Capitolo 4: Notte di tempesta (seconda parte)

Belfang Clouseau mosse l’M9 Falke di colore nero sfruttando il disturbo della tempesta ed
il terreno circostante per unirsi a Mao in battaglia. L’AS nemico di fronte a lui, il Codarl,
non aveva notato la sua perfetta posizione.
“Fuoco!”
L’unità di Kurz e di Mao iniziarono un attacco a sorpresa sfruttando una finta. Il missile
Cruise lanciato dal De Danaan era ancora in volo pronto ad attaccare. Grazie ai loro
attacchi sul fianco del nemico le sorti della battaglia avevano cambiato drasticamente
direzione. Clouseau aveva ottenuto un doppio risultato.
Afferrò il cutter monomolecolare fissato alla cintura e lo scagliò contro l’avversario. Il
Codarl crollò a terra e esplose mentre Mao e Kurz continuavano a tempestarlo di proiettili.
L’unità nemica venne crivellata di colpi mentre si trovava ancora a mezz’aria.
“Fuori uno” disse Kurz.
“Cosa ne è stato della Marina Americana?” chiese Mao a Clouseau.
Poco prima si era separato da lei per andare ad osservare la disposizione delle forze
speciali Americane.
“Pare si siano ritirati. Hanno riferito di non avere chiari gli obiettivi dell’operazione e la
forza militare avversaria. Insomma, come dire…”
“E’ come se fossero controllati da qualcuno?”
“Esatto. Conoscendo le forze speciali, e so bene di chi parlo, non mi sono mai trovato di
fronte a simili atteggiamenti. Ci sono solo lievi esitazioni quando si tratta di cooperazioni o
formazioni composte da gruppi misti. Ma mai sino al punto da volersi ritirare…”
“Ah, capisco…” disse Kurz.
“Non hanno abbastanza pazienza… sono davvero così tanto avversi di fronte ad
irragionevoli comandi impartiti dall’alto?
“Non possiamo saperlo finché non ci troveremo a svolgere la loro stessa professione. Di
solito sono molto più testardi. Ma nel frattempo possono solo ritirarsi. Chiunque
mollerebbe una missione che ti sfianca e che non ha un motivo chiaro per essere
affrontata.”
“Nonostante questo, mi chiedo cosa accadrà ora…”
Anche se ignoravano le circostanze del loro ritiro non vi era segno di altri nemici, non si
avvertiva neppure il loro odore nell’aria. E potevano esserci una moltitudine di motivi che
conducevano a questa situazione.
“Non è ancora detta l’ultima parola. Sembra che il Maggiore si aspettasse questa mossa…
piuttosto che mi dite di Sagara?”
Dopo aver saputo che era ancora vivo Clouseau non aveva ancora detto una sola parola
riguardo Sosuke.
“Sì, riguardo lui…”
In quel momento l’allarme risuonò contemporaneamente sui tre AS.
“……!”
Ore tre, ore sette, ore dieci. Un attacco simultaneo da tre direzioni ed inoltre si trattava di
missili anticarro con proiettili sia di medio che di grosso calibro.

Mao avviò l’ECS della sua unità, Kurz sparò alcuni colpi come diversivo dalla sua
posizione mentre Clouseau estrasse un Dispositivo di inganno all’infrarosso1 dal suo
bagaglio d’armi e lo scagliò verso di loro.
“Un altro nemico?” gridò Mao evadendo il missile ed iniziando le prime manovre di
combattimento.
“Già. Anzi sono in tre…” rispose Kurz balzando dietro un riparo e mirando velocemente
all’unità avversaria che si avvicinava ad alta velocità.
“Fate attenzione, sono diversi da quelli affrontati prima” li avvisò Clouseau che stava
prendendo posizione armandosi del Carbine Gun equipaggiato sulla sua schiena.
Erano di certo unità sulle quali era montato il Lambda Driver. Stavano sparando da una
distanza esagerata. Riuscirono ad evitarli senza problemi ma avevano l’impressione che
stessero cercando di colpirli in modo troppo audace.
Le tre unità giungevano da diverse direzioni.
Il Fairy Eye rilevò un campo gravitazionale. Era necessario fuggire alla massima velocità.
Il nuovo nemico e l’M9 furono avvolti da esso alla velocità della luce e si potevano notare a
distanza una serie di scintille.
L’impatto fu durissimo. L’unità di Clouseau venne danneggiata e dal gomito in giù del
braccio sinistro l’avambraccio risultava devastato. Le luci di allarme lampeggiavano in tutto
l’abitacolo. Essendo impossibilitato a scansare l’attacco scagliato con un campo
gravitazionale anche il sistema di guida si era danneggiato.
“…….!”
Analizzarono rapidamente i dati sui danni subiti. Le unità di Mao e Kurz avevano registrato
problemi di varia entità. La testa dell’M9 di Mao era stata spazzata via mentre Kurz aveva
perso il fucile da cecchino.
E proprio in quel frangente Clouseau e compagni si trovarono faccia a faccia con le tre
unità nemiche. Erano in netto svantaggio ma il nemico non attaccò. Gli AS restavano su
una collina piuttosto alta limitandosi ad osservarli.
Di base le tre unità somigliavano ai modelli AS Codarl, ma nei dettagli erano differenti.
La parte superiore del corpo era molto più grossa. Non avevano la coda di cavallo sulla
testa e dalla schiena si estendevano due lame simili a barre radioattive. Anche il loro
potere era molto diverso da quello dei Codarl.
Dietro la loro mancanza di agilità e di ferocia si nascondeva una struttura massiccia. Si
poteva dire che avevano la stessa differenza che intercorre tra una pantera ed un leone.
Anche i colori delle tre unità erano differenti l’una dall’altra.
Nero, bianco e rosso.
Ciascuno di loro montava rispettivamente un Cutter Monomolecolare, un cannone Gattling
ed una carabina da cecchino di dimensioni enormi.
“Benvenuti avanzi della Mithril, vi ringrazio per esservi presi cura di me a San Francisco.”
La voce proveniva dall’AS nero al centro ed era a loro conosciuta.
“Fowler, eh?”
“Quel tipo…”
“Sembra voglia attaccarci frontalmente.”
Le voci di Mao e Kurz erano piene di tensione.
“Posso solo ammirare il vostro coraggio, ma ho il sentore che sia finita qui. Non saremo
negligenti e non vi tratteremo con riguardo. Ho il massimo rispetto per voi e nello sfidarvi
non mostreremo esitazione.”
“Ah? Non vi ho spaventati?”
In risposta alle parole di Fowler, Kurz settò la modalità di sparo della sua mitragliatrice su
‘auto’ e fece fuoco. Proiettili da 12.7 mm si scagliarono contro l’AS nero ma vennero
intercettati da un bagliore azzurro che li disintegrò come se fossero leggera pioggia.

