Capitolo 1: Un muro di sabbia
Erano trascorse 1400 ore dal summit avvenuto nel caldo deserto quando Martin Estis
ricevette un rapporto critico. Un grosso contingente nemico si stava avvicinando alla base
che giaceva tra relitti del periodo della Marina. Allo stato attuale il rapporto confermava
che i nemici avevano 30 carri armati da combattimento e 4 unità di Arm Slave di seconda
generazione. Inoltre si aspettava che il numero totale sarebbe presto aumentato con
l'arrivo dei rinforzi.
Era chiaro che quel contingente facesse parte dell'Amalgam. O per meglio dire, delle forze
militari del Marocco tra le quali l'Amalgam si era insidiata. Dopo essere scappati dalla
precedente offensiva i militari della Mithril sopravvissuti si erano nascosti portando con se
alcuni materiali di recupero. Estis e i compagni stavano discutendo della possibilità di un
contrattacco quando i nemici erano arrivati per dargli il colpo di grazia.
“Dannazione” grugnì Estis annoiato sotto la tenda militare mentre inspirava nelle cavità
nasali la secca aria del deserto.
Si trovavano nella zona a nord-ovest del continente africano. Si trattava di un'area
desertica che delimitava il Marocco con l'Algeria, la Mauritania e il Sahara dell'ovest. Non
vi era traccia di montagne per dozzine di chilometri e il sole cocente bruciava il terreno
creando una distorsione dell'aria a causa dell'elevato calore. Estis sapeva bene di non
trovarsi più in Arizona o in Nevada.
Le tende mimetiche e le baracche erano state create utilizzando alcuni pilastri sparsi nei
dintorni. I passaggi invece erano formati da dislivelli naturali frammentati. Seppur avessero
un camuffamento a prova di sorveglianza satellitare era comunque un avamposto troppo
modesto per essere definito base. La loro forza militare non raggiungeva le 100 unità e
possedevano pochi AS di seconda generazione.
Avevano alcune parti di ricambio di un M6 purtroppo inutilizzabili. Le gambe erano prive
degli agganci necessari per fissarle al torso mentre il busto mancava della cabina di
pilotaggio. Queste erano le condizioni in cui erano ridotti.
Già si erano sorpresi di essere stati individuati dal nemico in quella piccola sacca di
resistenza ma era ancor più incredibile il fatto che si stessero muovendo verso di loro per
eliminarli.
“Oh, beh... è di certo un attacco insolito nei confronti di un avversario che cade a pezzi”
blaterò Estis mentre il Sergente Maggiore Jima, che aveva portato le informazioni,
scrollava le spalle.
“Di certo non hanno ambizioni particolari. Il nemico avrà sicuro analizzato le nostre
capacità offensive.”
“Ci stanno sopravvalutando. E' un onore.”
Ufficialmente nella piccola contea del Belize, in America Centrale, si trovava un campo di
selezione per i membri che intendevano entrare nella Mithril. Lavorando sui mercenari che
venivano reclutati in tutto il mondo erano monitorate e valutate con attenzione le loro
capacità ed attitudini. Le persone che restavano erano poi spedite nelle varie forze di
combattimento. Estis era il direttore di quel campo. A parte alcune eccezioni, tutti i membri
che appartenevano alle forze di terra della Mithril provenivano da quel campo. Lo stesso
era valso per il trio dell'Oceano Pacifico: Melissa Mao, Kurz Weber e Sosuke Sagara.
Con l'offensiva dell'Amalgam avvenuta ad inizio anno molte delle basi della Mithril
disseminate per il mondo erano state annientate una dopo l'altra. Estis e il suo contingente
si erano subito rifugiati tra le zone paludose del Belize per nascondersi. Non avevano
potuto limitare i movimenti degli AS, dei carri armati e dei veicoli militari tra le paludi però
la loro fuga tempestiva aveva rappresentato un vantaggio sui nemici. Nonostante gli aerei
avessero battuto l'area alla loro ricerca, facendo buon uso delle foreste e degli arbusti
erano sfuggiti ad ogni avvistamento.

Dopo tre settimane di marcia si erano imbarcati in aereo dall'Honduras sino in Colombia.
Una volta giunti nella città di Medellin, molti degli istruttori avevano abbandonato le ostilità
ed erano tornati alle proprie case. Rimanevano soltanto una decina di istruttori
appartenenti alla Mithril e quattro o cinque reclute.
