investì costringendola ad aggrapparsi alla parete. 
Perse la presa sulla roccia viscida e andò a sbattere contro Jeff 
che si era chinato ancorandosi a terra. Gli si aggrappò e, nella 
rotazione  che  fece  prima  di  arrestarsi,  vide  Pit  sventolare 
trattenuto per una caviglia da Hamilton.

Il  sibilo assordante si  trasformò in un gorgoglio,  poi dal 
pozzo eruppe un getto d'acqua che allagò completamente il 
cunicolo strappando i  quattro dagli  appigli.  Sballottati  dalla 
corrente cominciarono a risalire la galleria finché, improvvisa 
come  era  arrivata,  la  fiumana  invertì  direzione  vorticando 
come  il  mulinello  dello  scarico  di  un  lavandino.  Meg 
tratteneva il respiro e restava avvinghiata a Jeff aspettando di 
schiantarsi  contro  qualche  sperone  sporgente.  Si  sentì 
schiacciare con forza contro la roccia viscida e si accorse che 
stava scivolando su di essa senza danni apparenti. Stranamente 
non le dolevano le orecchie.  Pensò che, nonostante stessero 
sicuramente precipitando nel pozzo, non dovevano avere tanta 
acqua  sopra.  O forse  cadevano con  la  stessa  accelerazione 
della  colonna  d'acqua.  Che  ragionamenti  assurdi  da  fare 
mentre stava per morire. I polmoni cominciavano a protestare. 
Avvertì  una  contrazione  spontanea  del  diaframma.  Poi 
un'altra, e un'altra ancora. Si stava rassegnando a cedere allo 
strazio che le bruciava dentro quando lo stimolo a respirare 
cessò improvvisamente. Piombò in uno stato di torpore. Sentì 
la testa diventare leggera, i pensieri svanire. Una girandola di 
luci colorate le si accese davanti agli occhi. Morire non era 
poi terribile come aveva temuto.
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Jeff  riuscì  a  liberare  le  braccia  dalla  presa  di  Meg,  che 
rimase avvinghiata  alla  sua vita.  Non poteva fare  altro  che 
trattenere il fiato e assecondare la corrente spaventosa che li 
trascinava.  Si  accorse  di  essere  stranamente  calmo.  Non 
sentiva crescere la pressione sui timpani, ma per precauzione 
compensò chiudendosi il naso e soffiando. Un urto gli aveva 
fatto perdere la torcia, intorno a lui tutto era buio. Le pareti di 
roccia che sfioravano erano levigate e scivolose, come fossero 
state sottoposte a un'infinità di quei cicli di lavaggio. Poi fu 
centrifugato  verso  l'esterno  di  una  curva  stretta,  forse  un 
sifone. Sapeva che prima o poi sarebbero sbucati da qualche 
parte, ma prima o dopo che gli scoppiassero i polmoni? Era 
riuscito a inspirare profondamente prima di essere sommerso e 
non  si  sentiva  ancora  in  debito  d'ossigeno.  Gli  parve  di 
scorgere  un  chiarore,  ma  non  ci  avrebbe  scommesso.  Poi, 
avvicinandosi, la luce crebbe di intensità. A un tratto lo spazio 
attorno a lui si allargò enormemente e dopo alcune vorticose 
capriole si trovò praticamente fermo, ancora distante parecchi 
metri dalla superficie oltre la quale brillava la luce. Impedito 
nei  movimenti  delle  gambe da  Meg,  ancora  stretta  ai  suoi 
fianchi, nuotò con le braccia. Ben presto lo sforzo bruciò la 
riserva di ossigeno e i polmoni cominciarono a bruciare. Ma 
mancava troppo poco per mollare. La boccata d'aria che aspirò 
sbucando  in  superficie  fu  la  più  dolce  che  avesse  mai 
respirato. E mai luce era stata più bella di quella del raggio di 
sole che lo accecò.

Dovette scrollare Meg con violenza per staccarsela di dosso 
e tirarle la testa fuori dall'acqua. Inerte tra le sue braccia, non 
respirava nemmeno. La girò in modo da avere la sua schiena 
appoggiata al proprio petto e le cinse il torace afferrandosi i 
gomiti  con  le  mani.  Poi  la  strinse  con  brusche  contrazioni 
finché non la sentì  tossire.  Allora si  preoccupò di  tenerla a 
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galla finché non si fosse ripresa, e fu colto di sorpresa dalla 
foga con la quale gli si aggrappò spingendolo sotto. Ingollò 
più acqua in quei pochi secondi che durante tutta la corsa nel 
toboga subacqueo.

Meg tossiva  e  si  dimenava  cercando  di  salire  sull'unico 
oggetto  galleggiante  che  aveva  a  portata  di  mano.  Non  si 
accorse che l'oggetto gridava finché non la colpì alla guancia. 
Allora riconobbe Jeff e gli strinse le braccia al collo, ma senza 
più cercare di arrampicarglisi sopra. 

«Calmati  Meg,  siamo  fuori»  le  disse  Jeff  scostandole  i 
capelli  dagli  occhi.  Lei  lo  ringraziò  per  averla  salvata 
lavandogli il viso con un rigurgito di acqua calda. Poco alla 
volta  la  tosse  si  placò  e  cominciò  a  muovere  le  gambe 
riuscendo a  tenersi  a  galla  da  sola.  A qualche  bracciata  di 
distanza vide Hamilton alle prese con Pit. Gli teneva la testa 
fuori dall'acqua reggendolo per i capelli, col braccio teso per 
impedirgli di avvicinarsi.

Meg tentò di parlare, ma il primo tentativo andò a vuoto. 
Aveva la gola in fiamme, e schiarirsi la voce le strappò una 
smorfia  di  dolore.  «Non  possiamo essere  arrivati  al  mare» 
riuscì a dire con voce afona appena comprensibile prima di 
essere scossa da un'altra serie di violenti colpi di tosse.

Jeff  non le  rispose.  Nuotarono nell'acqua  salata  verso la 
vicina riva, dove le onde si frangevano dolcemente.
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Terza parte

34

Meg fu destata dallo strillo di  una sirena.  La sabbia che 
scricchiolava tra i  denti le fece ricordare dov'era e cosa era 
successo.  Di fianco a lei giaceva Jeff,  poco più in là erano 
distesi Hamilton e Pit.  Da quanto tempo era sulla spiaggia? 
Difficile a dirsi,  ma non molto, visto che il sole era ancora 
alto.  O forse era passato un giorno intero? Si accorse della 
sirena solo quando tacque.  Alzò la testa.  Non ricordava gli 
ombrelloni.  Il  silenzio  fu  rotto  di  nuovo  da  una  torma  di 
bambini che correvano urlando verso di lei. La scansarono per 
raggiungere l'acqua.

Era  tutto  incomprensibile,  ma  pensare  le  costava  troppa 
fatica. L'unica cosa certa era che si trovavano a centinaia di 
miglia dal mare quando erano stati risucchiati nel gorgo. 

La spiaggia si  popolò di  uomini  alti,  muscolosi  e  donne 
snelle e formose. Erano tutti nudi, belli come statue greche. 

Qualcuno si accorse di loro e si avvicinò. Meg scosse Jeff 
per svegliarlo.

Un gigante biondo si accovacciò davanti a lei.
«Wie geht's dir?»
«Mir geht's gut, danke» rispose Meg di getto.
Otto uomini arrivarono di corsa. Caricarono lei e gli altri su 

delle barelle e li portarono via. Meg vide che attraversavano 
una foresta di palme. Giunti ai piedi di una parete di roccia 
oltrepassarono una grande porta scorrevole ed entrarono in un 
ampio salone dove furono trasbordati su dei lettini e caricati 
su una navetta che correva su una monorotaia. Senza scosse la 
navetta accelerò ed entrò in un tunnel. Uno degli infermieri 
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estrasse da una valigetta una serie di siringhe, Meg sentì l'ago 
penetrarle nella spalla, poi gli occhi diventarono pesanti e si 
addormentò.

 
Si svegliò in un locale dall'aspetto asettico di  una stanza 

d'ospedale, ma priva di finestre. In tre letti allineati di fianco 
al suo, Jeff e gli altri erano già svegli.

«Buon giorno signore e signori» disse una voce, in perfetto 
inglese.  «Tra  qualche  istante  riceverete  la  visita  del  dottor 
Kenwiel,  che  vi  farà  alcune  domande  e  risponderà  alle 
vostre.»

«Non so cosa mi abbiano iniettato» disse Meg sedendosi 
sul letto e stirandosi «ma non mi sono mai sentita meglio in 
vita mia.»

«Abbiamo  detto  tutti  la  stessa  cosa»  le  rispose  Jeff 
sorridendo.

«Non esattamente» dissentì Pit sollevando il braccio destro 
attorno al quale era montata una leggera struttura metallica.

«Sarebbe?» chiese Meg incuriosita.
«Non chiedermelo.»
«Ti fa male?»
«Per niente, ma...» 
Pit fu interrotto dall'apertura della porta che scivolò di lato 

silenziosamente.  Entrò  un  uomo  alto  e  robusto,  in  camice 
bianco,  con  uno  stetoscopio  al  collo.  «Niente  di 
preoccupante»  disse  con  voce  profonda  e  pacata.  I  capelli 
bianchi, tagliati cortissimi, incorniciavano una fronte ampia e 
liscia  sotto  la  quale,  nel  pallore  del  viso,  brillavano intensi 
occhi azzurri. «Il vostro amico ha l'ulna spezzata, ma guarirà 
entro  dodici  ore.»  E  come  avesse  previsto  le  espressioni 
scettiche dei pazienti, proseguì: «Disponiamo di tecniche più 
avanzate  rispetto  alle  vostre,  e  da  noi  vedrete  cose  che  vi 
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sembreranno  sorprendenti.  Per  esempio,  direste  che  ho 
settantasette anni?»

Meg aggrottò  la  fronte.  Non  gliene  avrebbe  dato  più  di 
cinquanta.

«Chi è lei?» chiese Jeff.
«E dove siamo?» aggiunse Meg.
«Mi hanno appena annunciato, se non sbaglio. Comunque 

sono il dottor Kenwiel, primario di questo istituto. Quanto alla 
seconda domanda, sono spiacente ma non sono autorizzato a 
rispondere.»

«Come sarebbe?» sbottò Hamilton facendo per alzarsi, ma 
fu scosso da una tremito e si accasciò sul letto.

«Sarete trattati con ogni riguardo» disse il dottore «purché 
non creiate problemi. Il vostro amico si riprenderà subito, ma 
se fosse necessario la prossima scarica potrebbe essere molto 
più  forte.  Ora  vi  prego  di  seguirmi,  vi  accompagnerò 
all'ufficio immigrazione.»

Jeff si guardò attorno smarrito. «Credo che nessuno di noi 
abbia con sé il passaporto.»

«Temo  che  non  capiate.  Vi  chiedo  solo  un  attimo  di 
pazienza. Intanto, se voleste essere così gentili da indossare 
gli abiti che troverete ai piedi dei letti...»

Meg si guardò attorno imbarazzata.
Il  dottore  annuì  comprensivo.  «Da  noi  la  nudità  non  è 

motivo di imbarazzo, ma faccia pure con comodo. Quando gli 
uomini saranno vestiti usciremo e le daremo tempo per fare 
altrettanto.»

«Ma che storia  è questa?  Vuol  dirci  dove ci  troviamo?» 
protestò Jeff.

«Non  le  consiglio  di  mostrarsi  aggressivo,  ha  tutto  da 
perdere.  E  la  prego  di  non  farmi  ripetere  cose  già  dette. 
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Saremo ospitali con voi se vi dimostrerete ragionevoli, in caso 
contrario...»

«In caso contrario  cosa?» gli fece il verso Jeff. «Okay, vi 
siamo grati per averci soccorsi, senza contare che eravamo già 
in salvo, ma non approfittatene per...» 