“Miei cari… e pensare che stavo pensando di fare il gentiluomo e di mettere da parte le
ostilità…” li schernì Fowler.
“Invece siete stati così rozzi. Bene, dunque preparatevi…”
Arrivano.
Clouseau non proferì parola.
Mirando agli M9 in posizione difensiva Fowler e compagni balzarono verso di loro nello
stesso istante.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
“Da quanto tempo non ci si vede, Sosuke Sagara-kun.”
Leonardo stava fissando Sosuke dal tetto e gli parlò con aria composta. Ma al contrario
del suo tono di voce non stava sorridendo. Mostrava invece una certa malinconia che
traspariva dietro il suo sguardo mentre osservava Sosuke nascosto tra i rottami dell’M6.
Sotto la pesante pioggia che batteva il terreno il suo intero corpo gocciolava d’acqua.
“Dove si trova Chidori?”
“Non ho alcun interesse a dirtelo. Piangi pure.”
“Stai zitto. Se Chidori…”
“Perché invece non stai zitto tu?” replicò Leonardo con voce fredda e penetrante.
“Hai sempre quella dannata attitudine. Non sei a conoscenza di nulla e ritieni sia tuo
privilegio esclusivo poter trattare le persone in quel modo. Perché non riesci a capire
quanto sei arrogante?”
Dalla risposta però non era chiaro chi dei due fosse il più arrogante. Inoltre le
comunicazioni e le discussioni con il nemico spesso erano inutili.
“Come se capissi le tue parole. Tirala fuori.”
“Oh, beh…”
Leonardo si lasciò sfuggire un grugnito e si girò verso Kalininn che era al suo fianco.
“Allora? Come capo delle forze di difesa, cosa faresti Mister K?”
“In origine avevo pianificato di bloccare Sagara e di ritirarci, ma non abbiamo tempo. Le
forze di Mister Au arriveranno presto. Sinora non abbiamo avuto segnalazioni della loro
presenza però…”
Kalininn smise improvvisamente di parlare concentrandosi sulle informazioni che gli
stavano giungendo dall’auricolare.
“E’ proprio come hai sentito. Dobbiamo muoverci.”
“Mostri il tuo vero carattere, eh?”
Leonardo strinse gli occhi guardando in direzione del mare. Sosuke dalla sua posizione
non poteva vederli chiaramente ma le unità avevano una forma ed un busto decisamente
inconfondibili.
Erano dei Behemoth.
Vi erano tre di quegli AS giganti che si stavano facendo strada tra le onde per avvicinarsi
alla villa. Il cielo era ricoperto di elicotteri da trasporto che dovevano contenere degli AS.
Rinforzi dall’Amalgam?
No, la loro posizione era strana.
La risposta a quella domanda fu subito chiara. Uno dei Behemoth, munito di un gigantesco
cannone con proiettili di circa 300mm di calibro, stava mirando alla villa. Nello stesso
istante gli elicotteri che si trovavano nel cielo iniziarono una discesa rapida rispetto alla
loro elevata altitudine.
“Sembra vogliano farlo sul serio” disse Kalininn.
“Esatto. Diamogli il giusto benvenuto.”

“Sì.”
“Ma non ho ancora sentito la tua risposta. Cosa vuoi farne di lui?”
Leonardo tornò a fissare Sosuke. Anche Kalininn si fermò fissandolo senza un briciolo di
emozioni.
“Ferirlo a morte.”
“Bene.”
Dopo aver sentito quelle parole Leonardo si voltò. Con il cappotto nero antiproiettili che
sventolava, scomparve dalla terrazza. Ma aggiunse solo alcune parole.
“Che sia una volta per tutte.”
Kalininn non replicò ma si limitò ad informare Sosuke.
“E’ così Sagara. Muori.”
“………”
Sosuke immediatamente comprese.
I suoi occhi e la sua voce erano seri.
Non aveva intenzione di provare pietà. Non vi erano significati nascosti. Non stava
recitando o ripetendo una parte.
Andrè Kalininn faceva sul serio.
L’uomo che aveva sempre considerato come suo padre voleva seriamente ucciderlo…
“Ma cosa...”
“Fuoco!”
Un cecchino sparò il primo colpo. Ma non era in grado di mettere perfettamente a fuoco la
sua posizione così Sosuke si nascose tra le ombre dell’AS.
Incredibile. Non vi erano dubbi che quel colpo era intenzionato a farlo fuori.
Iniziarono a piovere colpi da ogni direzione. La fitta rete di proiettili crivellava la corazza
dell’M6 spargendo ovunque scintille.
“Maggiore!”
Anche urlando verso di lui, non ricevette risposta.
Le comunicazioni e le discussioni con il nemico spesso sono inutili. Era ciò che si era
ricordato anche pochi minuti prima.
“……..”
Sosuke si nascose dietro l’armatura dell’AS e premette il bottone del controllo a distanza
che teneva in mano. Era l’ultimo meccanismo che aveva preparato durante i controlli
sull’M6 prima della missione. Trasmetteva il segnale all’unità di fare fuoco
contemporaneamente sfruttando tutti gli armamenti a disposizione.
Le armi rimaste nell’AS, ovvero la mitragliatrice da 12.7 mm, granate fumogene ed una
mina anticarro in versione compatta, vennero scagliate in ogni direzione distruggendo
completamente uno dei muri della villa. Frammenti di vario genere e bagliori accecanti si
sparsero in pochi istanti accompagnati da fiamme e fumo. Il gruppo nemico che
circondava l’unità rimase confuso. Trovandosi nel mezzo delle fonte di quel trambusto
Sosuke si diede subito alla fuga. Si infilò nella fenditura del muro crollato in direzione della
villa, saltando i cumuli distrutti. Aveva ancora una possibilità.
Appena prima di balzare dentro la finestra più vicina, Sosuke guardò la terrazza.
Nonostante fosse distratto dai proiettili e frammenti che volavano attorno, Kalinin guardò
immediatamente verso di lui.
Fai sul serio?
In quell’istante Sosuke gli fece la domanda solo con lo sguardo.
Kalinin ricevette subito il messaggio e mimò la risposta con le labbra.
Prova a fermarmi.
Od almeno a Sosuke sembrò una frase del genere.