Con un gruppo inferiore alle 20 unità nessuno di loro era in grado di opporsi all'Amalgam
così Estis decise di spostarsi in Nord Africa lavorando come gruppo militare privato e
continuando a raccogliere informazioni dagli altri alleati. Pochi mesi più tardi il gruppo
riuscì a riunirsi con 10 membri della Mithril che non portavano però nuove notizie. Seppur
la maggioranza di loro si vedeva come un piccolo gruppo, diventava difficile capire quale
fosse la reale situazioni in cui si trovavano. Senza riuscire ad avere contatti con il
comando della Mithril l'unica cosa da fare era prepararsi al peggio, inoltre non sembrava
fossero nella condizione migliore per potersi dedicare alle ricerche. Anche Estis, le cui
speranze di riorganizzarsi stavano a poco a poco scemando, continuava a trascorrere il
tempo come se si trattasse di gestire una piccola organizzazione privata di militari, o
almeno era quello che pensava.
Poi all'improvviso capitò l'incidente di San Francisco.
Anche se i telegiornali riportavano di un incidente che aveva causato esplosioni nella zona
della darsena, osservando le immagini frammentarie capirono subito che non si trattava di
qualcosa di ordinario. Erano chiare tracce di un combattimento tra AS.
Il Sergente Maggiore Jima e alcuni suoi sottoposti erano volati a San Francisco ed erano
riusciti in un solo giorno ad ottenere alcune testimonianze tra i lavoratori e recuperare le
immagini dalle videocamere di sicurezza insieme alle registrazioni delle comunicazioni
della polizia. Senza necessità di grosse analisi compresero che questo incidente
coinvolgeva nello scontro un M9 nero e un Venom. Inoltre nel bel mezzo del
combattimento l'M9 aveva ricevuto come supporto il lancio di un missile cruise che aveva
distrutto il Venom.
Di certo l'M9 di colore nero apparteneva a Ben Clouseau delle forze di terra. Non vi erano
dubbi perciò che quel missile cruise provenisse dal sottomarino Tuatha De Danaan. Le
voci dicevano inoltre che quel sottomarino fosse comandato da una ragazza in gamba.
A questa scoperta l'agitazione di Estis e dei compagni crebbe a dismisura.
Il gruppo dell'Oceano Pacifico era ancora vivo e si stava dando da fare. Oltre a questo
avevano pure dato una sonora lezione al nemico.
Riportarono immediatamente i fatti avvenuti agli altri membri della Mithril con cui erano in
contatto nel resto del mondo. La resistenza risoluta del Tuatha De Danaan incoraggiò tutti
i gruppi rimanenti oltre quanto lo stesso Estis poteva immaginare e giorno dopo giorno
continuò a ricevere contatti di nuove persone.
Due mesi dopo il numero del contingente era triplicato e avevano piazzato una base al
limitare del deserto del Sahara. Nonostante fosse stato molto difficoltoso recuperare il
budget necessario all'apertura del campo dalle banche in Europa, erano riusciti ad
accumulare i beni necessari ed espandere la loro capacità di combattimento. Ma ora il
nemico stava arrivando.
La base era stata studiata per avere un camuffamento elaborato ma ciò non era bastato.
Non era però quello il momento di preoccuparsene.
Le forze nemiche erano in numero elevato. Anche se avessero tentato la ritirata si
sarebbero dovuti spostare con mezzi di terra facilmente individuabili. Eventuali rinforzi si
trovavano a circa 1.200 chilometri da loro. Nel caso in cui avessero cercato di raggiungerli
il più velocemente possibile ci sarebbero volute almeno due ore e loro non avrebbero retto
così a lungo.
Stava per iniziare un combattimento quasi disperato.
“Porca misera, e pensare che le cose si stavano mettendo bene” si lamentò Estis.
Continuava a muoversi avanti e indietro alzando sbuffi di polvere di fronte alla tenda

mentre osservava i suoi compagni prepararsi inutilmente alla battaglia che stava per avere
luogo.
“Sei insolitamente pessimista. In effetti con tutti questi nemici non sei da biasimare” disse
Jima.
“Pfui. E chi sarebbe il pessimista? Ora ti mostro un paio di cose.”
Cercando di fare un sorriso senza apparire troppo eroico, Estis prese il suo fucile da
assalto. Indossò la sua tuta mimetica ed uscì dalla tenda con il raggi del sole che
colpivano la sua pelle abbronzata. Una secca e bollente aria gli colpì le guance,
opprimendolo per la mancanza di umidità. Anche se le notti erano gelide, le giornate erano
calde come l'Inferno.
Dopo aver dato alcune istruzioni al contingente cercò di capire come i nemici avrebbero
tentato l'assalto al campo osservando i dintorni con un binocolo.
Tutto ciò che riusciva a scorgere era un pallido e bianco deserto con l'atmosfera distorta
dall'elevato calore.
Anzi, ciò che gli si parava davanti altro non era che un muro di sabbia.
Attraverso le sconfinate distese di dune un veicolo si stava avvicinando. A discapito del
terreno ondulato procedeva verso di loro a grande velocità. Si trovava a circa un
chilometro dal campo.
“Ma chi diavolo è?”
“Proviamo a colpirlo? Non possiamo mancarlo” chiese uno dei soldati posti nella trincea
mentre osservava la scena dal mirino del suo fucile calibro 50.