«Lascia  stare  Jeff»  lo  interruppe  Hamilton  che  si  era 
ripreso. «Ti assicuro che non è piacevole.»

Il dottore annuì sorridendo. I denti erano candidi e perfetti.
Quando  Meg uscì  dalla  stanza  insaccata  nella  specie  di 

pigiama che indossavano anche gli altri, la profonda scollatura 
anteriore nascondeva ben poco dei suoi seni.

«Non avete qualcosa di un po' meno osé?» chiese tenendo 
accostati i lembi della giacca.

«Più tardi potrete scegliere gli abiti che preferite.»
«Almeno una spilla...»
Il dottore scosse negativamente il capo. «Nessun oggetto, 

finché non sarete stati analizzati.»
«Analizzati? Ma che di che accidenti parla?» sbottò Jeff.
Con  uno  sguardo  il  dottore  gli  fece  capire  che  la  sua 

pazienza aveva un limite. Jeff alzò una mano in segno di resa.
Il dottor Kenwiel fece strada e li introdusse in una stanza. 

Dietro  un  tavolo  sedeva  un  uomo  appena  più  anziano  del 
dottore,  anche  lui  alto  e  con gli  occhi  azzurri,  che  si  alzò 
porgendo  la  mano  i  nuovi  arrivati.  La  stretta  era  salda, 
l'inglese perfetto.

«Prego,  accomodatevi.  Sono  il  maggiore  Winstung, 
responsabile  del  servizio  immigrazione  e  contatti  con 
l'esterno. Come siete arrivati qui?» chiese senza preamboli.

«Di  preciso  non  lo  sappiamo»  rispose  Jeff.  «Stavamo 
esplorando una galleria quando siamo stati  risucchiati in un 
pozzo e ci siamo ritrovati sulla riva del mare. Poi sono arrivati 
i vostri soccorsi.»
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Il maggiore interrogò con gli occhi il dottore, che sedeva in 
disparte dietro lo schermo di un computer. Il dottore annuì.

«Siete  i  primi  visitatori  che  arrivano  senza  essere  stati 
invitati» proseguì il maggiore. «Devo chiederle di essere più 
preciso. Non ci risultano vie d'accesso non controllate.»

«Perché non ci dice dove siamo? Se capissi la situazione 
potrei rispondere in modo più esauriente» tentò Jeff.

«Non si preoccupi, vedrà che sarà comunque esauriente. E 
non  abbia  timore,  ogni  vostra  curiosità  sarà  soddisfatta  a 
tempo  debito.  Per  il  momento  la  prego  di  limitarsi  a 
rispondere alle mie domande.»

Jeff  raccontò  del  pozzo,  del  vento,  dell'allagamento  del 
cunicolo e del vortice d'acqua che li aveva risucchiati.

Il maggiore scambiò qualche battuta con il dottore, che poi 
parlò nel microfono del computer.

Dopo  pochi  secondi  sul  tavolo  del  maggiore  apparve 
un'immagine tridimensionale. «È un ologramma in scala della 
zona che mi ha descritto» spiegò il maggiore. «Come potete 
vedere, non ci sono vie d'accesso.»

Jeff e gli altri guardarono meravigliati la mappa virtuale.
«Stupenda, ma poco accurata» commentò Jeff. «Noi siamo 

emersi all'aria aperta, non in un lago sotterraneo.»
«Si sbaglia, siete stati trovati esattamente nel punto indicato 

sulla mappa.»
«Ma c'era il sole e...»
«Non insista.  Poi  le  spiegherò.  Mi  mostri  da  dove  siete 

entrati.»
Jeff non riusciva a raccapezzarsi e continuava a guardare la 

riproduzione della grande grotta occupata in gran parte da un 
lago sotterraneo.
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«Mi  scusi  maggiore,  ma  le  assicuro  che  quando  siamo 
emersi non eravamo in una grotta. Quanto al resto...  non ho 
altro da aggiungere, deve credermi.»

Il maggiore guardò di nuovo nella direzione del dottore, che 
annuì nuovamente.

«Perché continua a guardare il dottore ogni volta che parlo? 
Una macchina della verità?»

«Sì signor...?»
«Kipton, Joseph Kipton.»
«Signor  Kipton,  sembra  che  lei  stia  dicendo  la  verità, 

eppure quello che dice non può essere vero. Vede anche lei 
che, oltre a quello della stazione del treno, la grotta non ha 
altri ingressi.»

«Lei insiste, e io non posso che fare altrettanto. Mi tocchi, 
non  sono  un  ologramma.  O  pensa  che  possiamo  esserci 
materializzati nella vostra grotta?»

«No, persino noi abbiamo ancora parecchi problemi con le 
creature  viventi» mormorò il  maggiore grattandosi  il  mento 
pensoso.

Jeff  lo  guardò  allibito.  «Non  parlavo  sul  serio, 
naturalmente.»

«Lo so» tagliò corto il maggiore. «Venite con me. Andiamo 
sul posto.»

Percorsero il corridoio fino a un salone deserto dove una 
navetta era in sosta sulla monorotaia.  Il tragitto fu breve, o 
quantomeno,  parve breve data la  velocità del  mezzo.  Usciti 
dalla stazione di arrivo si trovarono all'imbocco del sentiero 
che attraversava il palmeto.

«E'  qui  che  siamo arrivati»  confermò Jeff.  «Come vede, 
non siamo sotto terra.»

Il  maggiore gli  porse  un  paio di  occhiali.  «E ora  guardi 
quello che le sembra il sole.»
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«Che mi venga... è un faro! E si vedono anche i tralicci di 
sostegno!»

«Il  cielo  è  una  volta  virtuale,  che  un  effetto  ottico  fa 
sembrare di profondità infinita, e il lago in realtà non è molto 
più grande di una delle vostre piscine. Siamo nella grotta che 
le ho mostrato nell'ologramma, e quella che vede non è altro 
che la ricostruzione perfetta di una spiaggia.» 

Frastornato,  Jeff  passò  gli  occhiali  a  Meg.  «Incredibile» 
mormorò lei. «Nemmeno le scenografie di Jurassic Park erano 
tanto verosimili. Siamo in un villaggio turistico?»

In  acqua  si  vedevano  persone  che  facevano  il  bagno  e 
bambini  che  sguazzavano;  sulla  spiaggia,  per  buona  parte 
occupata da ombrelloni e sedie a sdraio, qualcuno prendeva il 
sole mentre altri giocavano a palla. Al confine tra la spiaggia e 
le palme un chiosco vendeva bibite e gelati.

«Per  il  momento  consideratela  una  base  sperimentale 
sotterranea.» 

Raggiunsero  un  gruppo  di  uomini  attrezzati  da  sub  che 
stavano mettendo in acqua un canotto.

«Se  c'è,  troveranno  e  sigilleranno  lo  sbocco  del  sifone» 
spiegò il  maggiore.  «Il  segreto della  qualità sta  nel  fare  in 
modo che i problemi non si ripetano.»

Jeff  annuì  con  sufficienza  per  quella  banalità  e  cambiò 
argomento.  «Come spiega che l'acqua è salita  nel  sifone di 
oltre cinquanta metri? Qui sarebbero annegati tutti.»

«A questo posso rispondere» disse il maggiore annuendo. 
«Ogni  venti  ore  il  lido  resta  chiuso  per  quattro.  In 
quell'intervallo l'acqua del bacino viene depurata e si effettua 
la manutenzione delle attrezzature. Tra le operazioni previste 
c'è  anche  la  carburazione  delle  piante,  effettuata 
pressurizzando l'ambiente per  qualche minuto e immettendo 
una miscela molto ricca di anidride carbonica a cinque bar. 
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Se,  come  dite,  un  sifone  sbocca  in  fondo  al  lago,  cinque 
atmosfere sarebbero giusto quanto basta per innalzare il livello 
di una colonna d'acqua di una cinquantina di metri.»

«Ma per  aumentare  la  pressione  di  tutta  l'aria  contenuta 
nella grotta occorre una grossa quantità di energia» osservò 
Jeff, quasi non volesse darsi per vinto.

«L'energia  è  l'ultimo  dei  nostri  problemi.  Abbiamo 
generatori inconcepibili per la vostra tecnologia.»

«Francamente  la  condiscendenza  che  mostra  nei  nostri 
confronti comincia a darmi sui nervi» commentò Jeff in tono 
seccato.

«Conosco bene il suo stato d'animo» sorrise il dottore, che 
fino  a  quel  momento si  era  tenuto  in  disparte.  «L'abbiamo 
studiato per anni. Le assicuro che presto accetterà l'evidenza 
dei fatti.»

«Ma  di  che  evidenza  parla?»  Meg  intervenne  a  dare 
manforte a Jeff.  «L'avere realizzato un bel  diorama e saper 
guarire le fratture in poche ore non vi eleva allo stato di dei in 
terra.»

Il  dottore  sorrise  ancora,  bonario.  «Non si  agiti.  Non ha 
ancora visto niente. Anche questo è un vostro punto debole: 
giudicate senza prima avere accertato i dati oggettivi.»

«Ma la pianti. Siete pallidi come cadaveri e state rintanati 
sotto  terra  sforzandovi  di  surrogare  quello  che la  natura  vi 
offrirebbe gratuitamente... non mi sembra proprio che abbiate 
molto di cui vantarvi.»

«Cara signorina,  il  pallore deriva dalla scelta genetica di 
eliminare  dalla  nostra  pelle  la  melanina  e  le  sostanze  che 
proteggono dalle radiazioni ultraviolette, così chi si azzardasse 
a lasciare questo posto sarebbe ucciso in pochi minuti dalla 
luce del sole. Immagina quanto questo semplice deterrente ci 
faccia risparmiare sulla sorveglianza?»
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«Scelta genetica? Cosa sta cercando di dire?»
«Venite, mentre i sub effettuano la ricognizione vi mostrerò 

un filmato che soddisferà la vostra curiosità.»
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35

«Volete  sedervi?»  li  invitò  il  dottore  quando  furono  di 
nuovo  a  bordo  della  navetta.  «Vi  darò  una  piccola 
dimostrazione della nostra tecnologia. Da zero a quattrocento 
chilometri orari in meno di due virgola cinque secondi, pari a 
cinque g di accelerazione.»

Mentre  la  partenza  li  schiacciava  contro  gli  schienali 
anatomici,  il  dottore  proseguì.  «E  pensate  che  nelle  tratte 
intercontinentali, come quella che ci collega alla madrepatria, 
il  tunnel  sotto  vuoto  permette  velocità  di  oltre 
millecinquecento chilometri orari.»

«Madrepatria? Volete dirci una buona volta chi siete?»
«Solo un attimo di pazienza e lo saprete.»
Giunti  a  destinazione,  il  maggiore  fece  strada  verso una 

saletta  dove  li  fece  accomodare.  «Assisterete  a  un  filmato 
didattico  che  racconta  in  sintesi  la  nostra  storia»  disse 
consegnando a ciascuno un casco munito di visore.

Una  voce  fuoricampo  commentava  le  immagini 
tridimensionali che scorrevano sui visori.