Non aveva più il tempo per approfondire il discorso. Nella zona vicina alla finestra
attraverso la quale intendeva accedere alla villa si stavano avvicinando soldati nemici.
Saltò dentro sparando verso il nemico più vicino mentre sfondava il vetro.
Ora non poteva far altro che combattere.
E comunque andassero le cose, doveva sopravvivere…

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
L’elicottero da trasporto volava a bassa altitudine attraverso le montagne. Anche con il
rumore e le vibrazioni del motore al suo interno si potevano distinguere chiaramente voci
intente ad affrontare una discussione piuttosto animata.
Per quanto Lemon stesse insultando l’operatore che si occupava delle comunicazioni, il
malcapitato non poteva far altro che riferire quanto fosse successo.
“Mi dispiace, la causa è sconosciuta! Non riesco a collegarmi a nessun canale!”
“Ma come si può volare in questo modo?” urlò Lemon fissando il volto del vecchio
Courtney che con lo sguardo pareva rispondere “Che ci posso fare?”.
Dall’altro lato il Colonnello Seals lo interruppe.
“Non preoccuparti, non preoccuparti! Anche se fossimo colpiti da un cannone di
contraerea a quest’altezza riusciremmo a fare un atterraggio di emergenza grazie alla
rotazione autonoma delle pale! Hai presente la curva della morte2? E’ un po’ come
sterzare all’ultimo istante…”
“Ovviamente il modo con cui atterreremo non lo conti, vero?”
“Giovanotto, non preoccuparti dei dettagli!”
“Se avessi saputo che avremmo volato in questo modo, avrei di certo obiett…”
L’elicottero improvvisamente fece un sobbalzo e Lemon si morse la lingua.
“Ahh! Dannazione! Perché non ne sapevo niente?”
Dopo che Lemon ebbe lanciato una serie di imprecazioni fissò la ragazza asiatica che
sedeva al suo fianco.
Sebbene le condizioni di volo fossero proibitive non dava alcun segno di malessere.
Lemon le fece un cenno di astiosità con il suo volto che ormai era di colore bluastro e fissò
il carico che si trovava sul retro del velivolo.
“Non preoccuparti, può essere guidato solo da quel ragazzo.”
“Allora se Sosuke morisse quell’unità, il Laevatein… che cosa ne farai?”
“Lo butterò via o lo distruggerò, scegli quello che preferisci…” blaterò la donna mentre
parlava nelle cuffie.
“A te andrebbe bene?”
Una voce sintetizzata proveniente dall’unità rispose in tono tranquillo.
“Affermativo.”

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Un cospicuo numero di Alastor e di guardie circondavano la zona del corridoio della villa in
cui era stata condotta Kaname.
Aveva compreso perfettamente che quella costruzione era il centro della battaglia. Si
avvertivano chiaramente colpi di armi da fuoco e rumori di motori di AS di seconda

generazione nonché esplosioni che echeggiavano in lontananza. Una forte vibrazione
scosse l’intero edificio mandando in frantumi i vetri delle finestre.
“Dove stiamo andando?”
La guardia non rispose.
Ma lei ne era sicura. Erano diretti all’eliporto, quello adiacente al giardino della villa. Era
piuttosto grande. L’avrebbero presa e condotta lontano da quel luogo.
“Chi è arrivato?”
Come si aspettava la guardia non rispose, ma un’altra voce intervenne.
“Lui.”
Da dietro Leonardo fece la sua comparsa e la informò. Con il suo cappotto sventolante si
avvicinò rapidamente al suo fianco. Dava l’impressione di essere inseguito, come se
volesse correre da qualche parte.
“Lui?”
“Esatto, lui.”
E’ Sosuke…
Kaname si fermo ma Leonardo la prese con forza per un braccio.
“Andiamo.”
“Non posso.”
Cercò di divincolarsi ma lui non lasciò la presa. Non era diverso dal disciplinato Sosuke,
forse poteva essere anche più forte di lui. Mostrava determinazione senza alcun briciolo di
esitazione.
“Io… io…”
“Cosa farai una volta che l’avrai visto? Vi abbraccerete e fuggirete insieme?”
“………”
“Stai esitando. Già una volta gli hai girato le spalle, vuoi ancora tornare da lui? Ha rischiato
la sua vita per giungere sin qui e tu ancora esiti.”
Ciò che diceva Leonardo era la verità.
Sebbene fosse giunto sino a quel luogo, lei ancora era incerta. Perché non si divincolava
violentemente per liberarsi e non correva verso i colpi di arma da fuoco? Non voleva forse
incontrarlo più di ogni altra cosa?
Non voleva abbracciarlo e stringersi al suo petto?
Esatto. Voleva vederlo ed abbracciarlo.
“Ancora non capisci bene i tuoi sentimenti, vero?”
Senza dire una parola ed abbassando lo sguardo su di lei, Leonardo la fissò silenzioso.
Giunti alla fine del passaggio arrivarono di fronte all’eliporto. Un elicottero equipaggiato
con ECS era già sulla pista pronto al decollo. Il ronzio del motore risuonava nelle
vicinanze.
Si sarebbe lasciata caricare a bordo di quell’elicottero senza provare a reagire?
L’avrebbero condotta in un altro luogo. Un posto in cui le sue mani non avrebbero più
potuto raggiungerla. Allora perché continuava a farsi condurre in quel modo?
Leonardo avvicinò la bocca al suo orecchio e le sussurrò una proposta.
“Vuoi fare una scommessa?”
“…?”
Ordinò ai suoi sottoposti ed agli Alastor di andare avanti. Gli Alastor ubbidirono
immediatamente ma i suoi uomini esitarono.
“Ma…”
“Andate.”
Senza ulteriori proteste i soldati si diressero verso l’elicottero. Di fronte all’eliporto proprio
sulla soglia della villa rimasero solo Leonardo e Kaname. Si tolse il cappotto nero e lo
abbandonò al vento sollevato dalle pale dell’elicottero. Come un corvo che si alza in volo,
il cappotto svanì nell’oscurità della notte.