“No. Cerchiamo di capire chi sia.”
Non poteva trattarsi di un kamikaze suicida. Guardando con attenzione si poteva vedere
un guidatore tra i vetri del veicolo che agitava la mano verso di loro. Subito non riuscirono
a scorgere la maglietta di khaki e i capelli neri, ma non appena fu vicino riuscirono a
distinguere il suo volto.
“So chi è” disse Jima. Anche lui era stato un istruttore nel campo di addestramento in
Belize e conosceva diversi militari.
“Ovvero?”
“Quel tizio, il coreano. Quello che era passato lo scorso anno. Sono sicuro che fosse stato
inviato al contingente dell'Oceano Pacifico.”
“Non mi ricordo.”
“Dai, pensaci. Era quello poco motivato, anche se svolgeva i compiti con la massima
accuratezza possibile.”
“Ah, quello. Anche se non si è messo particolarmente in mostra era uno strano tizio di
passaggio. Sembra proprio lui.”
“Esatto, ne sono sicuro.”
“Come si chiamava?”
“Non mi ricordo molto bene... Yon o forse Yen?”
“Suona strano anche a sentirlo ora... uhm...”
Ordinando ai militari di non sparare, Estis uscì dalla linea delle trincee seguito da Jima e
dal soldato armato di fucile. Il veicolo finalmente arrivò alla base e si fermò a circa 30 metri
da Jima. Un giovane orientale saltò fuori senza spegnere il motore.
“Maggiore Estis, da quanto tempo! Sono contento che sia bene!”
Il giovane si avvicinò a loro correndo.
“Si, beh... ecco...” disse Estis con l'imbarazzo di chi incontra una persona senza ricordarsi
il nome.
“Il vecchio codice cifrato non è più di sicuro utilizzo, così sono venuto direttamente da voi.
Per fortuna sono arrivato in tempo!”
“Per prima cosa riferisci il tuo nome, il grado e il contingente di appartenenza. Diamine, un
minimo di disciplina militare!” sentenziò Jima ad alta voce in quanto ufficiale veterano.

Il giovane preso alla sprovvista si mise subito sull'attenti.
“Scusatemi. Sono il Sergente Yan Junkyu, del contingente dell'Oceano Pacifico, gruppo di
Corrispondenza Speciale. Questo se si considera che la Mithril sia ancora operativa.”
“Giusto era Yan... Yan... bravo Jima.”
“Bene, ora possiamo lasciare da parte l'etichetta. Sono contento che tu sia vivo Yan.”
“Ah, grazie.”
“Allora, perché sei venuto qui? Pare tu sappia che il nemico sta arrivando alla base.”
“Si, a proposito di questo...”
Proprio in quel momento risuonò un assordante boato. Era un suono che conoscevano
bene, quello dei proiettili che fischiavano nell'aria. Non ebbero neppure il tempo di pensare
a quanto stava accadendo che l'auto di Yan esplose e volò incendiata nell'aria a circa dieci
metri di distanza. Una ruota divelta dallo scoppio rotolò sul terreno dopo aver disegnato
una breve parabola.
“Seguitemi.”
Si trattava di un tiro di prova. E non stavano mirando all'auto. Prendendo di riferimento il
colpo appena sparato l'artiglieria delle truppe nemiche avrebbe aggiustato la linea di tiro di
qualche grado, incrementando naturalmente la potenza di fuoco. Non era il momento di
esitare.
Estis e gli altri che si erano appiattiti sul terreno si alzarono e, dopo essersi ripuliti dalla
polvere dal capo e dalla schiena, tornarono di corsa verso il campo. Yan era rimasto
esterrefatto quando la sua auto era stata colpita, ma si era ripreso quasi subito ed era
corso dietro ai soldati.
“La prego, aspetti un attimo Maggiore!”
“A tutte le stazioni di combattimento! C'è in avvicinamento un nemico dotato di artiglieria!
Prestate la massima attenzione! Jima, tu ti occuperai del lato ovest!”
Dietro ad Estis che continuava a correre per la base dando ordini Yan cercava di
richiamare la sua attenzione.
“Maggiore Estis, devo darle delle informazioni!”
“Più tardi, ora ho da fare!”
Un nuovo colpo del nemico con un angolo corretto impattò sul campo. Questa volta era
molto più vicino alla base. Centrò esattamente il punto in cui Estis e compagni si
trovavano pochi minuti prima. La parte più interna della base era già pronta a ricevere un
bombardamento a tappeto e si stava facendo caotica. Alcuni soldati portavano la maggior
parte delle munizioni nelle trincee, altri preparavano i cannoni anticarro e infine un gruppo
stava salendo a bordo del piccolo contingente di AS.
“Arrivano!” urlò qualcuno.