«Nel  1937  lo  stato  maggiore  del  Reich  ideò  un  piano 
grandioso per scatenare una guerra nelle colonie africane.  I 
paesi  europei,  impegnati  nella  difesa  dei  loro  territori, 
avrebbero  sguarnito  l'Europa  lasciandola  facile  preda  delle 
forze armate germaniche, già allora di gran lunga superiori a 
quelle di qualsiasi altra potenza. Nel corso di una spedizione, 
un  drappello  di  esploratori  scoprì  le  rovine  di  una  civiltà 
preistorica  ancora  abitate  da  una  tribù  che  tramandava  di 
generazione in generazione la cultura degli antichi antenati. 
Purtroppo la comunità aveva subito un'involuzione che l'aveva 
riportata  a  uno  stile  di  vita  primitivo,  ma  alcuni  stregoni, 
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grazie al perpetuarsi di antichi riti, avevano conservato traccia 
delle  scoperte  dei  loro  antenati.  Una  seconda  spedizione 
organizzata parecchi anni dopo, oltre a rinvenire un favoloso 
tesoro  nascosto  nella  galleria  di  un'antica  miniera,  riportò 
l'attenzione sulle strane creature che vivevano da queste parti. 
Nella convinzione che si  potessero trarre interessanti  spunti 
per  approfondire  alcune  ricerche  in  corso  nei  campi  di 
prigionia,  fu  organizzata  una  terza  spedizione  guidata 
dall'allora  tenente  medico  dottor  Kenwiel.  Lo  studio  della 
strana anatomia di alcuni membri della tribù permise di dare 
una  prima  base  sperimentale  alle  teorie  biochimiche 
dell'ereditarietà,  basate  sull'ipotesi  che  una  molecola  fosse 
responsabile  della  trasmissione  ereditaria  dei  caratteri. 
Superata  la  momentanea  battuta  d'arresto  provocata  dallo 
sciagurato tentativo delle forze alleate di  annientare la  base 
avvelenando con un gas tutti gli occupanti, il dottor Kenwiel e 
i  pochi  sopravvissuti  ripresero  il  lavoro  nel  più  assoluto 
segreto. Grazie a un intenso programma di ricerca, in breve 
tempo l'équipe riuscì a inquadrare in una struttura scientifica i 
riti magici degli stregoni, e integrando le ipotesi teoriche con 
le evidenze sperimentali,  poterono formulare nuove e ardite 
teorie  che  si  rivelarono  ben  presto  esatte.  In  pochi  anni  il 
gruppo di studio raccolse una tal messe di dati e informazioni 
da consentire non solo di dimostrare, ma anche di sfruttare, se 
pure  in  modo  ancora  rudimentale,  i  meccanismi  del  DNA 
ricombinante. Da notare che in quegli anni il resto del mondo 
non aveva ancora scoperto neppure la struttura tridimensionale 
dell'acido desossiribonucleico, l'ormai nota doppia elica resa 
nota alla scienza ufficiale dagli studi di Watson e Crick solo 
nel 1953.
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Prelevando  ovuli  dall'unica  donna  sopravvissuta  fu  poi 
possibile  concepire  bambini  in  quantità,  che  a  loro  volta 
produssero le nuove generazioni che ora popolano la base. 

Naturalmente i risultati non giunsero in tempo per ribaltare 
le sorti del conflitto, ma tra le ceneri della disfatta ardeva il 
seme della rivalsa.»

Storditi, Meg e gli altri posarono i caschi visori e restarono 
inebetiti a guardarsi l'un l'altro senza sapere cosa dire.

«Venite,  vi  accompagniamo  a  visitare  la  città»  disse  il 
dottore aprendo la porta.

Come automi, lo seguirono verso la navetta.
«Vi  ho  accennato  ai  tunnel  di  comunicazione 

intercontinentali»  disse  il  dottore  mentre  scendevano a  una 
stazione.  «Oltre  quella  porta  blindata  parte  il  tunnel  per 
l'Europa.»

Superata la soglia dello stupore, qualunque cosa avessero 
sentito  si  sarebbe  aggiunta  al  caos  che  regnava  nei  loro 
cervelli.

«È  stato  realizzato  in  meno  di  due  anni  utilizzando 
macchine che scavano a processo continuo alla velocità di un 
chilometro all'ora. I detriti vengono vaporizzati e convogliati 
all'uscita sotto forma di gas.»

Jeff  lo  guardò con aria  scettica.  «Ammesso che  possiate 
vaporizzare  la  roccia,  come  potete  mantenere  il  gas  in 
temperatura per tragitti così lunghi?»

«Ho  usato  il  termine  vaporizzare  per  semplificare  il 
concetto.  In  realtà  il  materiale  viene  bombardato  a  livello 
nucleare fino a quando il numero atomico si riduce a quello 
tipico degli elementi gassosi a temperatura ambiente, quindi 
pompato verso l'uscita.»

Il dottore non si scompose al sorriso ironico di Jeff. «Per 
farsi  un'idea,  consideri  che per  noi  la  fusione nucleare  che 
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inseguite senza successo da tanti anni è argomento da libri di 
storia.  Adesso,  se  volete  seguirmi,  vi  mostrerò  qualcosa  di 
veramente interessante.»

«Come se quello che abbiamo visto finora fosse  roba di 
tutti i giorni» mormorò Meg.

Un  orologio  appeso  a  una  parete  segnava  le  dodici  e 
venticinque.  Accorgendosi  che  Jeff  lo  guardava,  il  dottore 
spiegò: «Abbiamo conservato il ciclo di ventiquattro ore: pur 
non  avendo  alcun  riferimento  all'alternanza  giorno-notte, 
abbiamo notato che è il  più adatto  al  ritmo di  vita umano. 
Adesso è ora di pranzo» concluse estraendo un astuccio dalla 
tasca. Prelevò quattro pillole e ne consegnò una per ciascuno. 
«Corrispondono  a  un  pasto  completo.  Tra  pochi  minuti  la 
sensazione di fame cesserà.»

Ingoiarono le pillole senza protestare.
Il  corridoio  terminava  in  corrispondenza  di  una  vetrata, 

oltre la quale si estendeva un villaggio con vie, case e giardini.
«Non fatevi ingannare dall'apparenza, per la maggior parte 

si  tratta  di  effetti  ottici  che riproducono l'ambiente  esterno. 
Abbiamo  appurato  che  vivere  sotto  terra  alla  lunga 
provocherebbe turbe mentali.»

«Non mi pare che il problema sia risolto» mormorò Jeff, 
ma il dottore e il maggiore finsero di non aver sentito.

La vita pareva normale. Donne e uomini facevano la spesa 
nei negozi, chiacchieravano agli angoli delle strade, sedevano 
ai  tavolini  dei  bar.  Anche l'abbigliamento della gente,  se si 
escludeva  il  fatto  che  seguiva la  moda anni  cinquanta,  era 
normale. Non c'erano automobili, e chi non si spostava a piedi 
o in bicicletta viaggiava su navette silenziose, più piccole e 
lente ma simili a quelle che sfrecciavano nelle gallerie.

«Al momento la città conta cinquantamila abitanti» illustrò 
il  dottore  «e  sta  nascendo  la  quarta  generazione  per  via 
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naturale. Ovviamente è impossibile parlare di generazioni per 
i bambini di sintesi.»

«Quindi  qualcuno  nasce  ancora  alla  vecchia  maniera?» 
chiese Meg ironica.

Il  dottore  restò  serio.  «Sembrerà  strano,  ma  l'assoluta 
perfezione della sintesi chimica porta a degli scompensi, che 
al momento riusciamo a correggere solo introducendo difetti 
negli embrioni mediante l'innesto di tessuto prelevato da esseri 
generati per via convenzionale. Per questo conserviamo alcune 
famiglie di riproduttori.»

«E fanno... sesso?»
«Non loro,  la  fecondazione è  controllata  ed effettuata  in 

provetta.  Ma  se  può  interessarle  abbiamo  un'associazione 
culturale composta da un migliaio di ragazzi e ragazze, sterili 
naturalmente, che per hobby mantengono viva la tradizione... 
un po' come salvare un dialetto.»

Scesi  a  livello  della  strada,  attesero  sul  marciapiede  il 
passaggio di  una  navetta.  Mentre  percorrevano le  vie  della 
città il dottore illustrava ciò che vedevano. La navetta svoltò 
per costeggiare una lunga vetrata, oltre la quale si estendeva 
una vasta grotta,  e  si  fermò in corrispondenza di  una porta 
scorrevole.  Il  maggiore  la  fece  aprire  passando una  tessera 
magnetica in un lettore.

Oltrepassata la soglia si trovarono nella preistoria. Le pareti 
della grotta erano traforate da spelonche; uomini piccoli, neri 
e  seminudi  vagavano  pigramente,  o  stavano  accovacciati 
intenti in piccoli lavori manuali; qua e là ardevano dei fuochi 
sui  quali  le  donne  preparavano  da  mangiare  attorniate  da 
bambini.

«Li  abbiamo lasciati  vivere  alla  loro  maniera»  spiegò  il 
dottore. «Ci servono per verificare le conseguenze di innesti, 
trapianti e mutazioni su ceppi spontanei. Come ormai sapete, 
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la loro tradizione in questo campo è antica di migliaia di anni, 
e nonostante siano regrediti allo stato selvaggio continuiamo a 
trarre spunti interessanti dal loro studio. E ci servono anche 
per alimentare il mercato dei generi di lusso.»

«Generi di lusso?»
«Carote, funghi, cacciagione...»
Meg scoppiò a ridere «Non mangiate solo pillole?»
«Assolutamente  no,  e  nelle  serre  produciamo  generi 

alimentari  più che sufficienti  a  sfamare la  popolazione,  ma 
abbiamo lasciato sopravvivere il gusto per l'antiquariato.»

«Andiamo  dottore»  disse  Meg  ridendo  «che  cavolo  di 
generi di lusso sarebbero carote, funghi e cacciagione? Allora 
dovrei  essere  salassata  dal  fisco  perché  ho  un  orto  dietro 
casa!» 

Il  dottore  non batté  ciglio.  «Il  suo  sarcasmo non fa  che 
dimostrare  la  vostra  stupidità.  Vi  siete  mai  chiesti  perché 
l'originale  della  Gioconda  vale  molto  più  di  una  sua 
riproduzione  e  non  ha  neppure  senso  confrontarlo  con  la 
fotografia di  una bella donna? O perché un mobile in  stile 
Luigi  XIV  surclassa  un  moderno  e  funzionale  pezzo  da 
arredamento? Per  lo  stesso  motivo una  carota  bitorzoluta  e 
insipida è più ricercata di un ortaggio perfetto. Questione di 
unicità.  Vi  rendete  conto  che  se  i  greti  dei  fiumi  fossero 
costituiti da diamanti sarebbe la ghiaia ad essere preziosa? E 
dopo  averci  pensato,  capisce  quanto  è  stupido  il  vostro 
affannarsi a possedere inutili rarità?» 

«E allora perché tollerate quelli che chiamate beni di lusso 
e  antiquariato?  Contrasta  con  la  vostra  ricerca  della 
perfezione.»

«Al  contrario.  La  perfezione  sarebbe  imperfetta  se  non 
ammettesse  l'imperfezione»  enunciò  il  dottore.  «Del  resto 
l'imperfezione è unica, e l'unicità è di per sé preziosa.»
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«Ma una carota è pur sempre una carota!»
«Anche  il  cappello  di  Napoleone  non  è  altro  che  un 

cappello, ma provi a comprarlo. Poi provi a vendere il suo, di 
cappello.»

«È  impossibile  discutere  con  lei,  si  contraddice  di 
continuo.»

«Cara  signorina,  se  non  capisce  la  differenza  tra  essere 
schiavi del miraggio di un lusso fittizio e assaporare il gusto 
dell'unicità, è del tutto inutile discutere.»

Jeff  intervenne  per  evitare  che  l'atmosfera  diventasse 
ancora  più  tesa  di  quanto  già  non  fosse.  «Perché  non 
scappano?» chiese riferendosi agli indigeni.

«Non possono. Abbiamo impiantato nei loro cervelli alcune 
cellule  che  producono  una  tossina  letale.  Se  non  assumo 
l'antidoto ogni dodici ore muoiono.»

Raggiunsero il punto dove la caverna sboccava all'esterno. 
Jeff scambiò un'occhiata con Hamilton.

«Ve lo sconsiglio» li  ammonì il  maggiore, anche lui con 
voce pacata. «Entro dodici ore sareste stecchiti nella giungla.»

