Capitolo 2: In partenza per un viaggio
Un ingegnere elettronico di nome Dan Pierre Mitchel, sposato e con tre anni di servizio
presso la Renault, stava aspettando presso l'International Automobile Trade situato
all'expo vicino al fiume di Mosca. Era accompagnato dalla moglie in luna di miele ed erano
rimasti completamente disillusi dai modi di fare delle reception russe. Avendo problemi nel
gestire le lamentele della sua nuova moglie intendeva rientrare presto al suo paese per
godersi il vino e le prelibatezze di Parigi.
Questa era l'attuale copertura di Lemon.
“Bah...”
Seduto in un angolo del Terminal dell'aeroporto Šeremet'evo, Lemon aveva avuto una
giornata storta e si stava mettendo le mani nei capelli.
“Che giornata sfigata.”
Al suo fianco, seduta sulla panca, si trovava Wraith, la donna che in apparenza era sua
moglie. Anche se non era particolarmente socievole a parole, la sua espressione e i modi
di fare erano molto gentili. Accarezzò lievemente la nuca di Lemon e gli sussurrò qualcosa
all'orecchio. Chi li avesse visti da lontano avrebbe pensato che gli stesse dicendo alcune
parole d'amore.
Una bruna tutta d'un pezzo con indosso un boteh ed un elegante e semplice cardigan
beige. Testa alta, mento sottile e profondi occhi grigi. Per quanto la si guardasse non
somigliava affatto a una orientale. E tutto perché passava circa 10 minuti ogni mattina a
mascherarsi. Se avesse fatto sul serio nessuno avrebbe potuto riconoscerla.
Con il tono cordiale della cara moglie di Lemon, la sua compagna sussurrò.
“Beh, se per te questa è una giornata storta. Io non ho dormito per niente nelle ultime
cinque. Turista di giorno e di notte a infiltrarmi nelle librerie di Mosca.”
“Sono io che ho svolto indagini tra gli archivi.”
“Ti ho un po' aiutato, ma la lingua Russa non è tra le mie specialità.”
Stavano investigano tra gli articoli di scienza e gli archivi russi per ordine di Teletha
Testarossa della Mithril. Tracce di esperimenti avvenuti sul territorio sovietico circa 18 anni
prima. Per poter controllare anche tra la documentazione in formato non elettronico si
erano dovuti recare a Mosca di persona.
“Inoltre questa è la mia prima volta a Mosca. Tu invece chissà quante volte sei venuta da
queste parti, o sbaglio?”
“Ho vissuto qui per un certo periodo di tempo.”
“Studio all'estero? Eri al Lumumba College?”
“Non ho l'obbligo di risponderti.”
“Ah, capisco.”
Wraith era un'agente della Nord Corea, Lemon lo aveva già saputo. E si sapeva anche
che il Lumumba College accoglieva studenti delle comunità del terzo mondo. Sotto il
pretesto di studio all'estero vi erano persone inviate al suo interno in qualità di spie di
agenzie internazionali. Lemon e il suo gruppo di Intelligence lo sapevano bene.
Non conosceva però il vero nome di quella donna. Anche il suo era finto, perciò non aveva
motivo di lamentarsi, però nel mezzo del loro viaggio glielo chiese. La risposta fu “hai
amici giapponesi, per questo motivo non posso dirtelo”. Non aveva compreso la risposta
così le domandò di spiegarsi ma la sua faccia diventò rossa e imbarazzata.
Senza trucco era una bellissima donna e molto acculturata. Rispetto a una spia
intellettuale come Lemon, la sua abilità era superiore. Si sarebbe potuto innamorare di lei
ma sfortunatamente in questi cinque giorni da coppia sposata non avevano avuto alcuna
possibilità di potersi conoscere personalmente.
Però avevano ottenuto dei risultati. Alla fine di due notti difficoltose passate all'Accademia
delle Scienze, Wraith aveva scoperto il nome di un luogo, tra alcuni documenti analizzati,

e lo aveva comunicato al Tuatha De Danaan attraverso il circuito satellitare. Ora non gli
restava altro da fare che andarsene.
C'era ancora un po' di tempo prima dell'imbarco, così Lemon si alzò.
“Dove stai andando?”
“Ho fame, vado a comprare qualcosa. Tu?”
“Non ne ho bisogno. Fai quel che... anzi...”
Wraith rimase un attimo a pensare.
“Vorrei un po' di cioccolata per favore. Meglio se trovi la Hersheys.”
“Che ti prende? Non ti metterai forse a costruire bombe con la cioccolata?”
“No. Voglio solo mangiarla.”
“Uh uh. Una spia della Mithril che sta zitta quando si dovrebbe piangere ha proprio dei
gusti raffinati.”
“Taci, e muoviti” sussurrando gentilmente e gli diede un bacio sulla guancia. Lemon si
chiese fin dove sarebbero arrivati prima di ricordarsi che era soltanto una farsa. Diede una
scrollata di spalle e si diresse verso un negozio del Terminal.
Acquistò due pirozhki e una bottiglietta di acqua Volvic a cui aggiunse una stecca di buon
cioccolato anche se non si trattava di Hersheys. Pagò con i rubli che gli erano rimasti ma
l'inserviente gli chiese in inglese se aveva dei dollari. In realtà li aveva ma negando di
possederne consegnò i rubli con fare sicuro.
Dopo aver dato i soldi e aver lasciato il negozio si imbatté in grossi guai presso l'ingresso
del Terminal.
Vide alcune persone in uniforme che facevano domande agli ufficiali dell'aeroporto. Quel
modo di fare e quell'arroganza misti allo sguardo di chi aveva il grilletto facile gli fecero
subito capire che si trattava di ufficiali del governo. Estrassero una foto e la mostrarono ad
uno degli ufficiali.
Non appena la vide puntò subito il dito verso la sala d'aspetto. La direzione era quella
della panca in cui Lemon si trovava pochi istanti prima.
Questo era un male.
Almeno era ciò che penso immediatamente. Per quanto si ricordava non avevano
commesso alcun errore che potesse aver consentito di tracciare gli spostamenti e
consentire alle autorità russe di seguirli. Anche in quel momento non vi erano indicazioni in
merito. Osservando attentamente forse la persona che stavano cercando era...