Immediatamente tutti i soldati corsero dentro le trincee. Il cielo brillò e il suono di proiettili
volanti si avvicinò sempre di più. Non si trattava di un solo colpo. Era un numero
indefinibile, dieci colpi... anzi no, più di una ventina.
“Maggiore, il motivo per cui sono venuto qui è...”
“Stai zitto!”
Di nuovo ci fu l'impatto.
Estis si tuffò nella trincea più vicina. Pensò per un attimo di trascinare con se Yan ma non
ce ne fu bisogno. Come si aspettava non era un novellino. Andò a fianco di Estis
scivolando dentro il piccolo tunnel e si mise in attesa con la bocca aperta e le mani a
coprire le orecchie.
Un altro impatto.
Anche se erano forgiati dall'esperienza non si sarebbero mai abituati a quegli istanti. Lo
shock dell'esplosione e poi il corpo colpito dai pesanti sacchi di sabbia. L'aria che veniva
aspirata dai polmoni con la sensazione di una scarica elettrica che partiva dalla testa e si

propagava come un'ondata di calore attraverso l'intero corpo. E non fu solo una volta ma
subirono diversi attacchi.
“Dannazione!” imprecò Estis mentre il fuoco nemico non accennava a calare.
Cercò subito di verificare i danni subiti. Grazie alle trincee i feriti erano stati minimali. Ma
senza alcuna protezione le baracche, i veicoli e le merci erano andate distrutte con il
classico fumo nero che si innalzava da essi e i detriti sparsi. Si potevano udire grida che
invocavano aiuto e le urla di coloro che stavano sperimentando un bombardamento per la
prima volta. Qualcuno segnalava invece che i carri armati nemici si stavano avvicinando
mentre un altro soldato riportava il loro numero.
“Il secondo attacco arriverà presto, questa era solo la prima ondata preliminare.”
“M... Maggiore...” gemette Yan mentre a gattoni usciva dalla trincea.
“Mi dirai dopo. Ora vai a prendere un'arma.”
Il primo carrarmato nemico in avvicinamento fece fuoco in mezzo alla foschia alzata
dall'artiglieria. Mancò completamente la base sollevando un'altra nuvola di polvere. Poi un
secondo, un terzo e infine un quarto colpo riuscì a centrare un veicolo scagliandolo
nell'aria.
Non stavano mostrando alcuna pietà.
Andando avanti di questo passo neanche la metà dei suoi commilitoni sarebbe riuscita ad
ingaggiare il combattimento con i nemici. Continuando ad esercitare la propria autorità nei
confronti dei suoi subordinati, Estis stava iniziando a perdere la calma.
Controllando i movimenti del nemico, ordinò di rispondere al fuoco. Le unità nemiche si
stavano separando in diverse direzioni.
“Non abbiate paura! Da questa distanza non ci colpiranno. Tempestateli di fuoco!”
“Maggiore!” continuò a invocare Yan.
“Dopo!”
Avvertì uno sbuffo di calore terribile sul collo. Il nemico dal lato nord aveva iniziato
l'attacco. Strizzando gli occhi si poteva vedere una linea di carri armati, a giudicare dalla
forma si trattava di M60. Erano più di 12 unità. Se avessero combattuto al massimo delle
loro forze ne avrebbero potuti far fuori la metà, ma poi sarebbe stata la fine. In ogni caso
quei mezzi avrebbero raggiunto il campo.
No.
Dalla direzione del fumo e della polvere uno dei carri armati nemici era bersagliato da
proiettili che ben presto crearono lo incendiarono.
Poi esplose.
E non solo quello. Uno dopo l'altro saltavano tutti in aria. Qualcuno stava distruggendo i
nemici uno ad uno. Colpi di cannone da cecchino e missili ad alta velocità. Entrambi
scagliati con precisione ed efficienza. Non poteva provenire dal campo di Estis, si trattava
di qualcun altro.
“Ero venuto a parlare di questo” disse Yan dietro Estis i cui occhi ora roteavano.
“I rinforzi sarebbero in 15 minuti, sino ad allora avremmo dovuto ripiegare. Ma sembra che
siano giunti prima di quanto mi aspettassi.”
“Allora dovevi dirmelo prima, idiota!”
“Ma è quello che ho cercato di fare!”
“Non mi ricordo, è colpa tua!”
“Questo non...”
“E poi... chi diavolo sono questi rinforzi? Da dove vengono?”
“Per il momento è solo un'unità.”
Una voce di donna eruppe sopra le loro teste. Appena oltre il fumo riconobbero una voce
camuffata elettronicamente provenire dalla sagoma di un AS. In quel piccolo spazio si
intravedeva la sua forma.
Un M9 Gernsbeck, un AS di terza generazione usato dalla Mithril.

“Un M9? E quando sei arrivato?”
“In questo momento, Maggiore. Ho fatto appena in tempo.”