«Ci avete impiantato le cellule tossiche nel cervello?» gridò 
Meg.

«Semplice  precauzione»  le  rispose  il  dottore  senza 
scomporsi.  «Capisco  come  vi  sentite,  ma  non  dovete 
preoccuparvi. Non vi sarà fatto alcun male, e anche se dovrete 
restare con noi, col tempo vi abituerete al nostro sistema di 
vita e lo troverete gratificante, soprattutto quando vi renderete 
conto di essere entrati a far parte di un progetto grandioso.»

«Nessun  progetto  è  abbastanza  grandioso da  valere  la 
libertà» affermò Meg con impeto.

Il  dottore  liquidò  la  sua  battuta  con  sufficienza:  «Uno 
stereotipo  obsoleto.  Un'infinità  di  persone  scelgono 
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liberamente di  condurre  una  vita  che,  se  fosse  imposta, 
troverebbero insopportabile.»

«Non è vero! La libertà è un valore inalienabile» protestò 
Meg accalorandosi.

 «Quella  che  vi  ostinate  a  chiamare  libertà  è  solo  un 
irrazionale rifiuto di qualunque limitazione. Pensi ad Adamo. 
Poteva fare qualunque cosa desiderasse tranne cogliere i frutti 
dell'albero proibito, e cosa ha fatto?»

«Ha scelto» rispose Meg avvampando.
«Certo, dimostrando la sua stupidità. Ascolti e mi dica cosa 

ne  pensa.  Uno  dei  nostri  cittadini  scolpiva  il  legno.  Non 
faceva altro, e per oltre cinque anni non si è allontanato dal 
quartiere nel quale viveva. Affermava di essere assolutamente 
soddisfatto della propria  esistenza e di  non desiderare  altro 
che quello che aveva. Gli recapitammo una sentenza che gli 
intimava di scolpire il legno e gli vietava di allontanarsi dal 
suo quartiere. In meno di sei mesi tentò la fuga sette volte e 
smise  di  intagliare  il  legno.  Lo  rinchiudemmo  per  cattiva 
condotta, indovini come trascorre le giornate in carcere?»

«Intaglia?»
«Infatti. E non essendo più obbligato, ha ripreso a farlo con 

passione.  Inoltre,  essendo  recluso,  continua  a  progettare 
fughe. Ma tra qualche giorno scadrà il periodo detentivo e ci 
aspettiamo che spontaneamente si confini nel quartiere dove 
tornerà a vivere.»

Meg pensava a come ribattere, ma il dottore l'anticipò. «So 
che  è  duro  rendersi  conto  di  essere  stati  plagiati,  ma  è  la 
semplice realtà. Abbiamo condannato a morte un tale sorpreso 
mentre stava suicidandosi.  Ha mosso mari e monti,  e pochi 
giorni dopo essere stato graziato si è suicidato.»

«Vi divertite con questi giochetti?»
«Sono l'ABC della psicologia.»
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«Allora perché avete avvelenato la tribù? Nemmeno loro si 
sono mai mossi di qui.»

«Un provvedimento transitorio che risponde a esigenze di 
sicurezza. In effetti, come lei dice, nessuno degli indigeni era 
mai  rimasto  lontano  dal  villaggio  per  più  di  dodici  ore 
nemmeno  prima  dell'adozione  della  nuova  procedura.  Non 
abbiamo turbato il loro modo di vita.»

«E la vostra gente? Perché l'avete resa vulnerabile alla luce 
del sole?»

«Stesso obiettivo,  ma raggiunto per  altra  via.  A parte  le 
difficoltà logistiche di un richiamo generale ogni dodici ore, il 
metodo sarebbe stato lesivo della dignità delle persone.»

«Sta smentendo il teorema sulla libertà?»
«Affatto. Aver compreso il meccanismo non implica che il 

concetto di libertà sia stato rimosso dalle menti e comunque, 
per  chi  è  nato  ed  è  stato  educato  qui,  la  procedura  non 
rappresenta una limitazione, come non lo è per lei sapere di 
non poter volare o respirare sott'acqua.»

«Si dà il caso che abbiamo inventato gli autorespiratori e gli 
aeroplani.  Non  avete  creato  una  stirpe  tanto  intelligente  se 
nessuno ha ancora inventato l'ombrello.»

«A parte che un ombrello non fornirebbe una protezione 
sufficiente,  il  paragone  sarebbe  calzante:  peccato  che  solo 
teoricamente lei può volare quando vuole; in pratica può farlo 
solo se e quando qualcuno glielo permette. Esattamente come 
noi permettiamo a qualcuno, quando necessario, di indossare 
le tute protettive per uscire all'esterno.»

Tornati alla navetta, attraversarono di nuovo la città per poi 
imboccare un tunnel. La tappa successiva fu un balcone che 
dominava una sala zeppa di monitor.

«È  il  centro  di  raccolta  dati»  spiegò  il  maggiore  «dove 
seguiamo le trasmissioni delle principali reti televisive. Grazie 
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alla  panoramica  costantemente  aggiornata  della  situazione 
sociale, politica ed economica del pianeta, possiamo elaborare 
strategie di intervento mirate.»

«Mirate a cosa?» chiese Jeff.
«Individuati i processi dominanti, li influenziamo creando 

le condizioni ottimali per la riuscita del progetto.»
«Non vorrà farci credere che manipolate l'umanità?» sbottò 

Jeff.
Il maggiore sorrise per la prima volta. «Ancora un attimo di 

pazienza» disse tornando alla navetta.
«Un  museo  delle  cere  olografico?»  chiese  Meg,  appena 

scesa, avvicinandosi alla balaustra del terrazzo che sporgeva 
su un altro salone.

«No, quelle che vede qui è tutto vero.»
«Impossibile»  sbottò  Meg  riconoscendo,  tra  gli  altri 

personaggi seduti attorno a un tavolo, il presidente Bush, papa 
Wojtyla e Fidel Castro. Tutti stavano ascoltando un uomo che 
parlava da un pulpito. «Non potere aver riunito gli uomini più 
potenti del mondo.»

«Infatti  non  li  abbiamo  riuniti:  li  abbiamo  creati» 
intervenne il dottore invitandoli a proseguire. Separata da un 
divisorio  dalla  precedente,  un'altra  sala  ospitava  una  scena 
analoga. Anzi, i personaggi erano gli stessi!

Meg scosse la testa confusa.
«Non  ci  vede  doppio»  la  tranquillizzò  il  dottore.  «Di 

ciascuno  abbiamo  diverse  copie  che  impieghiamo  a 
rotazione.»

Meg si chinò portando una mano alla bocca. Le girava la 
testa e un forte senso di nausea le sconvolgeva lo stomaco.

Il dottore proseguì con distacco. «Il più è ottenere il primo, 
poi  clonarlo è  un gioco da ragazzi.  Qui  li  istruiamo per  le 
missioni che dovranno compiere.»
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«Siete pazzi» mormorò Jeff.
«Al  contrario»  lo  contraddisse  il  maggiore.  «Siamo  più 

intelligenti  degli  altri  esseri  umani,  e  sfrutteremo le  nostre 
capacità  per  creare  un  nuovo  ordine  che  garantirà  pace  e 
prosperità.»

«E adesso» intervenne il dottore «voglio mostrarvi l'ultima 
chicca.»

Camminarono  lungo  il  corridoio  fino  a  una  porta  che 
immetteva su una passerella sopraelevata.

«Il nostro museo» disse il dottore.
Il  camminamento  passava  sopra  una  serie  di  box  senza 

tetto,  in ognuno dei quali  era ricreato un ambiente diverso. 
Nel primo, un faraone sedeva sul proprio trono.

«Tutankhamon, come si è evoluto da una cellula prelevata 
dalla  mummia  conservata  nel  museo  del  Cairo»  disse  il 
dottore cedendo all'orgoglio mascherato fino a quel momento. 
«E questo è... beh, immagino non importi che ve lo dica.»

Lenin stava leggendo un giornale seduto sulla poltrona di 
un salotto.

«Riuscimmo a trafugare un capello durante la riesumazione 
della salma.»

Passarono  sopra  Churchill,  ricreato  grazie  alla  saliva 
rimasta su un sigaro durante la conferenza di Yalta; poi Stalin, 
Mao, Kennedy...

«Tutti  vivi  e  vegeti»  gongolò  il  dottore.  «Purtroppo 
abbiamo dovuto sopprimere alcuni soggetti quando ci siamo 
resi  conto che le  cellule  usate  per  la  clonazione non erano 
appartenute a chi credevamo, come è accaduto per Napoleone 
e Giulio Cesare.  Per  quanto stiamo attenti,  capita  che abili 
trafficanti ci spaccino per autentici reperti falsi.»

«Uno zoo storico» mormorò Meg. «La cosa più macabra e 
raccapricciante che una mente perversa possa immaginare.»

208



«Mi  permetta  di  dissentire»  obiettò  il  dottore.  «Per  non 
ripetere gli errori del passato ci interessa molto sapere cosa 
pensavano i grandi che hanno fatto la storia.  E quale modo 
migliore  per  saperlo  se  non  chiederlo  a  loro  stessi?  Non 
immaginate  quali  sorprese  abbiamo  avuto  confrontando  le 
dichiarazioni dei diretti interessati con quanto attribuito loro 
dai cosiddetti studiosi.»

«Al momento» proseguì il dottore dopo una pausa «stiamo 
lavorando  a  un  progetto  molto  ambizioso:  riportare  in  vita 
l'uomo raffigurato dalla Sindone. Chissà se si tratta veramente 
di  Gesù.  E nel  caso lo fosse,  immaginate la  portata di  uno 
studio sulla capacità di compiere miracoli?»

«Spero che il primo sia di farvi sparire tutti» borbottò Meg.
Jeff intervenne per distogliere l'attenzione dall'affermazione 

avventata. «Non posso credere che non abbiate un... Hitler.» 
«Effettivamente» confermò il dottore «sarebbe una lacuna 

imperdonabile. Ma questo è un caso particolare.»
Tornati  a  bordo  della  navetta,  raggiunsero  un  altro 

padiglione.
«È un falso specchio» disse il dottore tirando una tenda.
In  piedi  attorno  a  un  tavolo,  una  decina  di  persone 

discutevano animatamente davanti a  una carta geografica di 
Europa,  Asia  e  Nord  Africa  disseminata  di  soldatini,  carri 
armati  e  navi,  che  venivano  spostati  manovrando  lunghe 
palette.

«Per loro la seconda guerra mondiale è ancora in corso» 
spiegò il  dottore.  «Abbiamo sei  postazioni  come questa,  in 
ognuna delle quali si sta fronteggiando una situazione diversa. 
Gli ordini impartiti sono elaborati da un computer che simula 
le conseguenze e fornisce i dispacci di ritorno dai vari fronti. 
A parte Hitler, che avrete certamente riconosciuto, immagino 
abbiate sentito parlare anche degli altri personaggi: Goering, 
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Himmler, Heydrich, Rommel, Doenitz, Guderian... Quello che 
vede nell'angolo è Goebbels, il ministro della propaganda, che 
in realtà non ebbe un ruolo diretto nelle vicende di guerra, ma 
l'abbiamo  inserito  per  l'influenza  che  esercitò  sul  popolo 
tedesco.»

«Perché lo fate?»
«Per sapere come si sarebbe evoluta la società nel caso la 

Germania avesse vinto la guerra e gli ariani avessero dominato 
il  mondo.  Purtroppo  nessuno  dei  gruppi,  pur  elaborando 
strategie diverse, sta vincendo.»