“Pare che abbiano bisogno di noi” blaterò Wraith che era arrivata dietro di lui senza farsi
minimamente notare. Mentre Lemon emise un suono sorpreso, lo afferrò per il colletto e lo
fece nascondere dietro una pianta decorativa fuori dallo sguardo degli uomini all'entrata.
Aveva notato gli ufficiali molto prima di Lemon e si era spostata di nascosto.
“Esatto. Non so come abbiano fatto a notarci.”
Le uniche persone che sapevano della loro missione erano Teletha Testarossa e Gavin
Hunter.
“Ora che facciamo?”
“Giusto... non importa come siamo arrivati a questo punto, di certo subiremo un severo
trattamento e...”
“Scappiamo più velocemente possibile.”
Prendendo per mano Lemon si diresse verso una porta dello staff in un angolo del
Terminal. La porta era chiusa. Nascondendosi dietro il corpo di Lemon, Wraith scassinò la
serratura. Era solo una chiusura a cilindro e le impiegò 5 secondi senza che il personale
notasse niente.
“E' aperta.”
“Ottimo lavoro.”
Wraith si infilò nel varco e dopo aver verificato che all'interno non ci fosse nessuno si fece
seguire da Lemon.

Proseguirono per un breve tratto nel passaggio dedicato al personale dell'aeroporto.
Girarono angoli, scesero delle scale e si nascosero nei ripostigli evitando di incontrare
chiunque. Dal momento che non ricordavano la piantina della struttura cercarono un punto
dove fuggire dall'edificio del Terminal.
“Ne sai qualcosa?” disse Wraith sottovoce mentre si nascondevano in un piccolo
ripostiglio.
“A proposito di?”
“Questa situazione. C'è qualcuno che ci ha venduti, non può essere stato Hunter.”
“Chi lo sa, non credo che quella Testarossa ci giocherebbe scherzi del genere.”
Prima ancora di proferire parola Wraith estrasse un oggetto affilato dal reggiseno e lo
puntò alla gola di Lemon. Si trattava di un piccolo coltello nascosto.
“In tal caso non posso pensare ad altri che a te.”
“Ehi... ehi...”
“Hai fatto rapporto alla DGSE? No, non credo che tu abbia ancora a che fare con loro.
Dovrei solo ucciderti e mettermi in salvo.”
“Capisco.”
Lemon non riuscì a fare un sorriso composto. Con il dolore di un oggetto puntato sulla sua
pelle non riuscì a far altro che distorcere la faccia.
“Allora temo sia la fine. Non ho modo di provare la mia innocenza. Non c'è giudice o
giuria. Soprattutto se scegli di applicare la pena di morte così sul momento. Tra i civili della
tua nazione d'origine, per una che si è appena sposata, deve essere un comportamento
usuale...”
Gli occhi di Wraith espressero una rabbia silenziosa. Ma in quel momento Lemon era
molto più furioso.
Quella stupida donna. Dubitava del suo alleato in una simile situazione. Prima di accusare
una persona era meglio cooperare e trovare una via di fuga. Continuava a parlare a
vanvera, nonostante avessero trascorso insieme gli ultimi giorni senza mai degnarlo di uno
sguardo.
Non ha alcun interesse in un uomo bravo, gentile e sexy come me!
“Ti ho fatto arrabbiare?”
“Sono furioso. Ti è bastato un battito di ciglia per condannarmi a morte. Lascia che ti dica
una cosa... io conosco il tuo segreto.”
“Che stai dicendo?”
“Ieri per trascorrere il tempo ho fatto una ricerca tra i nomi coreani. Dal momento che sono
un genio ci ho messo un'ora a capirlo. So il tuo vero nome. Penso che il cognome sia Kim.
In kanji giapponesi si può scrivere come 'oro'. Il tuo nome invece è Yun che forse significa
'bellezza', non è vero? Credo di averci azzeccato a giudicare dalla tua reazione. In
giapponese può essere scritto anche come 'palla'. Il nome composto quindi risulta scritto
come 'palla' e 'ragazza'. In poche parole, se scrivi il tutto in kanji, un giapponese non
potrebbe trattenere una grossa risata1.”
“Smettila.”
“Allora uccidimi. Perché non mi mandi all'inferno come hai detto?”
Wraith fece forza con le braccia. Il suo viso era diventato rosso e il motivo non era la sola
rabbia. Voleva piantargli il coltello nella gola con forza, ma si riprese e lasciò andare un
sospiro.
“Che stupidaggine... lasciamo perdere.”
“Avresti dovuto farlo sin dall'inizio” disse Lemon mentre si sistemava la maglietta. Wraith
estrasse il suo piccolo notebook contenente i disegni della struttura e valutò un piano di
fuga.
“Se scendiamo ci troveremo presso l'oleodotto che rifornisce i velivoli. Tramite quello
potremo uscire dall'edificio.”

“Che splendore. Ma non hai altro modo per dirmelo?”
“Che cosa?”
“Mi dispiace oppure scusa.”
“Taci” gli disse seccamente prima di rimettersi in marcia. Correndo per le scale utilizzate
dal personali scesero nei corridoi sotterranei per il trasporto dei materiali. Erano cunicoli
umidi e pieni di vapore. Le indicazioni erano tutte in russo, difficili da leggere per l'usura
del tempo.
“Eccoci.”
Dentro il piccolo passaggio Wraith raggiunse un portello. Era chiuso da una catena e da
un lucchetto. Al piano superiore iniziavano a udirsi passi affrettati. La voce di un ufficiale
continuava a gridare 'Dawai, dawai', ovvero 'sbrigatevi'. Era segno evidente che quegli
uomini avevano ricevuto un addestramento. Tra di essi si udivano anche dei respiri
affannosi, quasi certamente di cani della polizia.
Era questione di tempo prima che li scovassero.
“Dannazione, hanno portato i cani.”
“Lo so... ecco, è aperto.”
Il lucchetto era saltato e le catene furono tirate via con facilità. Fu necessario che entrambi
facessero forza per aprire il portello, per una donna da sola sarebbe stato troppo pesante.
“Visto? Da sola non ci saresti riuscita, per fortuna che sono ancora vivo.”