Kaname sapeva bene che quell’indumento aveva la capacità di respingere proiettili ed
oggetti taglienti. In quell’attimo comprese il suo funzionamento. Era stato creato dai
legamenti muscolari degli AS di terza generazione. Aveva la capacità antiproiettile
combinata ad un Polimero Sottile ed era decisamente più innovativa della classica fibra
aramidica. L’assassino che una volta l’aveva attaccata e Sosuke quando aveva assalito
Leonardo erano stati entrambi fermati da essa.
Togliendosi il cappotto era pari ad una qualunque persona in uno stato indifeso.
“Tieni.”
Leonardo le porse una pistola. Controllò che fosse carica, tolse la sicura e facendola
ruotare nella mano la porse con il grilletto rivolto verso di lei.
“Prendila.”
Era di colore argento scuro.
Un revolver di antico fascino, con il caricatore a tamburo ed eleganti ornamenti incisi su di
essa. Ciò contribuiva a rendere viva l’immagine di un film western e per una volta Kaname
lo vide con aria estremamente elegante, sorprendendosi del modo inopportuno con il cui le
era venuto in mente il paragone.
“Coraggio.”
Sentendosi spronata, Kaname spontaneamente afferrò la pistola.
“Che cosa significa…”
“Ti ho chiesto se volevi scommettere, no? Perché non provi a colpirmi con quella pistola?”
Leonardo rimase in piedi di fronte alla porta.
“Sosuke Sagara-kun si trova oltre questo passaggio. Se vuoi incontrarlo dovrai spararmi.
Hai 30 secondi per decidere.”
“Fai sul serio?”
“Non ti farei mai scherzi del genere. Ti restano 25 secondi.”
“Sei convinto che non ti sparerei?”
“E’ per questo che faccio una scommessa.”
“Potrei spararti su una gamba. E saresti ancora vivo.”
“Buona idea. Prego…” replicò con un sorriso.
“Ancora 10 secondi.”
Kaname tenne la pistola con una sola mano. Teneva il dito sul grilletto puntando la canna
verso i suoi occhi.
Era un gioco molto semplice.
Oltre quella porta lui stava combattendo. Di fronte c’era Leonardo. Proseguire non
sarebbe stato difficile. Sarebbe bastato muovere un pochino il dito indice ed abbattere
quell’uomo. Avrebbe spazzato via molti problemi senza contare che l’aveva tenuta
imprigionata sino a quel momento.
Il dito si stava irrigidendo ed il gomito tremava.
Era piena d’odio nei suoi confronti. Uccidendolo non si sarebbe più dovuta preoccupare di
lui. Forse era l’unica occasione che aveva per farlo.
E poi…
“Restano 5 secondi…”
Non poteva sparare.
Se avesse potuto stenderlo con un calcio, le sarebbe andato bene. Il pensiero le fece
pensare che aveva recuperato un po’ della sua vitalità. Non ne era del tutto fiera. Ogni
volta che Sosuke e quegli altri idioti dei suoi compagni di classe ne combinavano una, non
esitava a prenderli a calci.
Ma non poteva sparare.
Era ovvio, era un livello di violenza molto diverso. Il suo significato naturale era indubbio:
ferire intenzionalmente le persone. Non poteva cancellare una vita umana. Non intendeva

commettere un omicidio. Non aveva neppure l’esperienza per farlo. Kaname lo aveva
sempre avvertito chiaramente frequentando Sosuke.
Era solo una donna. Piuttosto ordinaria.
Non aveva la risolutezza per uccidere una persona. Non la possedeva.
Ecco perché non poteva sparare.
Sosuke era dall’altra parte.
Riusciva a capire perfettamente quel ragazzo, ma anche se riluttante non poteva fare
diversamente.
Anzi, riusciva davvero a capirlo? Ciò che era chiaro in quel momento è che non poteva
vedere il sorriso sul suo volto segnato dalla cicatrice. Con quella pistola in mano non
poteva vederlo negli occhi…
“Zero, tempo scaduto…” disse Leonardo con il suo solito modo di fare.
“Avrei dovuto sparare.”
“……”
“Ha combattuto per venirti a salvare, uccidendo molte persone. E nonostante questo tu
non sei riuscita a colpire un bastardo come me. Alla fine la tua risolutezza è questa.”
“Ti sbagli.”
Trattenendo la pistola come se non avesse più forze, Kaname arretrò. Leonardo aprì il
palmo della mano verso di lei.
“Andiamo. Non ti ho detto che voglio mostrarti qualcosa?”
“Quello…”
“Hai perso, ora andiamo.”
“Fermati…”
In quel momento non pensò più a nulla. Il suo corpo si irrigidì e solo la mano con cui
teneva la pistola tremò un poco emettendo un suono molto fragile.
Ecco perché…
Ecco perché non era sua intenzione farlo.
Con la canna puntata, mise il dito sul grilletto e lo premette con tutta la forza che aveva.
Rapidamente. Anche quella poca forza fu sufficiente ad far inarcare il cane per scoccare il
colpo.
Ci fu uno sparo secco.
Le scintille del proiettile le baluginarono davanti agli occhi, la vista le si fece
completamente bianca mentre la mano destra tremava per il rinculo. Un fiotto di sangue le
tinse le guancie di rosso.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
“Dannazione!”
Kurz si lasciò sfuggire l’imprecazione quando l’arma che stava preparando, un piccolo
cannone meccanico, gli scivolò dalla mano.
Lui, Mao e Clouseau si trovavano in un difficile combattimento e la loro tensione era al
massimo.
Le tre unità di AS nemiche capitanate da Fowler ed equipaggiate con il Lambda Driver
continuavano a sferrare i loro attacchi con forza sempre maggiore.
La loro mobilità, la potenza ed anche la loro strategia di battaglia erano di un livello
estremamente superiore rispetto a quello dei Codarl affrontati in precedenza. Non
riuscivano a trovare lo spazio per scagliare un contrattacco efficace, al contrario erano
sempre costretti alla fuga per evitare di venire uccisi balzando da un nascondiglio ad un
altro senza un attimo di sosta.

L’AS nero di Fowler, equipaggiato con il Cutter Monomolecolare, continuava a cercare un
combattimento corpo a corpo. Clouseau, che si trovava in condizioni di svantaggio, era
costantemente messo alle strette da lui. Non solo aveva perso un braccio, ma il suo
avversario possedeva un Lambda Driver. A parte questo non considerava Fowler un
nemico di grande abilità.
L’AS bianco montava invece due giganteschi cannoni Gattling. Quando esplodeva la
propria potenza di fuoco ad una distanza media i proiettili fioccavano come pioggia. Anche
se era armato pesantemente i suoi movimenti erano decisamente aggraziati e
suggerivano che il pilota fosse una donna. L’unità di Mao costretta a subire la brutalità
degli attacchi si era rifugiata tra le ombre di un magazzino. Mao, che era solita dettare le
strategie di combattimento, non era un pilota di abilità inferiore a Sosuke. Ma in quella
situazione non poteva fare alcuna mossa. Non sapeva chi vi fosse al comando di quell’AS
bianco, ma aveva un’abilità davvero invidiabile.
Ed infine c’era l’AS di colore rosso.
Portava un cannone da cecchino. Quindi doveva trattarsi di una persona simile a Kurz.
Al suo primo colpo aveva spaccato il fucile di precisione dell’M9 di Kurz in due parti uguali.
Non era stato uno scudo fortuito che lo aveva protetto dal proiettile. Il cecchino aveva
intenzionalmente mirato alla sua arma per distruggerla.
Anche se avesse colpito ed abbattuto la cabina di pilotaggio avrebbe comunque prima
distrutto la sua arma. Che Fowler avesse ordinato loro di dargli un avvertimento senza
ucciderli?
No, non era il momento di preoccuparsi delle intenzioni del nemico.
Quel pilota dell’AS rosso lo aveva preso di mira. Avendo visto il suo fucile da cecchino ed
essendolo lui stesso poteva ben capire. Lo aveva colpito con precisione per ridicolizzarlo.
“Non sei proprio un incapace…”
Dopo aver borbottato quelle parole un brivido scese lungo la schiena di Kurz al pensiero
delle abilità del pilota dell’AS rosso.
Era bravo.
E soprattutto non era uno stupido. Quando aveva scagliato il primo colpo era stato attento
nel cogliere il movimento giusto nell’obiettivo ed aveva manovrato con estrema precisione.
Considerando che era a bordo di un AS di terza generazione, aveva mirato utilizzando
soltanto l’arma ed aveva colpito da una distanza elevata. Una cosa impossibile secondo il
senso comune. Piloti capaci di ciò erano davvero pochi nel mondo.
No.
“Non è possibile…”
Mentre il dubbio attraversò la sua mente venne subito cancellato da un colpo del cecchino.
Un colpo preciso da un punto indefinito superò alberi, rocce e pendii. Il femore
del’armatura dell’unità di Kurz venne centrato dal proiettile.
“Tsk!”
L’ A.I. riportò immediatamente il danno. Il sistema di guida della gamba sinistra era
seriamente danneggiato. La mobilità si stava degradando. Presto sarebbe stato
impossibile continuare a svolgere manovre di combattimento.
Di questo passo lo avrebbe ucciso.
Senza poter utilizzare il suo fucile da cecchino non poteva far altro che morire.
“…….”
Si mise in posizione, pronto a ricevere il prossimo colpo. Ma nessuno sparò. Trascorsero 3
secondi, 4 secondi ma dopo 10 secondi ancora il nulla.
Sta ancora giocando?
Era il primo pensiero che gli venne in mente, ma la realtà era diversa. Il nemico si era
ritirato. Non solo l’AS di colore rosso che aveva chiuso Kurz in un angolo, ma anche gli
altri due.