“Mi ricordo la tua voce... sei Mao... Melissa Mao, vero?”
“Esatto.”
Ora la forma dell'M9 era chiaramente visibile con lo spegnimento dell'ECS. In entrambe le
braccia teneva due cannoni lancia missile K1 Javelin. Ogni missile veniva scagliato verso
l'orizzonte ad una velocità di Mac 4 o 5 grazie a un potente mortaio.
“Sono Melissa Mao del contingente dell'Oceano Pacifico del Tuatha de Danaan. Prima di
riprendere la difesa di voi gentiluomini vorrei che mi confermaste un'informazione. Avete
della birra in questa base?”
“Si, abbiamo decine di lattine!”
“Allora abbiamo di che rinfrescarci. Inizia la battaglia!”
Dopo aver pronunciato quelle parole l'M9 di Mao balzò oltre i carri armati iniziando le
manovre di combattimento. La sua voce fece sorridere i soldati mentre Yan blaterò
qualche parola scrollando le spalle.
“Yan, il supporto è di un solo AS?”
“Si. C'è anche un elicottero da trasporto, ma non aspettiamoci una grossa potenza di
fuoco.”
Estis fece schioccare le labbra senza che nessuno lo sentisse.
Erano ovviamente grati del supporto ricevuto ma sarebbe stato difficile con un solo AS. Si
trovavano nel deserto ed il terreno era estremamente difficoltoso per un mezzo come
quello.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
La battaglia stava entrando nel vivo e le comunicazioni con gli alleati si erano intensificate
dopo la ricognizione.
“Qui Uruz-2, sto intercettando l'attacco delle unità nemiche a sud ovest, in questo
momento ho ingaggiato il combattimento.”
“Qui Uruz-6, ho distrutto 4 unità. Mi muovo verso Point Hotel.”
“Tiwaz-12 a tutte le unità. Nuovi nemici in avvicinamento nell'area 04-13. Sono 6 unità di
carri armati, e 4 IFV1. Si avvicinano alla Fortezza di Alamo da nord.”
“Uruz-1 ricevuto. Cercherò di bloccare le unità nemiche dell'area 04-13. Uruz-2 quante
munizioni ti restano?”
“Qui Uruz-2, mi restano tre colpi del Javelin. Ma lo scontro si sta facendo duro.”
“Qui Zeta-3 ai gentiluomini della Famiglia Divina. D'ora in poi procedete senza esagerare
con le munizioni. Ci sono richieste di consegna?”
“Uruz-2 a Zeta-3, ti mando le coordinate.”
“Confermato Uruz-2. Ma che bella voce, se riesci a sopravvivere ti va di cenare con me?”
“Smettila Zeta-3, è una donna alquanto ingestibile.”
“Oh Dio... ma ci pensi? 2 unità distrutte ma non posso muovermi. Il bombardamento
nemico prosegue, mi muovo verso...”
Nonostante la grave situazione la voce dei membri delle unità era calma. Erano sempre
così. Non urlavano mai durante i momenti pericolosi. Inoltre non perdevano la testa o
rimanevano sorpresi dalle situazioni.
Proprio come lui, esatto, proprio come una macchina.
L'intelligenza artificiale installata sull'ARX-8 Laevatein continuava ad ascoltare con
attenzione. La quantità di informazioni digitali che venivano scambiate era enormemente
maggiore rispetto alle conversazioni, con ogni dispositivo che cambiava di continuo.

La posizione degli alleati dei nemici, velocità di spostamento, direzione, le condizioni
meteo, le coordinate. Arrivavano dati da radar, sensori all'infrarosso o sensori ottici.
Il terreno di combattimento odierno era in due dimensioni. In qualunque direzione non vi
era altro che il deserto anche se vi erano piccole zone con dune e rocce.
Il Laevatein rimaneva in stand-by.
Era rannicchiato nel vano da trasporto del trasparente elicottero Pabe Mare, entrambi
camuffati elettronicamente, in continua analisi delle informazioni provenienti dagli alleati
che elaborava in silenzio.
La speciale macchina di interfaccia umanoide TAROS che era installata sull'unità
trasmetteva all'Intelligenza Artificiale lo stato emotivo del pilota.
Ovviamente era irritato.
Mentre i suoi compagni erano impegnati in un difficile combattimento lui era rintanato al
sicuro in un luogo elevato, impaziente per il dover restare ad osservare il campo di
battaglia.
Lo stress psicologico che poteva portare il pilota a commettere errori oppure ad agire
contro gli ordini era prossimo allo zero. Ma per poter utilizzare il Lambda Driver quando
sarebbe stato necessario, il pilota doveva essere rilassato.
Così AR decise di inserire una modifica nella strategia di combattimento.
“Sergente.”
“Cosa c'è?” rispose Sosuke Sagara, il pilota all'interno della cabina di pilotaggio. Come AR
si attendeva, la quantità di stress nella sua voce era evidente.