“Ma ora abbiamo finito. Un uomo così insistente non posso far altro che farlo fuori.”
“Perché...?”
“Scherzavo, ora andiamo.”
Wraith si precipitò dentro al varco con Lemon al seguito. Tagliò un pezzo della carta che
racchiudeva la cioccolata acquistata nel negozio e la chiuse in mezzo al portello.
“Che stai facendo?”
“Guadagno tempo.”
Quando gli inseguitori avrebbero trovato il passaggio notando il pezzo di carta, avrebbero
fatto attenzione, convinti di trovarsi di fronte ad una trappola.
“Ci prenderanno se corri così piano, muoviti!”
“Mi sto muovendo!”
I passaggi sotterranei erano angusti dove un numero imprecisato di cavi e tubi occupava
la maggior parte dello spazio. La manutenzione era pessima. L'acqua fuoriusciva dai tubi
in forma di vapore gettandogli addosso un'irritante odore di carburante per aerei.
Camminarono per circa tre minuti. Senza avere un buon campo visivo la schiena di Wraith
si stava allontanando. A giudicare dal numero di passi dovevano aver percorso circa 500
metri. Rispetto alla loro posizione iniziale si erano certamente portati fuori dal Terminal.
“Usciamo da qui.”
Con un cenno di Wraith risalirono velocemente dalle scale. Non si fermava un attimo a
respirare. Al contrario Lemon era esausto. Facendo spesso jogging era convinto che
sarebbe stata una distanza facile da coprire, ma data la tensione mentale aveva
rapidamente consumato il fiato.
Salirono un certo numero di piani attraverso un percorso accidentato con una porta chiusa
alla fine. Emettendo una sorta di 'conk' si aprì rivelando una piccola stanza. Vi erano
veicoli utilizzati per la prevenzione dei disastri e per la conduzione dei velivoli insieme ad
un numero cospicuo di coni colorati.
Dalla parte opposta della piccola stanza, proprio di fronte ai loro occhi, si trovava la pista
per i voli internazionali. Alcune luci azzurre indicavano il percorso brillando nel crepuscolo
mentre appena cento metri avanti un gigantesco aeroplano passò con un boato
assordante.
Alle sue spalle si trovava la recinzione per uscire dall'aeroporto.

Lemon era rimasto stordito dall'intensità del rumore del Jumbo così Wraith gli afferrò il
braccio.
“Che stai facendo? Presto!”
Muovendosi rapidamente videro il Jumbo frenare di colpo nella corsia di rullaggio. Una
fermata improvvisa ordinata dalla torre di controllo. Di fronte e dalla direzione del Terminal
si intravidero una serie di veicoli che arrivavano a sirene spiegate. Avevano intenzione di
inseguirli sino a quel punto.
“Maledizione!”
Alla fine li avevano stanati. Il loro tentativo di fuga era stato inefficace.
Avevano fatto un buon percorso per trovare una scappatoia e in effetti c'era un'uscita
anche se inutilizzabile. Wraith era fuggita in quella direzione ma si aspettava di trovare dei
problemi.
Le reti di protezione erano alte oltre i due metri, sarebbero state difficili da scavalcare.
Anche se fosse salita sulle spalle di Lemon non sarebbe riuscita a superarle, travestita in
quel modo non aveva alcuna libertà di movimento.
Di colpo Wraith si fermò.
“Ma cosa...”
Prima che Lemon riuscisse ad ultimare la frase notò qualcosa di fronte a lui. Qualcuno si
muoveva dal terrapieno di fronte alla rete proprio davanti a loro. A causa del buio l'argine
era buio e in un primo momento non si riusciva a scorgere ma ora apparve la figura di un
uomo.
Era piuttosto giovane. Un'adolescente.
I suoi capelli argentati si muovevano nel vento notturno e indossava un cappotto rosso.
Pesante e scuro, come sangue. La luce dei fari di segnalazione della pista illuminarono il
suo profilo. Dalla fisionomia del volto molto aggraziata aveva gli occhi lucidi, come se
fossero umidi. Per un istante Lemon aveva pensato si trattasse di una ragazza.
Wraith sembrava invece averlo riconosciuto. Con la voce quasi tremante continuava a
balbettare un nome.
“Leonard... Testarossa?”
Perché lui? Cosa ci fa in questo posto? Che cosa succede?
Queste erano le domande che Wraith si stava ponendo e Lemon riuscì a capirlo con il solo
afferrarle la mano. Quel giovane era Leonard Testarossa, un leader dell'Amalgam di cui
non si sapeva se era vivo o morto e inoltre il fratello di Teletha Testarossa.
“Da quanto tempo non ci vediamo, signorina agente della Mithril” disse Leonard.
Fece due passi e si piazzò davanti a loro. Nonostante le movenze aggraziate il suo
sorriso sembrava quello di un mostro che stesse per mangiare un essere umano. Anzi, era
una smorfia sottile e velenosa. Appariva in grado di vedere attraverso ogni cosa e di poter
spazzare via qualsiasi ostacolo davanti al suo cammino.
“Sono venuto qui a Mosca per alcuni affari di poca importanza. Fate attenzione con quei
documenti, state investigando su qualcosa di molto interessante e accidentalmente ne ho
sentito i dettagli. Le autorità pubbliche vi stanno cercando.
Quindi non si trattava di una soffiata. Non sapevano come conoscesse le loro mosse ma
colui che aveva avvisato il governo di Mosca era quell'uomo.
Sulla sua fronte era visibile una grossa cicatrice.
Seppur cercasse di tenerla elegantemente nascosta sotto il ricciolo dei capelli era troppo
vasta e appariva come un terzo occhio.
“Ti sei portato una buona compagnia.”
“Uhm... li ho portati con disappunto, soltanto perché siete scappati. Immaginavo lo avreste
fatto così vi ho anticipati.”
“Levati di mezzo” disse Wraith ma Leonard scollò le spalle e lasciò andare un sospiro.
“Che cosa farai se non mi sposto? Vuoi attaccarmi con uno dei tuoi coltelli nascosti?”

“.....”
Wraith rimase immobile. Per esperienza sapeva che era inutile tentare qualsiasi mossa. Si
girò verso Lemon parlando a bassa voce.