“…….?”
Senza proferire parole, Fowler e gli altri si erano allontanati a grande velocità
scomparendo nella notte tra le montagne spazzate dai venti.
“Sono scappati via, ma cosa diavolo è successo…” chiese Clouseau dalla radio.
“Che cosa significa tutto questo?” si lasciò sfuggire Mao in un misto di sollievo e tristezza.
“Non lo so, però sembra siamo sfuggiti ad una morte certa” concluse Kurz con disgusto.
La dura battaglia che i tre stavano affrontando era stata improvvisamente rinviata.
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Sosuke continuava a correre ed a muoversi all’interno della villa dove i soldati lo
attaccavano continuamente. Con i proiettili che volavano in tutte le direzioni lo inseguivano
in ogni suo movimento.
Il fuoco nemico non concedeva perdono.
Analizzava il ritmo con cui lo colpivano. Grazie all’addestramento Sosuke avvertiva
perfettamente come i loro movimenti fossero perfettamente coordinati.
Il Maggiore…
Non vi erano dubbi che fosse opera di Kalininn.
Quell’uomo aveva vissuto battaglie nelle peggiori avversità, non era il tipo di comandante
che metteva in campo schemi intricati. Nelle operazioni della Mithril difficilmente si era
ricorso ad attacchi a sorpresa utilizzando grosse variazioni di equipaggiamenti ed
informazioni. Solitamente optava per una tattica solida.
Non avrebbe sfruttato diversivi od imboscate. Le sue unità stavano facendo pressione sul
lato destro e non vi era dubbio che quello era il loro obiettivo. Dopo aver superato gli
imprevisti non aveva avuto molto tempo a disposizione. Aveva semplicemente fatto una
stima delle persone necessarie per il giusto potere di fuoco e si era messo a rivoltare quel
posto da cima a fondo.
Era una tattica piuttosto ordinaria, ma l’ufficiale che guidava le operazioni sul campo non
possedeva le conoscenze di Kalininn. Paragonandolo al baseball se non anticipi un
Fuoricampo puoi sempre ottenere punti tramite salvataggi e basi rubate grazie alle astute
giocate di un lanciatore.
Secondo la tattica di Kalininn, Sosuke si stava portando poco a poco verso l’estremità sud
della villa. Avendo una buona conoscenza delle abitudini di Kalininn non poteva reagire
senza trovarsi in pesante svantaggio. Anche se cercava di muoversi in un’altra direzione
non poteva avanzare.
I movimenti dei soldati confermarono a Sosuke quanto già pensava.
Il Maggiore sta facendo sul serio.
E comunque era una strategia solida. Sin da prima dell’inizio del combattimento il risultato
era già deciso. Non poteva agire diversamente.
Ovviamente l’impatto psicologico era imponente. Per chi subiva questo genere di
intimidazione era inutile sperare in una facile uscita od in una vittoria impossibile.
Finché la battaglia non era terminata ed un soldato non ritornava a casa comodamente
seduto a sorseggiare una tazza di thè, avrebbe dovuto restare all’erta.
Se avesse avuto l’occasione di vincere, avrebbe vinto. Se invece avesse perso, lo avrebbe
fatto con onore.
Sosuke era quel genere di uomo.
Kalininn poco prima aveva di certo detto ‘Prova a fermarmi’ e Sosuke non aveva avvertito
in quella frase la più minima presenza di pietà.
Ma per quale motivo?

Non ne aveva idea. Il suo corpo rispondeva automaticamente agli attacchi nemici
replicando loro con precise scariche di proiettili. Ma nella sua testa il tradimento di Kalininn
continuava ad imperversare profondamente.
Perché?
Non era quel genere di uomo. Estremamente freddo, calmo, a volte perfino senza cuore.
Ma non poteva essere arrivato a tanto. Era probabile che stesse facendo un doppio gioco.
La cosa mi infastidisce.
Quella consapevolezza fu come un dono dal cielo. Decise di pensarci più tardi. Ora
doveva combattere.
Sopprimendo i propri sentimenti e muovendosi come se scivolasse sul terreno, sparò
alcune raffiche intimidatorie verso il lato destro nemico. Poi si mosse nella stanza vicina
prima che un numero indefinito di granate fossero scagliate nel punto in cui si trovava.
Ci fu un esplosione.
Si innalzò immediatamente un fumo bianco che anche in normali circostanze riduceva a
zero la visibilità. Sfruttando questa occasione si avvicinò ad una delle finestre che
conducevano all’esterno. Se fosse stato nel Maggiore avrebbe di certo appostato un buon
numero di soldati ad aspettarlo fuori.
Si incamminò nella direzione opposta.
Anche qui trovò dei nemici. Fu puntato da un mirino all’infrarosso subito seguito da una
scarica di mitragliatrice. Non riuscì a girarsi in tempo. La raffica nemica colpì Sosuke.
Avvertì subito una fitta nel lato sinistro del corpo. Era stato ferito da un proiettile di grosso
calibro. La tuta da pilota di AS aveva contenuto il colpo, se fosse stato un proiettile di
dimensione maggiore sarebbe morto.
Rispose subito al fuoco.
Come i suoi proiettili colpirono i soldati nemici, immediatamente si ritirarono in un
passaggio nascosto. Anche loro avevano tute antiproiettili. Riuscì anche ad afferrare
alcune frasi che si stavano scambiando.
Dov’è Chidori?
Si nascose dietro una libreria di legno caduta e mentre ricaricava l’arma diede un’occhiata
attorno.
Se fosse stata da quelle parti di certo l’avrebbero condotta all’eliporto. Ma come poteva
rompere lo schieramento e dirigersi verso il luogo in cui si trovava lei, rigorosamente
protetta?
Non poteva esitare oltre. Terminata la ricarica si mosse immediatamente e fu travolto da
un forte impatto. Pochi metri dietro di lui i soldati nascosti nel muro erano stati spazzati via
separandoli da Sosuke che era stato scagliato a terra insieme ad un mucchio di detriti.
“......”
Le orecchie gli fischiavano. Non appena si alzò in piedi una larga pila di sporcizia e
polvere cadde dalla sua schiena. Dietro di lui vi era un buco enorme che lasciava entrare
la frizzante aria del mare.
Ma questo attacco…
Non era stato un colpo rivolto a lui. Il suo potere distruttivo era troppo grande.
Non era neppure opera di un colpo di fanteria o di un missile di un AS o di un elicottero.
Poteva vedere attraverso il muro un certo numero di velivoli che giravano a cerchio nel
cielo. In basso vi erano tre unità Behemot, piuttosto vicine alla riva, armate di lanciarazzi
che sporadicamente facevano fuoco.
Stavano attaccando la villa. Entrambi erano sotto il controllo dell’Amalgam. Che due forze
alleate stessero combattendo tra di loro? Non sapeva il motivo. L’esercito Americano
stava lottando da qualche parte tra le montagne. Questo raid che cosa stava a significare?