«Lo credo» sbottò Jeff. «E questo non vi dice niente?»
«Certo.  Significa  che  i  tempi  non  erano  maturi  e  che  il 

metodo non era adeguato allo scopo.»
«Pazzesco.  Magari  la  domenica  la  gente  viene  qui  in 

pellegrinaggio.»
«Non esattamente.  L'unica meta consentita  è il  mausoleo 

dove conserviamo il  vero Adolf  Hitler.  Nonostante  i  nostri 
sforzi  è  invecchiato,  e  la  sua  salute  è  cagionevole,  ma  lo 
teniamo in vita per il significato simbolico che rappresenta.»

«Si dice che si  uccise nel  bunker di  Berlino poco prima 
dell'arrivo dei soldati russi e che il suo cadavere non fu mai 
trovato.»

«Si dicono tante cose. L'unica cosa vera è che il corpo non 
fu mai ritrovato. Tra poco capirete perché.»

La  navetta  si  fermò davanti  a  un  portone  piantonato  da 
quattro uomini armati. Dentro, dietro la vetrata protettiva, si 
vedeva una camera illuminata da luci basse e soffuse, arredata 
con mobili antichi. Su una parete, unico elemento illuminato 
da un potente faretto, campeggiava un drappo di velluto rosso 
al  centro  del  quale,  contornata  da  un  cerchio  bianco, 
risplendeva la croce uncinata nera.
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Seduti in un salotto d'angolo, due vecchi, un uomo e una 
donna,  prendevano  il  tè  conversando  e  mordicchiando 
pasticcini.  L'assurdità  della  scena  non  impediva  a  Meg  di 
provare  un  rispetto  reverenziale  per  l'atmosfera  mistica  di 
quella specie di santuario.

Il maggiore scattò sull'attenti distendendo il braccio destro, 
gli  occhi  limpidi  velati  dalla  commozione.  Visibilmente 
irritato  dall'espressione  insolente  di  Jeff  si  volse  di  scatto. 
«Non capite, e non capirete mai» mormorò. «Ma non importa, 
nessuno potrà evitare l'inevitabile.»
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«Io non ci ho capito niente» disse Hamilton, che fino a quel 
momento non aveva aperto bocca, appena tornati a bordo della 
navetta «ma ne ho abbastanza.» Come fosse il  suonatore di 
piatti di una banda batté le mani sulle guance del maggiore e 
doppiò il colpo con una ginocchiata all'inguine. Il maggiore 
stralunò gli occhi e si accasciò senza un lamento. Prima che il 
dottore  estraesse  il  telecomando  dalla  fondina  lo  raggiunse 
con un manrovescio che lo fece volare tra i  sedili.  «E pure 
questo mi aveva seccato» aggiunse rialzando il dottore tirando 
per il colletto del camice e colpendolo al volto con una testata. 
Poi scostò un lembo della sua giacca del pigiama e strappò il 
cerotto che gli teneva fissato al fianco un dischetto metallico. 
«Vi  consiglio  di  fare  altrettanto»  concluse.  «Non  dà 
sensazioni per niente piacevoli.»

Meg strillò quando Hamilton le asportò il cerotto con uno 
strappo  secco.  «E  adesso?»  chiese  guardandosi  attorno 
atterrita.

«Ce ne andiamo» le rispose calmo Hamilton avvicinandosi 
al quadro comandi della navetta.

«Sai guidarla?»
«Ho sbirciato cosa faceva il maggiore.»
Hamilton  pigiò  qualche  pulsante,  poi  tirò  una  leva.  La 

navetta  scattò  in  avanti  facendo  volare  gambe  all'aria  i 
passeggeri.

«Mi  serve  ancora  un  po'  di  pratica»  borbottò  Hamilton 
regolando la posizione della leva.

Rimessasi  in  piedi,  Meg  corse  alle  spalle  di  Hamilton. 
«Dove  hai  intenzione  di  andare?»  sbraitò,  irritata  per  il 
capitombolo  e  per  la  superficialità  con  la  quale  Hamilton 
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affrontava la situazione. «Non hai visto che 'sto posto non ha 
uscite?»

«Alla grotta dei selvaggi: di lì si può uscire.»
«E il veleno? Ci restano meno di dodici ore.»
«Troveremo un rimedio.»
«Troveremo  un  rimedio?»  ripeté  Meg  allibita.  «Cosa 

diavolo significa troveremo un rimedio?» urlò.
«Lascialo fare» le sussurrò Jeff allontanandola dal posto di 

guida.
Meg gli si strinse contro. L'avevano appena scampata dalle 

radiazioni ed erano daccapo con una tossina a orologeria. Al 
diavolo l'avventura. Se fosse riuscita a uscirne avrebbe pregato 
l'ochetta di tornare da lei: non desiderava altro che una casa, 
un lavoro e un ragazzo, magari scialbo ma affidabile, che ogni 
tanto  la  portasse  a  mangiare  una  pizza  e  qualche  volte  al 
cinema. Cosa c'era di male nel condurre una vita normale?

Hamilton  sbagliò  strada  due  volte,  ma  poi  capì  come 
funzionava  il  comando  che  azionava  gli  scambi  della 
monorotaia e fermò la navetta all'ingresso della grotta degli 
indigeni.  Mentre  Jeff  sfilava dal  taschino della  camicia  del 
maggiore la tessera magnetica e andava ad aprire la porta, lui 
afferrò, una per mano, le cinture del medico e del maggiore e 
andò a depositare i corpi esanimi dietro uno sperone di roccia.

Costeggiarono una delle  pareti  laterali  della  caverna,  poi 
imboccarono una cengia che saliva obliquamente. Appena li 
vedevano,  gli  indigeni  si  rintanavano  nelle  spelonche 
spaventati  dalle  dimensioni  e  dal  colore  della  pelle  degli 
intrusi. A mano a mano che la cengia si restringeva gli incontri 
diminuirono  e  il  traforo  di  spelonche  diradò.  Il  sentiero  si 
ridusse a uno stretto cornicione, sul quale furono costretti a 
spostarsi  lateralmente,  addossati  alla  parete,  senza  avere 
nemmeno  lo  spazio  per  incrociare  le  gambe,  e  continuò  a 

213



restringersi  fino  alla  dimensione  di  una  minuscola  mensola 
appena sporgente. In punta di piedi, aggrappata alla parete con 
entrambe le  mani,  Meg si  leccò  il  sudore  che  imperlava il 
labbro superiore e guardò giù.  Una trentina di  metri  più in 
basso, poco più avanti rispetto a loro, si scorgeva il bagliore 
proveniente dall'entrata della caverna. Si volse a controllare 
come se la cavava Pit. Invidiò le sue braccia lunghe, che gli 
consentivano di sfruttare molti più appigli di quanti ne fossero 
accessibili  a  lei,  ma  non  era  ancora  disperata  al  punto  da 
desiderare di essere altrettanto magra e piatta. Una alla volta 
distese le gambe per sciogliere i muscoli dei polpacci, poi fece 
lo stesso con le braccia: ci mancava solo che le venissero i 
crampi.

«Qui potremo riposarci» sussurrò Jeff tendendole la mano 
per aiutarla a infilarsi in una specie di nicchia.

Fu un sollievo poter poggiare di nuovo tutta la pianta dei 
piedi,  e  quando  Hamilton  le  fece  posto,  poté  addirittura 
accovacciarsi.

«Adesso  dobbiamo  decidere  cosa  fare»  disse  Hamilton 
sporgendosi per guardare in basso.

«Scusa?» lo aggredì Meg.
«Beh,  non  potrò  mica  pensare  io  a  tutto»  le  rispose 

Hamilton sorridendo.
Era lui incosciente o lei paranoica? Se lo chiese solo per 

tenersi occupata mentre sbolliva la tentazione di scagliarglisi 
contro e farlo precipitare.

«Potevamo aspettare un'occasione migliore» piagnucolò Pit 
rintanato in un angolo.

«Non dire idiozie» lo fulminò Meg. «Come fai a sapere che 
un'occasione  è  migliore  di  un'altra  se  non  le  provi?» 
Prendersela  con  Pit  la  fece  sentire  meglio,  così  preferì 
continuare a sfogarsi su di lui anziché unirsi ai discorsi di Jeff 
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e  Hamilton  che  valutavano  la  situazione.  Stava  per  caso 
glissando per  non  sentirsi  gravata  dalla  responsabilità  della 
scelta? «Chi se ne frega» borbottò, e continuò a infierire su 
Pit.
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Lasciati Meg e Pit nella nicchia, Jeff e Hamilton discesero 
la parete. Nell'oscurità quasi totale, rarefatta solo dai bagliori 
dei  piccoli  fuochi  degli  indigeni,  si  avvicinarono  all'uscita 
della caverna e si appostarono dietro una grossa stalagmite. 
Come avevano notato durante la  visita  guidata,  gli  indigeni 
erano  tranquilli  e  parevano  indifferenti  a  quanto  accadeva 
nella zona alla quale non avevano accesso. Due uomini, che 
portavano in  spalla  un  palo  dal  quale  pendeva  un  animale 
morto, furono accolti con entusiasmo dalla piccola comunità. 
Mentre gli uomini festeggiavano il  ritorno dei cacciatori,  le 
donne appesero l'animale a un telaio di tronchi, con le gambe 
posteriori in alto, e cominciarono a scuoiarlo.

«Sembra una pacifica tribù come ce ne sono rimaste poche 
» commentò Hamilton. 

«Hai in mente qualcosa?» gli chiese Jeff.
«Direi  di  aspettare  per  vedere  come viene somministrato 

l'antidoto: è a quello che dobbiamo mirare.»
Rimasero  nascosti,  in  silenzio,  dandosi  il  cambio  a 

intervalli regolari al posto di osservazione.
«Svegliati,  sembra  che  ci  siamo»  sussurrò  Hamilton 

scuotendo Jeff.
Jeff stiracchiò i muscoli intorpiditi e si sporse per guardare.
Gli  indigeni  erano  in  fila  dietro  un  tavolo  sul  quale  un 

bianco,  protetto  da  quattro  guardie  armate,  disponeva degli 
oggetti estratti da una cassetta.

«Riconosci le armi?» chiese Jeff.
«Dopo  quello  che  abbiamo visto  scommetterei  che  sono 

giocattoli  piuttosto  innovativi»  rispose  Hamilton  senza 
staccare gli occhi dalla scena.
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Uno alla  volta  gli  indigeni  si  avvicinavano al  banco per 
ricevere  la  dose,  inoculata  nella  spalla  con  una  specie  di 
pistola.

Con  un  sibilo  appena  percettibile  una  camionetta  sbucò 
dall'oscurità e si fermò a pochi metri dal tavolo. Dal cassone 
scesero cinque uomini insaccati in tute argentee complete di 
cappuccio che copriva anche il  viso.  Sugli  occhi  portavano 
occhiali sporgenti come quelli da saldatore. Uno di loro parlò 
con  gli  addetti  alla  distribuzione  dell'antidoto,  gli  altri  si 
disposero all'ingresso della  galleria.  Quattro tra  gli  indigeni 
più robusti furono tolti dalla fila,  vaccinati e fatti salire. La 
camionetta ripartì.

«Devono  aver  scoperto  la  nostra  fuga»  commentò 
Hamilton. «La faccenda si complica.»

L'uomo che stava distribuendo l'antidoto tolse dalla pistola 
un flacone vuoto e lo sostituì con uno pieno prelevato dalla 
cassetta.

«Se riusciamo a mettere le mani sulla cassetta, in quattro 
camperemo centinaia di anni» disse Hamilton.

«Hai qualche idea?» gli chiese Jeff.
Hamilton gli fece segno di seguirlo.

Tornati  alla  vetrata  divisoria  videro  due  guardie  che 
sorvegliavano  l'ingresso.  Hamilton  afferrò  il  cadavere  del 
maggiore e lo trascinò allo scoperto. Poi tirò un sasso contro il 
vetro. 