“Che cosa facciamo?”
“Ti fornirò una buona via di fuga e informerò i tuoi compagni.”
L'auto che era uscita dal Terminal si stava avvicinando. Non sapevano se si trattasse di
agenti del KGB oppure no, ma di certo li avrebbero arrestati.
Non potevano esitare un solo istante.
“Cosa? Ma io non posso farlo...”
“Vai!” disse Wraith caricando frontalmente.
Non sapeva se quella strategia poteva avere successo. Avrebbe dovuto sfidare il filo
spinato senza neppure sapere se una persona sarebbe stata in grado di superare l'alta
rete. Inoltre sarebbe fuggito facendosi scudo di una donna, non era ammissibile.
Però non era il momento di perdere tempo.
Lemon fece schioccare le labbra e si gettò di corsa verso la rete alla massima velocità.
Nello stesso istante Wraith estrasse un coltello e lo scagliò contro Leonard mirando ai
punti vitali.
“......!”
Ma il suo attacco era debole. E non sarebbe servita neppure una magia o una maggior
abilità. I movimenti di Leonard furono rapidi. Deviò la traiettoria del coltello e nell'istante
successivo stava roteando nell'aria. Con una sola mano afferrò Wraith per il polso e la
costrinse a terra.
“Non preoccuparti per me, scappa!” gridò Wraith con la voce che le restava.
Lemon continuò a correre e la rete si avvicinava sempre di più. Cercò di risalire ma
all'improvviso la sua gamba destra perse forza. Una fitta di dolore si propagò lungo il suo
corpo in contemporanea al suono di uno sparo.
Leonard tenendo la donna per terra, con la sola mano sinistra aveva estratto la pistola e
fatto fuoco, mirando con attenzione alla gamba di Lemon.
“....!”
Lemon crollò a terra con la faccia che strusciò contro la rete. Si aggrappò alla rete
metallica riuscendo a restare in piedi ma la sua gamba destra non si muoveva. Poi scivolò
a terra come un tronco.
“Lemon... ah!”
Wraith provò a chiamarla lasciandosi sfuggire un gemito di dolore per il polso che veniva
torto.
“Anche adesso continuate a sottovalutare queste situazioni” sussurrò Leonard
nell'orecchio di Wraith.
“Conoscete mia sorella, vero? Il suo cervello non è male, ma per quanto riguarda la
prestanza atletica è molto debole e non sa neppure sparare con una pistola. L'impressione
che fa è di una persona...”
“Lasciami andare.”
“Dovete aver pensato che anche io fossi come lei. E invece credo di avervi fatto una
sorpresa inaspettata...”
Leonard fece forza con il peso sulla parte alta del corpo e le fece emettere un suono che
raggiunse persino le orecchie di Lemon.
Aveva lussato la spalla di Wraith.
“Ahhhh!”
Era la prima volta che si lasciava sfuggire un grido da donna per colpa del dolore. Avrebbe
voluto tirare un pugno a Leonard ma il suo corpo aveva reagito d'istinto.
“Che bella voce, non mi aspettavo fosse così sexy” disse Leonard mentre gentilmente le
mordeva un orecchio e poi lentamente iniziò a leccarle la guancia.

All'improvviso l'oscurità fu illuminata da alcuni fari. L'auto era arrivata e si potevano udire i
passi degli ufficiali che stavano arrivando armati di mitragliatrici.
“Che cosa ci fai qui?” urlò un ufficiale con accento inglese. Non si stava rivolgendo a
Lemon ma a Leonard. Il ragazzo replicò con un fluente russo.
“Come vedi li sto catturando vivi.”
“Ti avevo detto di lasciar fare a me o sbaglio? Smettila di fare di testa tua e lascia andare
quei due. Inoltre metti a terra la tua pistola.”
“Uhm... e perché dovrei farlo?”
“Sei sospettato di terrorismo e immigrazione clandestina. Vieni con noi.”
Non sapendo di preciso i dettagli sembrava che la relazione tra Leonard e quegli individui
non fosse proprio amichevole.
“Capisco, avete cambiato idea quindi? Posso immaginare chi ve lo abbia suggerito...”
“Catturateli e uccideteli se fanno resistenza!” ordinò l'ufficiale ai sottoposti. Circa dieci
persone uscirono armate dai veicoli. Per quanti colpi avesse avuto nella pistola non poteva
resistere ad un simile assalto. Dalla pista stavano anche sopraggiungendo due autoblindo.
Ma Leonard non si perse d'animo, scrollò le spalle e sospirò nuovamente.
“Come volete.”
Si trovava a circa dieci metri di distanza dall'ufficiale quando l'aria in mezzo a loro si
distorse improvvisamente in un bagliore bluastro. Un AS aveva disattivato l'ECS ed era
apparso tra di loro.
Non avevano mai visto quel tipo di unità.
Aveva un'armatura nera con gli angoli molto acuti. La testa era simile ad un triangolo e
ricordava i Codarl, seppur era leggermente diverso. Non era semplicemente un'arma ma
qualcosa di più demoniaco.
“B... bastardo! Ma dove hai...”
Lasciando andare Wraith, Leonard portò avanti rapidamente il suo braccio destro.
Similmente al suo movimento anche l'AS spostò avanti il braccio.
“Ne ho abbastanza. Sparite.”
Come se stesse conducendo un'orchestra Leonard estese il suo braccio muovendolo in
alto e in basso. L'AS nero puntò il suo braccio verso gli uomini. Facendo scivolare la
copertura espose un cannone interno.
Fuoco.
Più che uno sparo parve un'esplosione.
L'auto venne polverizzata in un colpo solo dal cannone di grosso calibro e ricadde a pochi
metri di distanza sul terreno. In un secondo furono sparati altri dieci proiettili. Gli ufficiali
non ebbero neppure il tempo di urlare, vennero letteralmente cancellati.
“......”
I veicoli su cui si trovavano furono divelti con un'esplosione. Alcuni frammenti volarono fin
dove si trovava Lemon. L'eco delle esplosioni giungeva strano alle sue orecchie, come
una voce di qualcuno che stava ridendo in lontananza.