Il Behemot ancora a largo fece fuoco. Colpì un angolo della villa a 30 metri da lui
riducendola a brandelli come se fosse fatto di carta. Fiamme e detriti continuavano a
piovere in direzione di Sosuke.
Ma la situazione non aveva importanza. Correndo nel mezzo della confusione doveva
raggiungere Kaname. Doveva trovare il modo di rompere lo schieramento nemico e
dirigersi velocemente verso l’eliporto.
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Leonardo Testarossa crollò ai piedi di Kaname.
Appoggiato sul lato destro del corpo, giaceva inerte. Dalla testa un rivolo di sangue
gocciolava ticchettando in una pozzanghera acqua sul terreno e sporcando i candidi
capelli color argento.
“Io…”
Caduta in ginocchio, Kaname ascoltava assente il rumore degli spari proveniente da
lontano mentre fissava Leonardo crollato a terra come addormentato. Il proiettile della
pistola esploso di sorpresa si era conficcato nella sua fronte.
Che sia morto?
In quello stesso istante sentì come una mano più fredda del ghiaccio che le afferrava il
cuore. Appoggiando le dita tremanti alla base del collo avvertì una lieve pulsazione.
Non era ancora morto.
Era stato colpito certamente dal proiettile ma l’angolo di impatto era superficiale. Kaname
provò a scuotere Leonardo per un braccio, sapendo che non avrebbe ricevuto risposta, e
poi si guardò attorno in cerca di aiuto.
Ora che doveva fare? Cercare di fermare l’emorragia? Cercare di disinfettare la zona
colpita? Procedere con respirazione artificiale e massaggio cardiaco? Non ne aveva idea.
Quando si trattava di armi o di AS, sistemi di comunicazione od intelligenze artificiali
sapeva perfettamente dove mettere le mani. Ma non sapeva nulla di interventi di primo
soccorso. Trovandosi sempre in uno stato di insolita conoscenza questa volta si sentiva
smarrita.
No…
Kaname tornò in se.
Innanzitutto perché lo avrebbe dovuto soccorrere? Il suo intento era quello di colpirlo e
proseguire oltre.
Le guardie avevano compreso che qualcosa non andava e scendendo dall’elicottero si
stavano dirigendo nella loro direzione.
Devo scappare… subito!
Era questo il suo pensiero. L’eliporto era piuttosto distante, se fosse fuggita in quel
momento non l’avrebbero mai raggiunta!
“Fermati!” gridò una delle guardie.
Kaname era pronta. Sarebbe balzata dentro la villa continuando a correre verso il suo
interno. Poi avrebbe chiamato a gran voce Sosuke, se così non avesse fatto, lui…
Ma i suoi piedi non si muovevano.
I suoi sandali sembravano ancorati pesantemente al terreno e non riuscivano a spostarsi.
“……”
Diede uno sguardo a Leonardo che ancora giaceva a terra svenuto. L’emorragia
continuava e lui restava inerte nella pioggia battente. I suoi occhi lentamente si aprirono e
fissarono Kaname che era ancora in stato di shock.
Perché nei suoi occhi si rifletteva quella calma e quella pietà così innaturali?

Era a causa del dolore della ferita o forse per qualcos’altro?
Ho sparato.
Ho violato una regola.
Per questo motivo non riusciva ad allontanarsi da quel luogo. Nella sua solitudine, nel
dolore di avergli dato il colpo di grazia, non riusciva a trovare la forza di fuggire.
La sua esitazione era però durata troppo a lungo. Non appena notò le guardie, erano già a
pochi passi da lei. Con le pistole in mano puntate.
Aveva atteso troppo e le era stato fatale.
“Lascia cadere la pistola. Svelta…” ordinò uno degli uomini.
Kaname si accorse in quel momento che ancora stava tenendo in mano la pistola di
Leonardo.
“Eh?”
Senza pensare si girò di scatto colpendo con il petto qualcosa di grosso. Alzando lo
sguardo vide l’imponente figura di Andrei Kalininn che si frapponeva tra lei e la porta della
villa.
“Dove pensi di andare?”
“Io…”
Mentre fissava la pistola in mano alla ragazza ed al profilo di Leonardo a terra, ci fu un
lampo di tristezza negli occhi indifferenti del russo. Ma fu solo per un istante. Kalininn
tornò subito al suo sguardo inespressivo ed in un attimo la disarmò.
“Ce ne andiamo. Prendetela.”
Il soldato afferrò Kaname costringendola di nuovo ad inginocchiarsi di fianco a Leonard.
Sebbene fosse gravemente ferito le sussurrò qualcosa, ma non riuscì a capire le sue
parole.
“Ah…”
La pioggia incessante, il suono dell’elicottero, colpi di arma da fuoco e fiamme di
esplosioni continuavano a circondarla. Kaname venne travolta da quel vortice.
Tre AS apparvero dal nulla presidiando l’eliporto e proteggendo l’elicottero da trasporto da
tre direzioni. Erano di colore nero, bianco e rosso. Sul nero doveva trovarsi Fowler mentre
il bianco era pilotato da Sabine. Non sapeva chi potesse esserci a bordo del rosso.
A Kaname quelle tre unità risultavano piuttosto familiari. Aveva trovato su di esse dei dati
nel suo notebook. Si chiamavano Erigol ed erano equipaggiati con il Lambda Driver. La
base era di un Codarl ma il motore ed il suo generatore erano stati rinforzati, il livello di
performance delle componenti elettroniche era stato portato a livello di un M9.
Kaname fu trasportata da due soldati e messa a sedere in uno dei sedili dell’elicottero.
Kalininn si occupò di trasportare Leonardo ancora ferito.
Il motore dell’elicottero aumentò i giri preparandosi lentamente al decollo. I tre AS
continuavano a rispondere al fuoco nemico che proveniva da qualche direzione. Poco
dopo si allontanarono dall’eliporto a grandi balzi sul terreno in direzione nord-ovest.
Kaname fissava la scena dall’oblò del velivolo.
Ad un tratto vide la figura di una persona che correva all’esterno della villa verso l’eliporto.
A causa del forte vento, dell’oscurità della notte e della pioggia e per il fumo nero che si
alzava da terra, non riuscì a vedere chiaramente il suo volto.
Aveva capelli di colore nero ed indossava una tuta da pilota di AS scura con una linea
rossa.
Anche se non poteva esserne del tutto sicura non aveva dubbi.
“Sosuke?”
La figura distante di Sosuke stava urlando qualcosa. Non riusciva a leggere i movimenti
delle labbra ma capiva perfettamente ciò che stava dicendo.
Una sola e semplice parola.
“Chidori!”