Una delle guardie si volse, richiamò l'attenzione dell'altra e 
insieme,  aperta  la  porta,  corsero  verso  il  corpo.  Hamilton 
balzò fuori dal nascondiglio e prima che i due si accorgessero 
di essere aggrediti fracassò le loro teste facendole sbattere tra 
loro.
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Jeff fece chiudere la porta mentre Hamilton controllava le 
armi.  Poi  spogliarono  i  cadaveri  e  indossarono  le  divise. 
Hamilton  prese  quella  più  abbondante,  ma  non  riuscì 
ugualmente  ad  abbottonarla.  Poco  male:  nella  semioscurità 
della caverna non avrebbe fatto molta differenza.

«Spero  di  aver  perso  la  scommessa»  disse  Hamilton 
armando le mitragliette e passandone una a Jeff. «Sembrano 
armi convenzionali. Quando sarà il momento tira il grilletto e 
prega.»

Concordato  il  piano  d'azione,  si  avviarono  verso  l'uscita 
della grotta.

Alla prima raffica  che esplose alle  sue spalle,  Jeff corse 
verso l'uscita della caverna gridando a squarciagola. Giunto in 
vista dei quattro che stavano distribuendo l'antidoto, con ampi 
gesti  li  incitò  a  seguirlo,  poi  si  volse  e  corse  indietro 
cominciando a sua volta a sparare.

I  quattro  uomini  in  tuta  e  quelli  che  sorvegliavano  la 
vaccinazione  si  precipitarono  verso  la  zona  da  cui 
provenivano gli spari. La raffica di Hamilton ne falciò quattro; 
gli  altri  furono  infilati  da  Jeff  che,  fermatosi  dietro  uno 
spuntone di roccia, sbucò alle loro spalle.

All'ingresso della grotta l'uomo che vaccinava gli indigeni 
era rimasto solo. Hamilton lo tramortì con un colpo al collo. 
Nella cassetta c'erano due distributori di antidoto e parecchi 
flaconi.  Jeff  porse  la  pistola  che  stava  usando  il  medico 
all'indigeno  più  vicino  e  gli  mostrò  come  proseguire  la 
vaccinazione.  Poi  chiamò  Meg  e  Pit  perché  scendessero. 
Sparò  l'antidoto  nelle  spalle  dei  compagni  e  porse  il 
distributore a Hamilton perché facesse lo stesso a lui.
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All'inizio Hamilton  si  era  tenuto  in  ultima posizione per 
richiudere  la  vegetazione  dopo  il  loro  passaggio,  ma  un 
cacciatore  avrebbe potuto seguire  le  tracce senza  difficoltà, 
così  aveva  lasciato  perdere  e  si  era  trasferito  in  testa.  La 
velocità  era  subito  aumentata,  ma  senza  una  machete  era 
un'impresa  farsi  largo  nel  groviglio  verde.  All'imbrunire  le 
mani e le braccia di Hamilton erano ormai ridotte ad ammassi 
sanguinolenti,  eppure  lui  non si  lamentava e  continuava ad 
avanzare come un bulldozer. 

La sosta per l'iniezione dell'antidoto depresse il morale già 
a terra dei fuggiaschi: a prescindere dall'esito dell'evasione, il 
loro futuro era comunque a dir poco precario.

Proseguirono tutta la notte, concedendosi brevi pause solo 
quando qualcuno proprio non ne poteva più. Di solito era Pit il 
primo a cedere, ma ormai anche Meg era al lumicino.  Solo 
Hamilton pareva avere una riserva inesauribile di  energia e 
quando si fermavano, mentre gli altri si accasciavano a terra 
esausti, lui tornava indietro in cerca di indizi che rivelassero la 
presenza degli inseguitori e dava fondo a tutte le sue astuzie 
per  confondere  le  tracce.  Ma  quando  Meg  incespicò 
storcendosi  una  caviglia  anche  lui  dovette  arrendersi:  non 
avrebbe  potuto  portarla  a  spalla  e  continuare  ad  aprire  la 
strada. Non tanto per il peso, fosse stato solo quello ci avrebbe 
anche provato, quanto perché appesa a lui, senza possibilità di 
movimenti  autonomi per  schivare arbusti  e  rovi,  si  sarebbe 
massacrata. 

Stesa  a  terra,  immobile,  Meg  non  cercò  nemmeno  di 
rialzarsi,  troppo  stanca  persino  per  provare  dispiacere  nel 
doversi  arrendere  dopo  tanta  fatica  a  causa  di  un  banale 
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incidente. Stava raccogliendo le ultime forze per esortare gli 
altri a proseguire senza di lei quando un fruscio le fece aprire 
gli occhi.  E un po' d'energia doveva esserle rimasta,  perché 
proruppe in un grido disperato.

A Hamilton bastò una frazione di secondo per passarsi sulla 
testa la tracolla della mitraglietta e puntare l'arma in direzione 
delle fronde che si agitavano, ma il segnale inconscio che partì 
dal suo cervello bloccò l'indice appena un attimo prima di fare 
fuoco.

Kinbù sbucò fuori dal cespuglio urlando come un ossesso. 
«Donna Meg è pazza. Io sorpreso voi, ma lei gridare e fare 
una paura del diavolo» balbettò tremante.

«Grandissimo idiota» lo accolse Hamilton abbracciandolo e 
sfregandogli  la  mano  sulla  testa  lanosa.  «Finirai  per  farti 
ammazzare se continui con questi stupidi scherzi.»

Kinbù  rise  come  avesse  ricevuto  il  migliore  dei 
complimenti, ma non smise di tremare.

«Se  non  sapessi  quanto  sei  nero  ti  scambierei  per  un 
bianco» lo prese in giro Hamilton. «Non sarà che il grande 
cacciatore si è cacato sotto?»

Kinbù  continuò  a  ridere  e  si  staccò  da  Hamilton  per 
stringergli la mano.

Dopo un quarto d'ora Meg aveva ancora il singhiozzo per lo 
spavento,  e  solo  perché  Jeff  la  teneva  stretta  non  saltava 
addosso a Kinbù per strappargli gli occhi. 

Nonostante  l'entrata  burrascosa,  l'arrivo di  Kinbù ridiede 
fiducia  al  gruppo.  Da  quanto  disse  non  erano  lontani  dal 
fiume, e la pattuglia di cacciatori bianchi più vicina di sicuro 
non aveva nemmeno udito lo strillo di Meg. Quanto a lui, di 
ritorno dopo aver spedito la cassa contenente le pergamene era 
stato avvicinato da uno degli indigeni che gli aveva raccontato 
cosa stava accadendo.
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«Piccoli uomini guidano bianchi,  ma fanno girare intorno 
senza mai arrivare» disse scoppiando a ridere e battendo la 
mano sul ginocchio. «Piccolo cacciatore detto a Kinbù dove 
essere vostra traccia più larga di quella di elefante» concluse 
mettendo le mani vicino alle orecchie e facendole sventolare, 
per poi allontanarsi con un balzo ridendo a crepapelle quando 
Hamilton fece il gesto di acchiapparlo.

Tutto  considerato,  Hamilton  decise  che  potevano 
permettersi di accendere un fuoco per arrostire i crostacei di 
fiume portati da Kinbù. Poi, vegliati dallo stesso, finalmente si 
concessero di dormire.

La prima a svegliarsi fu Meg, scossa da una forte tosse e 
semi affogata nel vomito.

Hamilton  balzò  immediatamente  in  piedi  e  gli  bastò 
un'occhiata  per  capire.  Prese  Kinbù  per  entrambe le  spalle 
scuotendolo  con  violenza.  «Perché  non  ci  hai  svegliato, 
vecchio scimunito?» gli gridò.

Poi  con  un  calcio  svegliò  Jeff.  «Sbrigati,  tira  fuori 
l'antidoto. Quello scemo non ci ha svegliato.»

Jeff si affrettò a preparare la pistola e fece il consueto giro 
sparando nelle  spalle  dei  compagni.  Kinbù intanto  stava in 
disparte, accosciato sui talloni, e dondolava avanti e indietro a 
testa bassa ripetendo avvilito una cantilena: «Nessun pericolo, 
e voi tanto stanchi... nessun pericolo, e voi tanto stanchi...»

Meg, ripresasi, cercò invano di consolarlo. Kinbù continuò 
a gemere e piagnucolare finché Hamilton perse la pazienza. 
«Piantala  con  'sta  lagna,  vecchio  caprone»  gli  urlò 
affibbiandogli un sonoro scapaccione.

Meg stava per protestare,  ma si trattenne vedendo Kinbù 
tornare subito sorridente... erano in Africa.
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Gli  incontri  di  Kinbù  con  il  suo  piccolo  informatore 
divennero  regolari,  e  conoscere  gli  spostamenti  dei  nemici 
permise di uscire dalla rete senza essere catturati. Era giunto il 
momento di decidere: rivelare al mondo la scoperta e affidarsi 
alle  organizzazioni  di  sanità  per  studiare  la  tossina  che 
minacciava loro e la tribù o cercare di risolvere il problema da 
soli? Il denaro non mancava, ma chi li avrebbe aiutati? Ed era 
giusto  tenere  l'umanità  all'oscuro  di  quanto  di  buono, 
scientificamente parlando, e di maligno si celava sotto terra? 
Potevano assumersi la responsabilità di una decisione di tale 
portata?  E se avessero deciso di  uscire allo scoperto,  a  chi 
potevano rivolgersi? Sarebbero stati creduti? E non potevano 
escludere che i loro nomi non fossero già in cima alle liste dei 
ricercati dalle polizie di tutto il mondo.

Pur consapevoli  che indugiare  non faceva che concedere 
tempo  agli  avversari  per  neutralizzare  ogni  loro  eventuale 
mossa, la discussione si protraeva. Al piccolo campo, allestito 
sulla  riva  di  un  torrente,  ricevevano  frequenti  visite  di 
appartenenti  alla  tribù  indigena  che  sfidavano  l'autonomia 
della dose di antidoto per portare loro cibo e notizie. Divenne 
evidente  che  la  tribù  confidava  sul  loro  aiuto  per  liberarsi 
dalla schiavitù. Oggettivamente parlando il problema restava 
tale  e  quale,  ma  a  livello  emotivo  non  era  la  stessa  cosa 
pensare  in  termini  di  astratta  politica  internazionale  o  di 
dignità  dei  piccoli  uomini  che  avevano  visto  sfilare  per 
ottenere una dose di antidoto. 

Verso metà del secondo giorno si presentò un drappello di 
cacciatori  mandati  avanti  ad  annunciare  la  visita  di  due 
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anziani della tribù. Si prepararono ad accoglierli come meglio 
potevano con le modeste risorse di cui disponevano.

 
Uno  dei  due  anziani  era  lo  sciamano  del  villaggio,  un 

ometto minuto con un terzo braccio che sporgeva dal petto. 
Seduto per terra a gambe incrociate, fu lui a parlare a nome 
della sua gente per chiedere aiuto.  Affatto scoraggiato dalle 
dichiarazioni  di  impotenza  di  Jeff,  come  un  diplomatico 
consumato  intercalò  preghiere  e  offerte,  suppliche  e 
intimidazioni,  inframmezzando  la  trattativa  con  aneddoti 
divertenti  e  storie  macabre.  I  suoi  occhietti  mobilissimi 
scintillavano  mentre  parlava  gesticolando  coi  tre  minuscoli 
arti,  e  se  le  battute  non  suscitavano  le  reazioni  previste  si 
arrabbiava con Kinbù accusandolo di aver tradotto male le sue 
parole.

Jeff non sapeva più cosa dire per convincere l'irriducibile 
ambasciatore  a  credere  che,  pur  se  animato  dalla  massima 
buona volontà,  non poteva aiutarlo, quando una storiella gli 
fece aggrottare la fronte.