In realtà colui che stava ridendo era Leonard.
La sua figura era illuminata dalle fiamme delle esplosioni e le sue spalle tremavano mentre
con una mano si copriva il volto. Sebbene fosse sopravvissuto alla situazione appariva di
più come la risata di una persona nauseata. Non vi erano tracce di follia nel suo tono di
voce, era il riso isterico di un giocatore a cui non viene mai passato il pallone durante una
partita di calcio o baseball. Ma quel giocatore aveva appena sterminato dieci uomini.
L'AS nero si voltò allargando le braccia verso il terreno. Lanciando uno sguardo da brividi
a Lemon, Leonard balzò con destrezza sul petto dell'unità e sparì all'interno della cabina di
pilotaggio passando per un portellone situato alla base della testa.
Due veicoli attaccarono ma i loro colpi sparati dalle torrette erano come aghi di cerbottana.
L'AS rispose al fuoco e uno dei veicoli venne diviso a metà inondando il terreno di una

striscia di fiamme. Proseguì la raffica fino a colpire anche l'altro veicolo che esplose in un
boato di fuoco.
“Ma che cavolo...” brontolò Lemon. Una battaglia simile nel bel mezzo dell'aeroporto di
Mosca era un'idea folle.
“Lemon!” chiamò Wraith. Cercando di proteggersi il braccio destro rotto riuscì a
raggiungerlo. La recinzione che si trovava a qualche decina di metri da loro era crollata. I
frammenti di uno dei veicoli esploso l'aveva divelta e formato un passaggio.
Con il braccio sinistro Wraith fece cenno a Lemon indicandogli di scappare utilizzando il
varco.
Lui guardò la sua gamba destra. I pantaloni erano fradici di sangue e si erano appiccati
alla coscia. Il piede era insensibile e l'anca dolorante. Era grato del fatto che i suoi nervi
fossero ancora attaccati ma correre sarebbe stato impossibile. Inoltre, forse a causa della
perdita di sangue, non era sicuro di riuscire a rimanere cosciente ancora a lungo.
Lemon fece un cenno con il collo per dirle che non sarebbe potuto scappare e di
andarsene da sola. Per un attimo Wraith ebbe uno sguardo esitante, ma poi rapidamente
cambiò idea e dando un breve assenso si infilò nel buco della recinzione.
Anche se aveva dolore ogni volta che respirava, Wraith riusciva a muoversi ancora con
agilità. Saltò la rete e si infilò nel passaggio scomparendo nell'oscurità.
Nel frattempo l'AS nero di Leonard stava combattendo contro le unità della sicurezza, due
RK-92 Savage di colore blu. Attivando il il campo gravitazionale trasparente respinse
l'attacco dei Savage. Si trattava del Lambda Driver. Lemon lo conosceva dal momento che
Sosuke lo aveva usato a bordo del Laevatein in Messico, ma era la prima volta che lo
vedeva con i suoi occhi.
Di nuovo un contrattacco e le due unità furono eliminate.
L'aeroporto era ridotto ad un mare di fiamme. Gli edifici, gli aerei carichi di passeggeri e i
veicoli che avevano ricevuto i proiettili vaganti stavano bruciando mentre ovunque
risuonava un allarme.
L'AS nero si voltò verso Lemon, si avvicino a lui e lo sollevò con violenza.
“Uh...”
“Una persona sola non mi è sufficiente. Dov'è andata quella donna?” chiese Leonard
utilizzando gli altoparlanti esterni. Con i sensori situati sulla testa scansionò l'intera zona
dell'aeroporto. Anche se si fosse nascosta nella vegetazione circostante sarebbe stata
scoperta dai sensori all'infrarosso. Tuttavia non parve esserci reazione.
“Oh, beh... andiamocene.”
Tenendo Lemon con una mano, l'AS iniziò a salire nel cielo come se fosse un elicottero.
Non si udiva rumore del motore o pale di eliche. Senza neppure utilizzare il campo
gravitazionale che Lemon ben conosceva, l'unità raggiunse silenziosamente un'altezza di
circa cento metri e svoltò accelerando verso ovest.
Il vento era freddo mentre la ferita bruciava.
Non sapeva come Wraith fosse riuscita ad eludere il controllo di Leonard.
Con una spalla slogata non poteva essere riuscita a scappare. Forse si trovava ancora
vicino o magari era morta.
In un angolo della sua coscienza, che stava venendo meno, pensò al profilo della ragazza
che non avrebbe più rivisto.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Anche Sosuke fu scelto per accompagnare Tessa in una particolare indagine. L'obiettivo
erano delle rovine a est del territorio russo. Non aveva importanza quanto rifornimento

avessero o quanti controlli facessero, le due unità di elicotteri da trasporto Pave Mare
volarono continuamente per 40 ore.
Ben 40 ore.
Non era possibile evitare un viaggio così lungo. Decollando dal Tuatha De Danaan situato
nell'Oceano Atlantico avrebbero attraversato il Nord America e tagliato l'Oceano Pacifico
attraverso l'Alaska sino a raggiungere il Magadan, all'estremità più orientale del
continente, tramite una rotta a semicerchio sull'emisfero boreale. Se fosse stato un mezzo
di trasporto dotato di ali avrebbero ridotto i tempi di percorrenza di un terzo ma per
trasportare le due unità di supporto AS, il Laevatein e un M9, dovevano utilizzare gli
elicotteri.
L'attuale Mithril poi non aveva convenienza ad appoggiarsi a una base o effettuare una
staffetta. Nel passato un trasporto di AS per lunghe distanze avrebbe comportato lo
smontaggio dell'unità e il riassemblaggio presso una località segreta vicina al luogo di
arrivo. Ma ora era diverso. Dovevano affidarsi ad un canale più diretto.
Nonostante tutto, anche dalla prospettiva di Sosuke, sembrava che l'idea di un lungo
viaggio sarebbe stata inoltre opportuna per consentire a Tessa di riposarsi.
Però anche all'interno dell'elicottero la ragazza non smetteva di lavorare. Fissava lo
schermo del suo notebook, leggeva qualcosa, scriveva, dava istruzioni all'Intelligenza
Artificiale del Tuatha De Danaan e si intratteneva in lunghe discussioni tramite il telefono
satellitare.