Ecco cosa stava urlando. In quello stesso istante capì quanto era stata stupida ed ebbe un
grande rimorso.
Ora non poteva più fuggire.
Perché non era scappata quando poteva farlo?
Aveva avuto una chiara occasione.
Perché aveva esitato?
Per quale motivo non poteva correre fuori da lui invece che restare in un angolo ad
osservare Leonardo che riceveva cure mediche?
E soprattutto, perché non cercava di fare resistenza urlando “No, lasciatemi andare”?
L’elicottero iniziò ad accelerare e la figura di Sosuke scomparve nel fumo nero. Pensare a
come probabilmente si sarebbe gettato in ginocchio tirando un pugno a terra le dilaniò
prepotentemente il cuore.
I Behemoth che erano giunti sulla costa non cercarono di colpire l’elicottero.
Probabilmente volevano catturare lei e Leonardo vivi.
Non poteva fare più nulla ormai. Era di nuovo una bambola ubbidiente, proprio come
prima.
No. Non era così.
Di certo non avrebbe potuto incontrarlo, ma c’era ancora qualcosa che poteva fare. Si era
già preparata ad una simile evenienza.
Esatto, ancora un istante…
Kalininn stava discutendo con l’equipaggio. Gli altri uomini non guardavano Kaname.
Ci avrebbe provato.
Fissò lo sguardo sulla fondina che stava portando l’ufficiale seduto al suo fianco.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sosuke continuò ad osservare l’elicottero che si allontanava. La sua figura scomparve tra
le montagne mentre procedeva in direzione nord-ovest.
Ormai non poteva fare più nulla.
Anche se aveva imprecato nella sua mente si lasciò sfuggire un esclamazione.
“Dannazione!”
Kaname era su quell’elicottero. L’aveva intravista nell’oblò. Forse non sapeva che lui era
lì, ma stava guardando nella sua direzione.
Chidori.
Se avessi potuto incontrarti ci sarebbero state tantissime cose che avrei voluto dirti. Se poi
mi avessi rifiutato, non avrei avuto problemi.
Ma voglio parlarti, è per questo che sono venuto sin qui…
Sosuke era ancora al centro dell’eliporto in stato di shock quando fu circondato da soldati.
Non erano subordinati di Kalininn. Facevano parte della compagnia che aveva attaccato la
villa insieme ai Behemoth.
Da quanto poteva vedere erano almeno dieci uomini.
Diede un rapido sguardo nei dintorni ma non vi era modo di sfuggirgli. Un alto numero di
unità era già piazzato e le tre unità Behemoth attendevano vicino alla riva. Anche se Mao
e Kurz stavano bene non avrebbero mai potuto raggiungere un luogo così pericoloso.
Anche il solo pensare di poter sfuggire era stupido.
Non potremo più incontrarci, Chidori.
Il peso della disperazioni e la stanchezza per gli sforzi compiuti senza risultato gli caddero
sulle spalle.
“Se tu Sosuke Sagara?” chiese un uomo che doveva essere il comandante.

“..…...”
“Getta le armi. Abbiamo molte domande da farti. Ma se vuoi morire potrebbe essere una
buona occasione. Siamo piuttosto insoliti nel trattare i prigionieri di guerra.”
Gli altri soldati che lo circondavano si lasciarono sfuggire una risata.
Sosuke si guardò attorno notando gli sguardi divertiti e si limitò ad una risposta fuorviante.
“Fai come credi.”
Nello stesso istante ad un centinaio di metri dall’eliporto un grosso elicottero da trasporto
apparve dal nulla insieme al frastuono del motore e delle pale in movimento.
“!?”
Un MH-53. Era quello con cui il vecchio Seal aveva trasportato l’M6. L’elicottero si avvicinò
rapidamente alla pista girandosi con il portellone rivolto verso di loro.
“Sosuke, a terra!” urlò la voce di Lemon dagli altoparlanti esterni.
Il portellone si aprì di colpo mostrando una Minigun3 che crivellò di colpi con estrema
violenza i soldati disposti nella pista. I corpi caddero rumorosamente tra le pozzanghere
mentre ovunque, nella pioggia battente, esplose un viavai di soldati.
Lemon e compagni erano arrivati di corsa, ma era stata un’azione avventata. Atterrando in
quel punto si erano resi perfettamente vulnerabili agli attacchi dei Behemoth. Inoltre,
essendo a bordo di un elicottero ordinario, non avevano la possibilità di difendersi da
attacchi di Behemoth od AS.
Correndo attraverso il caos provocato dal raid improvviso, Sosuke estrasse la radio.
“Basta così, Lemon. Ritiratevi immediatamente! L’operazione è stata un fallimento!”
Ma subito intervenne la voce del vecchio Courtney che riportò subito la disciplina.
“Ma che stai dicendo? Non hai ancora capito? Vedi di muovere il culo prima di arrenderti!”
“Di che diavolo parli?”
Una terza voce appartenente ad una donna, che Sosuke conosceva, li interruppe.
“Sagara, stiamo per sganciare il Laevatein, usalo come meglio credi!”
“Laeva… cosa?”
Quella persona era un agente appartenete alla Divisione di Intelligence della Mithril:
Wraith.
“Laevatein! E’ così che si fa chiamare!”
“Come si chiama non ha importanza, sganciatelo e basta!”
“Sì, come vuoi…”
Il vano cargo dell’elicottero si aprì nel cielo. Al suo interno era visibile una figura nera che
lentamente stava scendendo. Nell’oscurità della notte e per il fumo delle esplosioni non
era perfettamente visibile ma doveva trattarsi di un AS.
L’elicottero si voltò per favorirne la discesa ma venne colpito da diversi proiettili del
nemico, subito un incendio si appiccò a bordo.
Un forte fumo fuoriuscì come una spirale ed il velivolo iniziò a perdere quota.
Attraverso la radio Sosuke riuscì a sentire Courtney ed il resto dell’equipaggio che
urlavano e discutevano.
“……!”
L’elicottero da trasporto di Lemon sfrecciò sopra la testa di Sosuke zigzagando a destra
ed a sinistra pronto ad effettuare un atterraggio di emergenza nel giardino. Si udì un forte
rombo come quello di un tuono. Il rotore si ruppe facendolo precipitare dal cielo in una
nuvola di polvere. I suoi amici all’interno potevano essere in gravi condizioni. Ed inoltre
non sapeva neppure di cosa stessero parlando poco prima.
E poi…
L’altro oggetto rilasciato, un AS non identificato che Lemon era venuto per consegnarlo a
lui, era stato sbalzato a mezz’aria ed era atterrato a circa dieci metri da dove si trovava.
Un atterraggi rapido e sicuro.
“……”