Non  vedendo  comparire  sulle  facce  degli  ascoltatori  le 
previste  espressioni  di  ammirazione  per  il  suo  coraggio, 
l'omino  sbraitò  contro  Kinbù  accusandolo  dell'ennesimo 
errore.  Jeff  lo  placò  chiedendogli  di  ripetere  la  storia,  e  il 
piccolo sciamano si lanciò daccapo a raccontare di quando, 
arrabbiato per essere stato insultato da uno dei bianchi,  per 
protesta  si  era  nascosto  nella  foresta  invece  di  lasciarsi 
pungere alla spalla.

Jeff guardò Meg, poi Hamilton, Pit e di nuovo Meg.
«È immune» esclamò Meg battendo le mani. Lo sciamano 

sussultò e si zittì, imbronciato per essere stato interrotto. 
Jeff  ne  approfittò  per  interrogare,  tramite  Kinbù,  i 

cacciatori.  La  ribellione  dello  sciamano  era  già  leggenda: 

223



sfidando l'ira  degli  oppressori  aveva saltato due richiami di 
antidoto  ed  era  ancora  vivo;  in  seguito  altri  ci  avevano 
provato, ma erano tutti morti tra atroci sofferenze.

Il grande coraggio del piccolo sciamano si incrinò quando 
gli spiegarono che sarebbe rimasto da solo coi bianchi e i suoi 
occhi si inumidirono nel vedere i compagni che tornavano al 
villaggio per ricevere l'antidoto: avrebbero potuto vaccinarli lì, 
ma erano troppi perché la loro assenza non destasse sospetti. 
Senza perdere tempo Hamilton si caricò l'omino sulle spalle e 
partì, insieme a Jeff, per raggiungere Lusaka. Meg e Pit, con 
una  delle  pistole  spara-antidoto  e  una  discreta  scorta  di 
flaconi, furono affidati a Kinbù che li avrebbe protetti e tenuti 
nascosti nella foresta. 

Per  essere  sicuro  che  fosse  veramente  immune,  Jeff  non 
somministrò  mai  l'antidoto  al  piccolo  sciamano,  che  non 
risentì di alcun disturbo.  Era possibile che non gli avessero 
iniettato la tossina? Jeff tenne il dubbio per sé.

Raggiunto il  fiume,  proseguirono con la piroga a motore 
che gli indigeni avevano portato nel posto convenuto, e dopo 
un  giorno  di  navigazione  raggiunsero  il  villaggio  dove 
Hamilton aveva lasciato il fuoristrada.

Non fu facile convincere lo sciamano a salire sul veicolo, e 
divenne  impossibile  tenerlo  tranquillo  quando,  ormai  vicini 
alla città, attorno a loro cominciarono a turbinare automobili e 
camion che emettevano strazianti squilli di clacson.

«Gli scoppierà il cuore» disse Jeff chinandosi in cerca del 
piccolo uomo che si era rintanato sotto a un sedile e tremava 
come una foglia.

«Faremo in un altro modo» disse Hamilton invertendo la 
direzione di marcia e imboccando una pista che si addentrava 
tra gli alberi.
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Lasciato Jeff con lo sciamano,  Hamilton si  fece iniettare 
una dose di antidoto e ripartì da solo. Tornò una decina di ore 
dopo in compagnia di un anziano signore, la cui pelle nera e 
grinzosa contrastava con l'argento dei capelli corti e ricci e la 
camicia candida.

«È un vecchio segaossa che mi ha ricucito più di una volta» 
lo presentò Hamilton.

Jeff  strinse  la  mano  al  medico  incrociando  lo  sguardo 
sospettoso  degli  occhi  scuri  che  lo  fissavano  da  dietro  gli 
occhiali  dalla  montatura  d'acciaio.  Doveva  aver  superato 
l'esame, perché il medico gli sorrise. Ricambiò il sorriso e lo 
accompagnò  al  cespuglio  sotto  al  quale  si  era  rifugiato  lo 
sciamano.

Evidentemente Hamilton lo aveva già preparato a quanto 
avrebbe visto, perché senza scomporsi il medico si accovacciò 
e con gesti rassicuranti convinse il piccolo uomo a uscire dal 
nascondiglio e a porgergli la spalla.

Un  paio  di  secondi  dopo  lo  sciamano  dormiva 
profondamente tra le braccia di Hamilton che lo caricava sul 
fuoristrada.  Quando  si  risvegliò era  al  suo  villaggio,  tra  le 
facce amiche della sua gente.

Prelevato tutto il prelevabile dallo sciamano in termini di 
sangue, urina, feci, saliva e altri liquidi organici, Hamilton lo 
aveva  riportato  indietro  e  restituito  ai  cacciatori  perché  lo 
conducessero al villaggio. Jeff invece era rimasto col dottore, 
ospite in casa sua. Ogni giorno un giovane biologo veniva a 
fargli visita e a illustrare i progressi compiuti. Era un amico 
del  dottore,  che  fuori  orario  sfruttava  il  laboratorio 
dell'ospedale per eseguire le analisi.

«Pensi a come avrebbe fatto se non fosse stato amico del 
signor Hamilton, che è amico del dottore, a sua volta amico 
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mio»  aveva  risposto  una  volta  che  Jeff  gli  aveva  chiesto 
perché si esponeva in prima persona senza chiedere niente in 
cambio. A quel punto Jeff non aveva insistito con l'offerta di 
denaro:  era  evidente  che  per  sdebitarsi  avrebbe  dovuto 
attendere l'occasione di rendersi a sua volta utile.

Un giorno il  giovane si  presentò tenendo tra  le  dita  una 
provetta contenente un liquido color amaranto. «Le cavie non 
sono ancora morte, ma questo non significa niente: sappiamo 
ancora  tanto  poco  sulle  reazioni  che  governano  il  corpo 
umano...» disse con un sorriso misto di incertezza e felicità.

Non fosse stato altro che per l'atteggiamento dimesso,  se 
confrontato con quello dei tromboni coi quali aveva avuto a 
che fare le poche volte che era stato ricoverato in ospedale, 
Jeff diede fiducia al  giovanotto.  «Non abbiamo più tempo» 
disse. «Hai fatto tutto quello che potevi?»

«Questo è certo, ma non è detto che basti.»
«Dovrò accontentarmi» replicò Jeff arrotolando la manica 

della camicia.
Il  giovane  guardò  l'anziano  medico,  che  si  strinse  nelle 

spalle e annuì.
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La domestica del  dottore passò un giorno e una notte al 
capezzale di Jeff per cambiare in continuazione gli impacchi 
gelati  coi  quali  il  medico  aveva  deciso  di  combattere  la 
temperatura infernale del paziente. Nessuno sapeva di preciso 
cosa gli circolava nelle vene, e usare dei farmaci poteva essere 
letale. 

Jeff aveva perso conoscenza dopo un'ora dall'iniezione, ma 
le  sue funzioni  vitali  risultavano forti  e  stabili,  almeno per 
quanto  si  poteva  capire  senza  impiegare  macchine 
diagnostiche.

Anche il giovane biologo si trattenne a casa del dottore per 
seguire il decorso della reazione immunitaria. 

Poco prima dell'alba del secondo giorno Jeff aprì gli occhi e 
disse qualche parola. A metà mattina riuscì ad alzarsi da letto 
e a raggiungere il bagno da solo. A mezzogiorno, trentasei ore 
dopo  l'iniezione  del  siero,  era  ancora  vivo  e  mangiava 
minestrina in brodo.

Meg  era  rovente,  e  vaneggiava.  Il  dottore  ordinò  di 
immergerla nel torrente e di lasciarla nell'acqua fino a quando 
la temperatura non fosse scesa. Pit invece superò la crisi senza 
troppi problemi e Hamilton, manco a dirlo, era già in piedi da 
un pezzo.

Trascorsero  tre  giorni  prima  che  Meg  riprendesse 
conoscenza,  ma poi si riprese in fretta,  e la sera del quarto 
giorno,  per festeggiare,  Kinbù preparò una cena coi fiocchi 
approfittando  della  selvaggina  offerta  dai  piccoli  cacciatori 
che  non  avevano  perso  l'abitudine  di  far  visita  al  campo 
portando doni e notizie.
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«Come faremo con loro?» chiese Meg spolpando la coscia 
di un animaletto che non conosceva, né voleva conoscere.

«Abbiamo siero in abbondanza» disse il biologo fissandola 
da sopra il bicchiere dal quale centellinava il vino offerto da 
Hamilton.

Meg ricambiò  lo  sguardo  intenso  del  giovane  e  incurvò 
appena le labbra in un sorriso. Il biologo aveva trascorso con 
lei parecchie delle ultime ore per controllare eventuali effetti 
collaterali  del  siero,  almeno così  diceva lui,  ma qualunque 
fosse il motivo la sua compagnia era tutt'altro che sgradevole. 
Con la coda dell'occhio sbirciò Jeff proprio nell'istante in cui 
anche lui la guardò. Sentendo il sangue affluire alle guance si 
affrettò a nascondersi dietro al bicchiere. Accidenti, il biologo 
le aveva sì e no toccato il polso per controllare la frequenza 
del  cuore,  come  poteva  sentirsi  colpevole?  O  forse... 
contavano anche i cattivi pensieri?

La  mattina  dopo,  senza  dire  dove  sarebbero  andati, 
Hamilton  pretese  che  lo  accompagnassero.  Attraverso  un 
passaggio già aperto nel fitto sottobosco, Meg, Jeff e Pit lo 
seguirono.

«È lo Zambesi» li informò quando sbucarono sulla riva del 
fiume.  Si  fermò  ed  estrasse  una  scatola  dalla  tasca  della 
mimetica. 

«In tanti anni trascorsi a portare gente a spasso per l'Africa» 
disse  volgendosi  a  fronteggiarli  «ho  ascoltato  un'infinità  di 
sciocchezze  che  ho  dovuto  fingere  di  condividere  per  la 
famosa regola: chi paga ha sempre ragione.» Fece una pausa 
stropicciandosi le mani. Non era abituato a tenere conferenze. 
«Ma quello che vi ho sentito dire da quando siamo fuggiti è 
talmente privo di senso» riprese fissando ora uno ora l'altro 
«che ho deciso di venir meno al principio.» Si interruppe di 
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nuovo per schiarirsi la voce. «Non so se approverete quanto 
sto per  fare...  ma francamente  non me frega un  accidente» 
concluse sollevato per aver finalmente concluso il discorso più 
lungo e articolato della sua vita.

Senza lasciare agli altri  il tempo di fare domande, aprì il 
coperchio  della  scatola,  sollevò  una  protezione  di  plastica 
trasparente e pigiò un pulsante rosso.

Meg  sentì  gli  abiti  scuotere  per  lo  spostamento  d'aria 
mentre un'alta colonna d'acqua si alzava a poche centinaia di 
metri da loro.  Ricaduto il  gigantesco zampillo,  la superficie 
dell'acqua  cominciò  a  turbinare  in  un  mulinello,  come  se 
qualcuno  avesse  tolto  il  tappo  a  un  gigantesco  lavandino, 
spalancando una voragine conica in mezzo al fiume. 

«E  adesso»  disse  Hamilton  rimettendo  in  tasca  il 
telecomando «quel che è fatto è fatto.»

«Senza mezze misure» fu il commento di Jeff.
Meg si strinse nelle spalle senza parole.
Pit rimase silenzioso a sturarsi le orecchie con le dita.
«E gli indigeni?» chiese Meg dopo un po'. «Hai sacrificato 

anche loro?»
«Che brutta opinione hai di me» protestò Hamilton. «Prima 

ho studiato il rilevamento fatto col sismodetector per trovare il 
punto  dove  una  galleria  passava  sotto  lo  Zambesi,  poi  ho 
verificato che la grotta dei selvaggi fosse sopra il livello del 
fiume.  Al  massimo  si  saranno  spenti  i  fuochi  per  lo 
spostamento d'aria... niente di più.»

«Moriranno  ugualmente...»  Meg  non  terminò  la  frase. 
«Dobbiamo correre da loro con il siero» disse voltandosi, ma 
Hamilton la trattenne. «Il tuo biologo è già in marcia.»