“Posso suonare un po' di musica per lei?”
“No.”
“E invece si.”
La risposta era quella che AR si attendeva. Le possibilità che questo pilota rispondesse
“va bene, suonami qualcosa” erano al di sotto dello 0,1%. La proposta era un semplice
test relativo alle proprie capacità comunicative.
“In questo momento non è rilassato, c'è qualcosa che posso fare per lei?”
“Stare zitto, questo aiuterebbe molto.”
“Bella battuta.”
“Non era una battuta. Taci.”
Nell'ultimo “taci” AR interpretò il suo significato come un suono che indicava
comprensione.
“E' preoccupato per i suoi amici? Sono nel pieno di una battaglia ad alto rischio mentre lei
deve sopportare il fatto di trovarsi qui.”
Nel mezzo del deserto infuriava una battaglia con carri armati. Per un Arm Slave era una
delle situazioni più complicate che potessero capitare. Per quanto un AS fosse
tecnologicamente avanzato non avrebbe mai raggiunto la potenza e la corazza di un carro
armato. Non era in grado di respingere i proiettili e la potenza di assalto standard del fucile
non era in grado di distruggere di quei carri.
L'area di protezione frontale era ben definita. Un zona che in un obbiettivo così alto era
maggiormente visibile. Rispetto ai carri armati orizzontali la sagoma verticale di un AS
poteva essere facilmente individuata e colpita. La forza dell'AS era data dalla sua
manovrabilità che risentiva delle caratteristiche del terreno. In un deserto era molto ridotta.
In uno scontro a fuoco con un carro armato non aveva possibilità di vincere.
Ecco perché le unità di AS sfruttavano le trincee attorno alla base, il cui nome in codice
era la Fortezza di Alamo, per ingaggiare il combattimento muovendosi da un posto
all'altro. Si potevano spostare da una trincea all'altra facendo ampio uso di missili
anticarro, schermi fumogeni, jamming2 radar e all'infrarosso. In fin dei conti una tattica
alquanto semplice, ma era l'unica efficace.
“Noi siamo il loro asso nella manica” disse AR.

“Senza mostrarci all'inizio della battaglia i nemici valuteranno la nostra possibile potenza di
fuoco e di conseguenza abbasseranno la guardia.”
L'Amalgam aveva già compreso la potenza del Laevatein durante la battaglia in Messico.
Una sola unità AS era stata in grado di distruggere tre AS di tipo Codarl e tre Behemoth,
non potevano più permettersi di scherzarci sopra. Dovevano prestare la massima
attenzione. Se lo avessero scoperto avrebbe concentrato la potenza di fuoco su di lui per
distruggerlo o si sarebbero ritirati.
In altre parole non potevano combatterli lealmente.
In questa situazione il modo migliore per usare il Laevatein era farlo diventare una sorta di
presenza per il nemico che non avrebbe saputo da quale parte sarebbe arrivato.
Rimanendo nascosto all'interno di un elicottero con ECS attivato il nemico non sarebbe
stato in grado di valutare facilmente il loro potenziale offensivo. Per far fronte alle
apparenze del Laevatein erano costretti a prendere precauzioni non necessarie e riservare
le forze.
“Lo so. Dato che il Maggiore si trova dalla parte del nemico non possiamo semplicemente
usare la forza per batterli.”
Dal contesto e dalla pronuncia della parola AR comprese a chi si stava riferendo con il
termine 'Maggiore' e usò il primo della lista.
“E' Andrei Kalininn il capo de nemici?”
“Non ne ho idea. Cosa ne pensi?”
“Usando un'analisi oggettiva direi di no. Se fossi in lui sceglierei un metodo di attacco
molto più discreto.”
“E utilizzando quella sorta di intuito di cui vai così orgoglioso?”
“Anche in questo caso sarebbe un no.”
In quel momento arrivò un informazione da parte di Tiwaz-12 che segnalava l'arrivo di
nuove unità nemiche. 15 carri armati, 14 veicoli di fanteria e 2 elicotteri da combattimento.
Non vi erano AS, quelli sarebbero stati gli unici mezzi impiegati. Erano entrati nell'area
rocciosa circa a 10 chilometri a sud-ovest dalla Fortezza di Alamo.
“Sono qui” mormorò Sosuke.
Si trattava delle truppe da supporto che il nemico aveva tenuto da parte, non vi erano
dubbi. Dopo aver incontrato la tenace resistenza il comandante nemico finalmente si era
deciso a farle scendere in campo. Controllando diversi risultati tra i dati AR concluse che
quella era l'ultima ondata del nemico.
Dopo pochi istanti l'analisi venne comunicata alle altre unità.
Le Intelligenze Artificiali di Uruz-2 (Friday) e Uruz-1 (Dragonfly) sostenevano le conclusioni
di AR. Quella di Uruz-6 (Yukari) solo con riserva. Semplificando il materiale di discussione
e informando tutte le unità, fu Mao a parlare per prima.