Riflesso tra le pozzanghere ed illuminato dalle fiamme attorno a loro poteva ora osservare
nei dettagli l’AS appena atterrato ed accucciato in ginocchio.
Ma questa unità è…
La sua armatura gocciolava per la pioggia battente.
Aveva una struttura sottile ed agile, si trattava di un AS di terza generazione simile all’M9.
L’unità a lui più simile era L’Arbalest. La sua preferita andata distrutta a Tokyo ed unico AS
della Mithril equipaggiato con Lambda Driver. Ricordava molto da vicino l’ARX-7 Arbalest
ma era leggermente più grande. Le sue braccia ed i piedi erano piuttosto audaci e
rassicuranti, sembravano contenere una potenza ed una ferocia leggendaria. Sopra
l’armatura che ricopriva le spalle vi era un grosso cannone. La sua dimensione non era
trasportabile da un normale AS. Sembrava una enorme tanica riempita di materiale
pesantissimo.
L’armatura era di colore bianco. Anzi, di base era bianca ma aveva diversi punti dipinti di
rosso scuro. Decisamente cupo, come se fossero macchie di sangue.
Paragonato ai colori bianco e blu dell’Arbalest che ricordavano vento e ghiaccio, questa
unità rossa era più simile alle fiamme brucianti.
Fiamme di rabbia.
Fiamme di guerra.
Un colore che si addiceva perfettamente alla sua potenza di attacco.
Sosuke per un istante si dimenticò di trovarsi su un campo di battaglia e rimase a fissare
con sguardo assente quell’unità.
“Da quanto tempo non ci si vede, Sergente.”
Una voce nostalgica gli parlò dagli altoparlanti esterni. Di tonalità costante sembrava
quella di un maschio. Il tipico suono vocale creato per le A.I.
“Sei tu AR?”
“Affermativo, anche se questa unità ora si chiama ARX-8 Laevatein. Sergente Sagara,
chiedo il permesso di tornare a combattere al tuo fianco.”
Esatto. La battaglia non era ancora iniziata. Aveva ancora la possibilità di farcela. Facendo
coppia insieme a lui…
“E’ ovvio, permesso accordato.”
“E’ un onore per me. Teniamo i dettagli per dopo. Per prima cosa salga a bordo.”
Il Laevatein estese la sua mano sinistra. Un certo numero di nemici stava sparando nella
loro direzione ma l’armatura colpita si limitava rilasciare qualche scintilla. Sosuke saltò
sopra la mano dell’AS e risalì sul retro senza difficoltà.
“Ho appena ricevuto una nuova armatura e subito è stata ammaccata. Speravo che la
prima missione potesse svolgersi in modo più elegante.”
“Come al solito parli troppo.”
“E’ passato un mese dall’ultima volta che ho parlato con qualcuno, mi sono annoiato.”
“Che roba…”
Era orgoglioso e non si preoccupava della situazione pericolosa.
Sosuke fece un respiro e scivolò dentro il portello. La cabina di pilotaggio non era diversa
da quella di un M9 o dell’Arbalest. Premette alcune volte sulla console di comando e
confermò nel display le condizioni di avvio.
Il portello si chiuse e le procedure di partenza iniziarono. Master mode, calcolo dell’angolo
bilaterale… tutto fu completato rapidamente.
“Bene ora…”
Nel monitor frontale la fanteria stava continuando a sparare contro di loro insistentemente
mentre uno dei Behemoth li aveva notati e si preparava all’attacco come indicato dai
rilevatori. Erano scesi in campo anche alcuni AS di modello Codarl.
“Attenzione, presenza di AS nemici. 3 unità di tipo Behemoth e 3 di tipo Codarl. Si tratta di
due squadre di fanteria pesantemente armate.”

Se si fosse trattato di un ordinario AS non ci sarebbe stato confronto. Sarebbe stato
difficile lottare contro un solo Behemoth, figurarsi ben tre unità.
Però…
“Ci buttiamo nella mischia?”
Sosuke fece un breve sospiro ed afferrò i comandi.
Per quasi sei mesi non aveva più provato quel genere di eccitazione. Si trattava di una
sensazione di onnipotenza che andava oltre la teoria e l’aveva avvertita per la prima volta
durante la battaglia ad Hong Kong quando il potere nascosto del suo AS aveva finalmente
risposto. Da Tokyo in avanti aveva continuato a combattere duramente ma ora per la
prima volta poteva confrontarsi con i nemici al loro stesso livello.
Sono sei unità di potenza inferiore?
Bene. Sarebbe stato un bagno di sangue.
L’unità, l’A.I. ed il suo stesso sangue ribollivano di spirito combattivo.
“Bene, li finiremo in 3 minuti.”
“E’ impossibile in tre minuti. Ci vogliono almeno 4 minuti e 12 secondi.”
“Taci e andiamo.”
“Ricevuto, Sergente.”
Con una rapida manovra di combattimento e balzando sul terreno oltre le fiamme il
Laevatein si diresse verso il nemico.

1

Dispositivo di Inganno all’infrarosso: definito Infrared Jamming si tratta di un dispositivo montato su
velivoli che serve a disorientare i sistemi di puntamento automatici dei missili.

2

Curva della morte: conosciuta in inglese come Deadmen’s Curve (il termine esatto pronunciato da Seals)
è appunto la traduzione americana del nostro modo di definire una curva come “curva della morte. Si usa
per indicare quelle svolte in strade ed autostrade molto pericolose dove spesso ci sono stati incidenti mortali.

3

MiniGun: L' M-134 o Minigun è una mitragliatrice con un'elevata cadenza di colpi, 3000 al minuto,
destinata ad essere utilizzata a bordo di alcuni elicotteri da guerra. È stata sviluppata dalla Gatling, ed il
termine "mini" la distingue dall'M61 Vulcan. L'elevata capacità del caricatore e l'alto ritmo di fuoco la rendono
adatta al contrasto di veicoli e simili.
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