Meg si sentì di nuovo avvampare. Cosa diavolo aveva fatto 
per giustificare quelle insinuazioni?  Certo,  il  giovanotto era 
attraente, ma non c'era stato niente e niente ci sarebbe stato tra 
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loro.  Pur  sapendo  che  era  come  una  confessione  di 
colpevolezza, non riuscì a sostenere lo sguardo di Jeff.
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Il piccolo sciamano agitava le tre braccia saltellando attorno 
alla pira sulla quale si consumavano le salme: un bambino e 
tre anziani non avevano sopportato gli effetti del siero, e un 
cacciatore  era  stato ucciso durante  lo  sterminio dei  bianchi 
scampati all'inondazione.

Mentre  gli  uomini  partecipavano  al  funerale,  dentro  la 
grotta le donne erano alle prese con gli ultimi preparativi della 
festa che sarebbe seguita.  Il prezzo pagato per mettere fine 
all'incubo era considerato men che modesto: in una sola caccia 
all'elefante  avrebbero  potuto  perdere  la  vita  molti  più 
cacciatori. 

Terminate  le  esequie,  il  piccolo  sciamano  salì  su  una 
portantina che,  trasportata a spalla da quattro dei  cacciatori 
più aitanti, aprì la processione verso la grotta.

Rischiarate  da  centinaia  di  fiaccole,  le  pareti  di  roccia 
riverberavano  una  luce  rosata.  Lo  sciamano  sedette  su  un 
piccolo trono piazzato ai piedi di una grande stalagmite, e con 
una complessa battuta di mani effettuata utilizzando a turno i 
tre arti diede inizio alla festa. Da una spelonca sbucarono una 
decina di giovani coperte solo da un minuscolo perizoma, che 
iniziarono  a  danzare  con  movimenti  sinuosi  sulle  note 
melliflue di un flauto. Al rimbombo poderoso di un gong si 
fermarono,  immobili  come  statue  di  ebano  rese  lucide  dal 
sudore.  Poi  colpi  sordi  e  ritmati  di  tamburi  sembrarono 
riportarle  alla  vita.  La  danza  riprese,  dapprima  lenta,  poi 
sempre  più  frenetica  a  mano  a  mano  che  il  ritmo  delle 
percussioni si faceva più incalzante.

Vagamente intontita dal fumo profumato che si sprigionava 
da un braciere poco distante, Meg guardava incantata i piccoli 
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seni che oscillavano sodi a ogni balzo delle fanciulle. Gelosa 
della loro bellezza,  spinta da una sorta di richiamo, si  alzò 
sfilandosi  maglietta  e  reggiseno  e  si  lasciò  trasportare  dal 
ritmo convulso della danza. Senza fermarsi si tolse scarpe e 
pantaloni. Candida come una perla, la sua pelle brillava come 
l'unica stella di una notte senza luna.

Non meno estasiato degli indigeni, Jeff non fece niente per 
fermarla, né tanto meno si mossero Hamilton o Pit. A un gesto 
dello sciamano alcuni uomini portarono un banco di legno e 
una cesta larga e piatta.  Lentamente, ma inesorabilmente, le 
danzatrici spinsero Meg verso il banco e la indussero prima a 
salire, poi a distendersi. Lei non oppose resistenza, nemmeno 
quando gli uomini le arrotolarono delle liane ai polsi e alle 
caviglie. Lo sciamano scese dal trono e scoperchiò la cesta. 
Un grosso pitone alzò la testa e fece sibilare la lunga lingua 
biforcuta.

Improvvisamente lo sciamano alzò di scatto le due braccia 
laterali.  I  tamburi  tacquero,  le  danzatrici  si  accasciarono 
ansati. Nel silenzio totale lo sciamano gridò alcune parole e, 
come risvegliato da quella formula, il rettile serpeggiò fuori 
dalla cesta per risalire il tavolo tra le gambe allargate di Meg. 
Invasata, lo sguardo allucinato, lei alzò appena la testa e tese i 
muscoli,  ma  non  si  mosse.  Guidata  dallo  sciamano con  la 
punta di una bacchetta, la testa del serpente sfiorò l'inguine di 
Meg mentre  la  lingua sibilava nell'aria  raccogliendo l'odore 
dei suoi umori.

A un altro gesto imperioso del piccolo sciamano, mentre tre 
uomini riponevano il pitone nella cesta, i tamburi ripresero a 
rullare e gli indigeni proruppero in alte grida accalcandosi per 
toccare Meg, soprattutto i suoi capelli biondi. Poi la portarono 
in trionfo intonando canti.
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La mattina seguente, svegliandosi in una capanna di paglia, 
Meg  non  ricordava  che  vagamente  cosa  le  era  accaduto. 
Aveva un terribile mal di testa, e gli occhi le parevano pieni di 
sabbia.  Prese  lo  specchietto  dallo  zaino  e  per  poco  non  le 
sfuggì di mano quando vide riflesso il bel viso di una ragazza 
rasata a zero. Uscì di corsa dalla capanna per cercare Jeff, ma 
non andò lontano.  Davanti alla  porta,  seduti in silenzio,  gli 
indigeni la aspettavano. Appena la vide, lo sciamano si alzò in 
piedi,  le  andò  incontro  e  le  fece  segno  di  inginocchiarsi. 
Quando ebbero gli occhi più o meno alla  stessa altezza,  le 
sorrise  e  le  posò  sulla  testa  una  corona  di  metallo  giallo 
tempestata di pietre colorate.  Poi la invitò a guardare verso 
una statua di legno raffigurante una donna stretta nelle spire di 
due serpenti, e allora capì dove erano finiti i suoi capelli.

Gli indigeni si scostarono per lasciarla passare, e tra due ali 
di folla Meg raggiunse Jeff che l'aspettava vicino alla statua.

«Salve, mia regina» la accolse lui producendosi in un buffo 
inchino.

Meg lo abbracciò. «Se sono la tua regina, ti nomino mia 
guardia del corpo e ti ordino di proteggermi giorno e notte... 
soprattutto notte.»

La  festa  per  l'incoronazione  si  protrasse  per  tre  giorni 
durante i quali il piccolo sciamano raccontò decine di volte di 
come, nel corso del viaggio intrapreso per rubare agli dei il 
siero della vita, vagando nel mondo degli animali dalle zampe 
rotonde  aveva  affrontato  leoni  di  ferro  che  correvano  più 
veloci del vento ed elefanti giganteschi il cui barrito faceva 
tremare la terra.  Ma l'evento che avrebbe reso immortale la 
sua  memoria  si  verificò  al  momento  dell'addio,  quando 
Hamilton lo sollevò da terra e, davanti a tutta la sue gente, 
Meg lo baciò sulla fronte.
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Epilogo

42

Entrando  nel  suo  nuovo  ufficio,  Meg  gettò  un'occhiata 
all'articolo  di  giornale  appeso  alla  parete  e  protetto  da  una 
lastra di plexiglas. Lo faceva ogni mattina, con una punta di 
nostalgia  e  un  po'  d'angoscia.  Era  intitolato:  "Inspiegabile 
secca dello Zambesi." Il commento, poco più che un trafiletto, 
riferiva di un momentaneo, incomprensibile calo di portata del 
grande fiume rilevato dai  tecnici  della  centrale  idroelettrica 
situata a valle del bacino di Cabora Bassa. Si era trattato di un 
fenomeno transitorio, assicuravano gli esperti, che non destava 
preoccupazione.

Era trascorso più di un mese e la Terra, incurante o forse 
ignara dei vaneggiamenti di onnipotenza di una delle migliaia 
di specie che aveva generato, continuava a ruotare sul proprio 
asse, in orbita attorno alla stella cui era legata da primordiali 
forze  cosmiche  da  miliardi  di  anni.  Che  differenza  tra  il 
pensiero di un enorme macigno tondeggiante, infestato da una 
muffa micidiale, in moto nello spazio secondo precise leggi, e 
quello del sole che si impennava sull'orizzonte africano in un 
trionfo di tonalità di rosso. Eppure il secondo aspetto non era 
che una manifestazione del primo.

Con in bocca il sapore del caffè che sapeva di plastica e in 
mente l'aroma affumicato della broda scura appena tolta dal 
fuoco, si sedette sulla poltroncina dietro la scrivania e accese 
il computer.

Il monitor si illuminò sulla home page del sito Internet della 
Diamond  enterprise:  prospezioni  e  consulenze  geologiche. 
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Poi,  con  una  delicata  melodia  in  sottofondo,  si  aprì  il 
programma di posta elettronica mostrando un messaggio:

buon giorno cara
su uno scaffale del bar dove ho fatto colazione  
ho visto qualcosa che ha tutta l'aria di essere un  
nodulo di manganese di dimensioni eccezionali
appena  leggi  il  messaggio  raggiungimi  in  
laboratorio
jeff 

Meg sorrise.  «Chissà se Hamilton è attrezzato anche per 
dragare l'oceano» mormorò alzandosi e lisciandosi la gonna. 
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Un'impercettibile  vibrazione  della  scrivania  avvertì  il 
presidente che c'era una chiamata in arrivo. Guardò l'orologio: 
le tre di mattina. Puntuale. Come sempre.

Premette la cornice che contornava l'ultimo cassetto e da un 
piccolo vano segreto estrasse il microtelefono.

«C'è stato un disguido» disse una voce monotona. «Dovrà 
trattenersi a Washington un paio di giorni più del previsto, e 
rientrare in Giappone anziché in Africa. Inventi una scusa per 
rinviare  l'inizio  della  conferenza  di  pace,  non  è  di  sua 
competenza.» La comunicazione si interruppe.

I  soliti  fanatici  dovevano  aver  scoperto  un'altra  base  ed 
eliminato  il  suo  sostituto,  pensò  il  presidente  riponendo  il 
microtelefono  e  chiudendo  lo  sportellino.  Niente  di 
allarmante. Era accaduto altre volte.
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ISBN: 88-7589-068-4



LA PIETRA DEI MAYA

Un  reperto  trafugato  da  una  piramide  Maya 
minaccia il  potere dei petrolieri, mentre negli 
USA qualcuno approfitta di attentati terroristici 
per scalare la Casa Bianca.



Riccardo Merendi è nato a Faenza (Ra) nel 1959. 
Ingegnere meccanico, libero professionista, ha pubblicato i 
romanzi Incunabolo (Il Punto d'Incontro, 2007) e Aspides 
(Halley Editrice, 2005).



DIAMOND

Sulle rive dello Zambesi,  nel cuore dell'umida e buia 
foresta  tropicale,  la  geologa  Margaret  Tracy  crede  di 
essere  a  un  passo  dallo  scoprire  dove  è  stato  trovato 
l'enorme diamante.

Ma  quando  la  maestosa  testa  di  leone  scolpita  su  un 
costone  roccioso  mette  in  fuga i  portatori  e  da  sotto  il 
manto di rampicanti affiora una lapide incisa in caratteri 
incomprensibili,  Meg deve arrendersi  all'idea che la sua 
laurea  e  l'esperienza  di  Jeff  non basteranno a  portare  a 
termine la missione.

Quali  segreti  custodiscono  i  selvaggi  orrendamente 
sfigurati che popolano la zona? E perché una pattuglia di 
esploratori  tedeschi  ritenne  opportuno  segnalare  la 
presenza di quella gente ai generali del terzo Reich?

Sarà  il  professor  Pitkoski,  un  archeologo,  a  fornire  la 
chiave  per  accostare  tessere  che  sembrano  far  parte  di 
puzzle diversi.

Tra  i  resti  di  una  città  perduta,  insidiata  da  presenze 
raccapriccianti e braccata dai depositari della scienza nata 
nei lager nazisti, la spedizione si trova stretta in una morsa 
mortale.