“Qui Uruz-2. Non ho potenza sufficiente per occuparmi del nemico a sud-ovest. Richiedo
l'intervento dello 'stopper'...”
“Uruz-1, ricevuto. Hai sentito Uruz-7? E' il tuo momento. Dirigiti subito all'area 07-18...”
“Aspettate!” interruppe la discussione Uruz-6 Kurz Weber.
“Che cosa succede Uruz-6?”
“Prima di procedere potete verificare le colline nell'area 09-18? Mi puzzano di bruciato...”
“Che intendi dire? Spiega.”
“Non so come dire. Forse non è niente, prestate solo la massima attenzione.”
Quello fu il solo strano avviso che diede Kurz.
“Qui Uruz-7, procedo all'eliminazione dei nemici a sud ovest” replicò Sosuke dando
istruzione al pilota dell'elicottero contenente il Laevatein di dirigersi alle coordinate
stabilite. Il suono delle turbine era particolarmente alto. La forma trasparente dell'elicottero
mimetizzato con l'ECS volò di fronte ai rinforzi nemici aprendo il portellone della stiva.

Velocità 163 nodi, altitudine 392 piedi. Osservando il terreno del deserto attraverso la luce
del sensore ottico utilizzato per l'ECS appariva di un monotono color porpora.
Avvicinandosi al punto di atterraggio l'elicottero procedette sopra le dune di sabbia come
strisciando.
Inizio del conto alla rovescia. 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi...
Sgancio.
La fusoliera accettò il segnale proveniente dall'Intelligenza Artificiale rilasciando le viti
idrauliche, il Laevatein si staccò dall'elicottero dopo aver rilasciato i blocchi dalle varie
giunture.
2,3 secondi di caduta libera.
Il terribile shock fece lampeggiare le luci del giroscopio e attivare la lettura dei canali
artificiali semicircolari. Vi fu un'improvvisa decelerazione della velocità sino a 140 nodi. A
seguire il vettore calcolò la velocità stimata, fece un controllo dell'altitudine e portò le
gambe verso il basso in modo che potessero assorbire al meglio l'urto attraverso la
cartilagine artificiale e scaricarlo lungo i 928mm della fusoliera. Anche la composizione del
terreno fu analizzata tramite il database di carte geologiche. Il tutto per verificare le migliori
condizioni di atterraggio.
Impatto.
Gli ammortizzatori presenti sulle giunture assorbì immediatamente l'urto fermando lo
scarico dei 30G. Il gestore dei movimenti portò subito le stesse in stato di semi attivo. I
muscoli organici si allungarono per mettersi in movimento.
L' ARX-8 Laevatein affondò nella sabbia appoggiando a terra un ginocchio mentre tutto
attorno si alzava una nube di polvere.
Era stato un atterraggio violento ma il pilota iniziò subito le manovre di combattimento.
Spostandosi con agilità nascose la metà inferiore del corpo sfruttando l'ondulazione del
deserto e andando a fronteggiare i nemici che provenivano da ore 10. Vedendo la nuvola
di sabbia causata dall'atterraggio le loro forze avevano reagito immediatamente
scagliando una pioggia di proiettili esplosivi tutto attorno alla zona.
L'AS selezionò l'arma più appropriata. Era stato caricato a bordo un cannone da 65mm
che veniva collegato direttamente ad una lunga canna. Questo modello Howzer era un
equipaggiamento che incrementava rapidamente la precisione e l'accuratezza del
cannone. Con l'ausilio del Lambda Driver era possibile sparare come un carro armato.
Ma questo cannone in se era un'arma di basso livello tecnologico. Come il cannone da
cecchino, che era l'ultimo armamento degli AS, non era munito di un computer di calcolo
della balistica o di un sistema di allineamento automatico. A parte un semplice sensore
ottico non aveva altri dispositivi.
I segni del nemico iniziavano a mostrarsi tra gli sbuffi di calore del deserto.
“Cominciamo.”
“Ricevuto Sergente.”
Puntamento, fuoco.
Nel medesimo istante il Lambda Driver si attivò bloccando il rinculo del colpo. Con le
gambe affondate nella sabbia, l'intero corpo emise un suono bizzarro.
Il proiettile mancò il carro armato preso di mira esplodendo appena alle sue spalle.
Sapevano che il primo colpo non sarebbe andato a segno. L'AS acquisì i dati provenienti
dall'elicottero che si trovava sopra di loro. Modifica per il vento 1,5 mm a sinistra,
correzione dell'elevazione di 1,2 mm verso l'alto. Ricalcolare il percorso del proiettile e
anticipare la parabola.
Mentre l'ARX-8 stava ricaricando il colpo, i nemici risposero al fuoco.