Non dormiva mai.
L'equipaggio dell'elicottero continuava a suggerirle, preoccupato, di riposare e Tessa alla
fine decise di ubbidire e si distese con una coperta nel suo sedile. Ma entrambi i suoi occhi
erano aperti e si riflettevano nella finestra a causa dell'oscurità mentre fissava il vuoto con
sguardo assente.
Sosuke non sapeva come comportarsi.
Aveva provato a parlarle diverse volte. Se le chiedeva il suo stato di salute sorrideva e
rispondeva che stava bene, se faceva domande sul lavoro iniziava ad elencargli tutti i
dettagli. Non aggiungeva altro. Ed evitava qualsiasi altro discorso. Gentilmente lo
guardava come a dire “hai altro da chiedermi?” con espressione indiretta. Se poi si trattava
di Sosuke era un continuo ringraziarlo per qualcosa.
Oltretutto Sosuke non aveva alcun argomento di cui discutere.
Il loro ultimo punto di appoggio sulla rotta di volo era la nave cargo Bernie Worell che si
trovava nel mare di Bering nella penisola di Kamchatka.
All'esterno appariva come una nave da trasporto registrata sotto la bandiera della Liberia,
ma dislocati al suo interno si trovavano i membri della base sull'isola di Melida che
avevano ottenuto con difficoltà quel mezzo di supporto. Con lo spostamento dei container
potevano atterrare sul ponte fino a 5 elicotteri nello stesso istante.
Le due unità di Pabe Mare che provenivano dall'Oceano Atlantico atterrarono e il pilota
informò i passeggeri che avrebbero fatto alcune ispezioni prima del rifornimento. Non
appena fossero ripartiti avrebbero dovuto attraversare 2.000 km di territorio russo
mantenendo costantemente l'ECS attivo come misura di sicurezza.
I controlli all'elicottero avrebbero impiegato almeno un'ora così Sosuke decise di scendere
per fare qualche esercizio leggero.
Decise di fare un po' di jogging lungo i tre lati lunghi circa 300 metri della nave. Tra i
membri dell'equipaggio riconobbe moltissimi commilitoni dell'isola di Melida e ogni volta si
fermava a parlare con loro. Alla fine si fermò, raggiunto il secondo lato, appoggiandosi al
pontone di attracco delle barche e osservando il mare. Era l'alba. Questa zona dell'oceano
di solito era percorsa da forti correnti ma quella mattina le acque erano calme. La luce del
sole ad est faceva brillare la superficie dell'acqua rispecchiandosi sulle onde. Quella
rinfrescante brezza mattutina era confortante.

“Ci vorrà ancora un po' di tempo per le verifiche” disse Kurz che era comparso
all'improvviso.
Era collocato a bordo dell'altro elicottero, l'unità M9 caricata era la sua. Questa volta solo
loro erano stati inviati in missione poiché Mao e Clouseau erano impegnati altrove.
“So che ci vorrà del tempo, ma non hanno precisato i minuti.”
“Non lo sai? Un po' di tempo è un po' di tempo... ehi, che bella vista!”
Kurz rimase sorpreso dallo scenario visibile dal pontile. Guardando il suo profilo a Sosuke
sembrò che avesse una sorta di malessere fisico. Il suo volto appariva maturato, quello di
un veterano...
“Ma che ti prende? Perché mi fissi in quel modo?”
“Io non...”
Ora che Sosuke ci pensava era stato innaturale sino a prima della partenza. C'erano molte
cose da discutere insieme a Mao e Clouseau ma lei e Kurz non si parlavano. Era come se
l'atmosfera tra loro si fosse improvvisamente raffreddata.
“Hai litigato?”
“Con chi?”
“Con Mao.”
“Uhm...”
Un'altra strana risposta. Perché mai Kurz aveva sospeso la risposta, distolto lo sguardo e
fissava il ponte dietro di lui?
“Perché pensi questo?”
“Vi comportate in modo diverso dal solito.”
Clouseau non lo aveva notato e neppure gli altri compagni. Ma Sosuke riusciva ad
avvertire il più piccolo cambio di umore tra i due.
“Beh... non è strano che tu lo abbia notato.”
“Quindi cosa è successo?”
“Non abbiamo discusso. Non fare quella faccia preoccupata, non è successo niente!”
“Allora va tutto bene.”
Non era che non assentisse, era Kurz stesso che non voleva dirlo e Sosuke non domandò
oltre. Ma Kurz cambiò idea e blaterando qualcosa tra se e se decise di parlare.
“Beh... penso possa farlo. Si, a te posso dirlo.”
“.....?”
Da un'espressione presente, Kurz si fece più remissivo.
“Ehi Sosuke, certo che sei proprio un genio nell'essere incapace di comprendere le
situazioni.”
“Dici davvero?”
“Esatto. Ecco perché, nonostante ci sia il rischio che queste informazioni vengano rivelate,
dirò le cose come stanno. Noi siamo un trio fortissimo. Magari non il più forte ma
comunque un buon trio. Per questo non posso nasconderti nulla. Cerca almeno di capire
questo.”
“Non intendo perfettamente ma penso di aver capito.”
“Non è necessario che tu intenda.”
“Va bene.”
“Non parlarne mai con nessuno. Nel modo più assoluto.”
“Va bene.”
Sosuke continuava a fare cenno con il capo. Sembrava essere un problema serio e stava
iniziando a preoccuparsi. Che Mao avesse qualche malattia?
Forse un suo parente era un assassino seriale? Magari durante una missione aveva visto
un animale raro?
“Beh... ecco...”

Kurz si schiarì la gola mentre le sue dita si muovevano nervosamente. Doveva essere un
grande segreto. Anche a Sosuke i muscoli delle spalle si tesero.
“Ecco... diciamo che...”
“Diciamo che?”
“La scorsa notte... io... ho dormito con Mao.”
“Capisco. Quindi?”
Sosuke ormai era al limite della tensione mentre Kurz inarcò le sopracciglia.
“Quindi... ecco tutto.”
“.....?”
“Non sei sorpreso?”
“E di cosa?”
“Voglio dire, ho dormito con lei. Di questo stiamo parlando.”
Questa volta fu Sosuke ad inarcare le sopracciglia.
“Non riesco a capire. Che cosa c'è di strano nel dormire con lei?”
“Dormire... in realtà questo non sarebbe...”
“Vuoi dire che vi siete addormentati nel mezzo di una missione?”
“No, non sto parlando di quel tipo di dormire... come immaginavo non riesci a capire... tu
sei... tu sei...”
Kurz si mise le mani in testa fregandosi i suoi capelli biondi e blaterando qualcosa. Era un
misto tra tedesco, giapponese e inglese, non si capiva cosa stesse dicendo.
“Qualunque cosa sia te lo dirò in modo esplicito, così potrai capirlo facilmente.”
Nel tentativo di farlo comprendere a Sosuke, Kurz finalmente alzò la voce per la
disperazione.
“Sesso! Sto parlando di sesso!”
La sua voce echeggiò nei dintorni e quasi un istante dopo la figura di Tessa apparve dal
pontile di fianco con un tempismo perfetto.
“........”
Tessa rimase immobile, come congelata, e gli occhi spalancati. Kurz e Sosuke rimasero
immobili. La ragazza aveva approfittato delle docce di bordo. La sua divisa era allentata e
in testa aveva avvolto un asciugamano.
“Ah... ecco...”
Gli occhi di Kurz roteavano nell'aria alla ricerca di qualcosa da dire. Sosuke aveva
finalmente compreso il significato ma era andato in confusione all'apparizione di Tessa e
ora restava immobile sudando freddo.
“Uhm... temo di avervi interrotti...”
Tessa era imbarazzata e si voltò per tornare indietro.
“No, hai capito male Tessa!”
“Esatto Comandante, stavamo parlando di quanto esplosivo ci vorrebbe per affondare
questa nave...”
“Stai zitto...”
“In poche parole parlavano del Semtex, un esplosivo al plastico.”
“Esatto! Il Semtex, il Semtex... ecco cosa hai sentito!”
Mentre Sosuke e Kurz continuavano a darle spiegazioni, Tessa tornò verso l'altro pontile a
passo rapido. Aveva forse rovinato l'atmosfera tra di loro o li aveva lasciati senza parole?
Forse entrambe le cose. Ad ogni modo era stato un momento imbarazzante.
“Ah...”
Kurz scosse la testa con il cuore a pezzi.
“Non preoccuparti Kurz, non dirà niente a Mao.”
“Non è questo il problema, sto solo pensando a quale severa punizione mi riserverà.”
“Inutile piangere sul latte versato, piuttosto torniamo a quello di cui stavamo parlando.”
Kurz, con sguardo stanco, fece un cenno con la mano.

“Ora hai capito? Abbiamo quel tipo di relazione.”
“Dici sul serio?”
“Non mi appari molto sorpreso.”
“No, sono sorpreso.”
Fissò lo sguardo cupo di Sosuke in modo molto diretto.
“Dalla tua faccia non sembra...”
“Quando parliamo di queste cose non so mai che espressione dovrei avere.”
“Sei sempre il solito...”
“Uhm...”
“Molte cose sono successe con Kaname, pensavo di aver fatto progressi.”
“.......”
Ricordando il volto di Kaname il suo cuore iniziò ad accelerare i battiti.
Non era stato in grado di reperire altre notizie su di lei. Aveva pensato di lasciare
nuovamente i suoi amici e partire alla ricerca da solo, ma non sapeva da dove cominciare.
In quel momento non doveva pensare a cose inutili, combattere l'Amalgam insieme ai
compagni era la cosa migliore da fare. Kalinin era insieme ai loro nemici. E sempre tra di
loro non vi erano dubbi che si trovasse anche lei.
“Questo mi sorprende.”
“Non c'è problema. E la cerimonia quando sarebbe?”
“Cosa?”
“Il matrimonio. Commettendo un simile atto credo tu possa prendertene anche le
responsabilità, dico bene? Anche se Mao ha un salario abbastanza alto i suoi soldi
potrebbero non essere sufficienti.”
“Stai correndo un po' troppo...”
“Non intendi sposarti?”
“No, o meglio, non ne ho idea. Anche a me non piace giocare. Il giorno prima della
partenza mi ha convocato dopo il briefing...”
“Ah...”
Anche Sosuke ricordava quel momento. Quando il briefing era terminato Mao aveva
convocato Kurz con voce fredda. Un po' come quando lo rimproverava perché il suo
rapporto aveva delle imperfezioni o non aveva ancora finito di preparare la lista di spesa
delle munizioni. Con espressione seria aveva iniziato ad elencargli una serie di problemi.
Sosuke e gli altri avevano pensato che fosse il solito rimprovero ed erano usciti dalla
stanza.
“Quando non c'era nessuno mi ha detto di stare attento. Poi mi ha abbracciato e baciato.
E' stato un istante. In seguito ci siamo nascosti nel deposito e lo abbiamo fatto. Mi ha detto
che non potevamo farlo in quel posto ma era una situazione piuttosto eccitante.”
“......”
Sosuke stava riflettendo misteriosamente. Come mai gli era venuta quasi voglia di
ammazzare il suo compagno? Era un sentimento diverso dalla gelosia. Comunque si
chiamasse era simile al sentimento che si prova quando si è affamati e si vede qualcuno
riempirsi la pancia di cibi di cucina raffinata.
Uff... forse è questa che chiamano 'irritazione'.
“Però non ci siamo mai detti 'ti amo'. Nonostante la situazione nessuno le ha pronunciate.
Sai che cosa significa?”
“Che tra di voi non c'è amore?”
“Ehi, ma che dici!?”
“Tanto per cominciare, sono la persona più sbagliata con cui parlarne.”
“Beh... hai ragione. Ma non ho altri. E Mao ha detto di non parlarne con nessuno.”
“Ma tu lo hai appena fatto.”
“Tu sei diverso. Anche Mao si fida di te.”

“Perché solo di me?”
“Te l'ho detto prima. Siamo compagni, e pure nella stessa squadra.”
“Non c'è niente da nascondersi.”
“Esatto.”
Kurz gli diede un colpo sulla spalla e poi gli afferrò il retro del collo scuotendolo a destra e
a sinistra, senza stranezza o cattiveria.
Dietro di loro si udì il suono di un rotore. Guardando in alto si poteva vedere un elicottero
giungere da sud-est. Era un vecchio UH-46. Il doppio rotore dell'elicottero da trasporto
iniziò a rallentare per la discesa lasciando cadere alcuni cavi elettrici sul pontile. Alla fine
atterrò a fianco dei Pave Mare.
Insieme al container che trasportava trovarono qualcuno di conosciuto. Un uomo basso
con gli occhiali. Si trattava di Gavin Hunter del Dipartimento di Intelligence.
Hunter, riconoscendo Sosuke, urlò nella sua direzione così forte che riuscì a coprire il
suono del motore turbo dell'elicottero.
“Abbiamo fatto appena in tempo. Ecco un regalo per te da parte di una ragazza molto
carina.”
“Regalo?”
“Il Fairy Feather. Ora è completo.”
L'equipaggio dell'elicottero si mise subito all'opera e l'unità che Hunter stava trasportando,
il Fairy Feather, fu installato sulle spalle del Laevatein. Lo collegarono in tutta fretta.
Hunter, il responsabile delle operazioni, stava facendo alcune modifiche tecniche con
l'aiuto dei marinai e dell'equipaggio che andavano e venivano continuamente tra il pontile
e l'area di attracco.
Durante un breve intervallo Hunter andò a parlare con Sosuke. L'argomento della
conversazione non era l'unità, bensì Kalinin.
“Mi ha chiaramente sparato.”
Ripercorrendo il suo incontro, Hunter gli stava raccontando la verità.
“Ero vicino alla morte ma non sono riuscito a capire se avesse davvero intenzione di farmi
fuori.”
“Se fosse stato serio ti avrebbe sparato in testa.”
“E' vero, ma forse per lui non faceva differenza. Che fossi vivo o morto non aveva
importanza.”
“........”
Hunter conosceva la relazione tra Sosuke e Kalininn. Decise di cambiare discorso.
“Piuttosto, come ti sembra il Laevatein?”
“Non è male.”
Mentre lo diceva si ricordò come il suo intervento gli avesse salvato la vita.
“Ti ringrazio.”
Hunter si mise a ridere.
“Sembra che tu sia uno di quelli che si ricorda ancora cosa sia la cortesia. Ma se vuoi
mostrare gratitudine dovresti rivolgerti a lei.”
Indicò una ragazza in direzione dell'eliporto, proprio di fianco ai generatori di corrente.
Stava parlando con Tessa. Qualcuno che non aveva mai visto prima. Indossava una tuta
da lavoro arancione con sopra una giacca color oliva e aveva i capelli biondi con riflessi
rossastri che ondeggiavano nella brezza marina.
“E' la famosa dottoressa che ha creato AR. Ti ricordi di Matt Shade?”
“Ah...”
Quell'uomo era deceduto lo scorso Aprile, prima che Sosuke incontrasse Kaname Chidori.
Era un agente dell'Intelligence rimasto colpito in Siberia. Sebbene fosse riuscito a portare
la ragazza fuori dal laboratorio di ricerca del KGB era morto prima che Sosuke arrivasse
sulla scena a bordo di un M9.

“E' la ragazza di quella volta. Si è ripresa.”
Sosuke si diede una pacca sul petto mentre Hunter tornava a lavoro.
Quella volta?
Non l'aveva riconosciuta subito. La ragazza che ricordava era molto scioccata e non era in
grado di parlare con le persone in quel modo. Sotto l'influenza delle droghe non era
neppure capace di reggersi in piedi.
In quel momento stava parlando con Tessa. Anche se era una discussione casuale c'era
qualcosa di strano tra quelle due. Non vi era l'esitazione nei discorsi che ci sarebbe ad un
primo incontro. Sembrava che si conoscessero da tempo. E quel tipo di atmosfera Sosuke
lo aveva già visto.
Lo comprese subito. Era come l'atmosfera tra Kaname e Tessa.
Tessa fu la prima a guardare nella sua direzione e notarlo. Anche la ragazza girò la testa.
Tessa fece un rapido gesto con la mano invitando a raggiungerle. Sosuke fece una piccola
corsa e andò da loro.
“Mi ha chiamato?” chiese Sosuke mettendosi sull'attenti.
“Rilassati” rispose Tessa con un sorriso e mentre lui abbandonava la posa composta gli
presentò la ragazza.
“Lei è la signorina Sara Miller. Signorina Miller, lui è...”
“Lo so.”
La ragazza che era stata appena presentata, sorrise.
“Lei è il signor Sosuke Sagara. Me lo aveva detto in passato.”
“Ah...”
Anche se la memoria dell'incontro era rimasta, gli sembrava di aver fatto quel discorso in
una vita precedente. Era accaduta soltanto un anno e mezzo prima, ma ora la sensazione
era quella di una persona completamente diversa.
Non si riferiva a Miller.
Ma a se stesso.
Lasciando l'imbarazzante inizio di conversazione tra Sosuke e Sara, Tessa tornò verso il
pontile confermando ad Hunter l'arrivo di alcuni oggetti che stava aspettando.
“La signorina Miller mi ha riferito le prestazioni del Fairy Feather. Anche se come sempre
non abbiamo garanzie che funzioni. Questa volta non so nemmeno se avremo occasione
di metterlo alla prova.”
“Non saprei. Ho alcune cattive notizie.”
Dal tono di voce Tessa poteva solo intuire che cosa Hunter gli stesse per dire.
“Si riferisce agli incidenti avvenuti presso l'aeroporto di Mosca?”
“Esatto. Abbiamo confermato la presenza di Lemon e Wraith. Però sono già trascorse 30
ore e non abbiamo ricevuto comunicazioni da parte loro.”
“Capisco.”
“Temo che il luogo in cui vi state dirigendo potrebbe essere molto pericoloso.”
Era chiaro che Hunter le stesse chiedendo di sospendere la missione.
Ma Tessa non aveva alcuna intenzione di ritirarsi.
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Kim: il nome di Wraith scritto in giapponese diventerebbe Kim Tama Hime, ovvero la “principessa testicolo”.
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