Due colpi. I proiettili colpirono a sette metri di distanza ad ore 4 e a sei metri ad ore 9 in
direzione del Laevatein. L'onda d'urto colpì la scocca dell'armatura esterna e l'unità vibrò
ad un ritmo irregolare.

“Siamo in pericolo. Dobbiamo modificare la nostra posizione.”
“No, gli passeremo attraverso.”
“Ricevuto”
AR non fece obiezioni.
Diversamente dal periodo in cui era operativo come ARX-7, non vi era esitazione nel
giudizio di Sosuke. Inoltre la sua certezza era accompagnata da una forte volontà.
In un'ordinaria Intelligenza Artificiale questo concetto astratto non sarebbe stato rilevato,
ma AR era diverso. Aveva una lettura diretta dello stato mentale del pilota e poteva
trovare un riscontro immediato con il sistema. Ovviamente AR non era un essere umano.
E il suo dovere come meccanismo di calcolo a supporto delle operazioni non era
cambiato, era solo una macchina che iniziava a comprendere le complesse emozioni
umane.
Era inoltre fornita di una identità propria.
Pochi giorni prima Kurz Weber, durante un controllo della squadra di manutenzione, aveva
proposto per scherzo di cambiare la voce di AR in quella di una donna. Nonostante
ritenesse che “sarebbe stata di certo molto attraente” AR si era opposto. Seppur non vi
fosse una motivazione logica nel rifiutare, sentiva che non andava fatto. Alla fine quella
modifica non avrebbe fatto altro che fa esclamare a Sosuke un “disgustoso” e fargliela
rigettare. AR e lui erano della stessa opinione. In breve la sua stessa voce non era solo
una mera copia sintetica di un'interfaccia vocale, ma qualcosa che non poteva essere
definito “disgustoso”. In oltre un'intelligenza Artificiale di Supporto Tattico veterana come
AR, che aveva combattuto e prestato servizio durante battaglie difficili, non poteva avere
una docile voce femminile. Sarebbe stato estremamente ridicolo.
Davanti a loro esplosero quattro colpi di mortaio.
Il nemico stava correggendo il tiro. Proiettili da 120mm puntarono verso il Laevatein. Nello
stesso istante in cui AR diede l'avviso si accese una forte reazione dal TAROS.
Rispondendo all'impulso del pilota di difendersi l'unità reagì creando una distorsione nello
spazio di fronte ad essa. Il tutto come se fosse naturale.
Subito due colpi del nemico rimasero immobili a mezz'aria per poi essere distrutti da una
forza invisibile.
“Il Lambda Driver è stato attivato correttamente.”
“Lo so.”
Sosuke Sagara premette il grilletto. Questa volta il colpo andò a segno. Il carro armato nel
mezzo delle truppe avversarie fu spazzato via come se fosse un giocattolo, saltò nell'aria
roteando come una trottola.
Ricarica. Fuoco. Un secondo carro armato distrutto.
L'AS cambiò posizione e poi esplose di nuovo con il cannone.
Furono colpi molto violenti. Prima tre, poi altri quattro, poi cinque. Uno dopo l'altro le forze
nemiche venivano distrutte. Un combattimento simile non sarebbe stato possibile per una
normale unità AS.
Sapevano già di non trovarsi di fronte a un avversario ordinario ma i nemici dopo aver
aperto un fuoco di copertura iniziarono il ritiro. Le loro figure svanirono tra le montagne e le
dune di sabbia.
“Qui Gebo-5. I nemici a sud-ovest si stanno ritirando.”
“Uruz-2 ricevuto. Ben fatto!”
Le preparate forze militari avevano ricevuto un danno significativo, il nemico aveva
cessato l'attacco alla Fortezza di Alamo.
E non solo gli avversare del Laevatein ma anche coloro che stavano combattendo sugli
altri fronti. AR analizzò la mappa tattica controllando le condizioni dell'unità e aggiustando
la potenza dei condensatori e del sistema di raffreddamento.
Dalla parte opposta della catena la battaglia era terminata con la vittoria degli alleati.

I dati venivano acquisiti dai sensori delle unità alleate tramite dispositivi ADM3 e tutti
mostravano un decremento delle possibili minacce.
In quel momento però venne indicato un'attività anormale nella zona rocciosa a circa 4
chilometri da loro.
Sosuke reagì ben prima di AR e fece fare improvvisamente un salto mortale all'unità.
“....!”
Dalla zona rocciosa partì un improvviso attacco da direzione imprecisata ad una velocità di
1.000 metri al secondo. Il Laevatein riuscì a scansare per poco il colpo. Rompendo il
campo gravitazionale del Lambda Driver i proiettili scalfirono l'armatura nella spalla sinistra
andando a conficcarsi circa 40 metri più avanti e sollevando uno sbuffo di sabbia. Se
Sosuke avesse reagito mezzo secondo più tardi il corpo del Laevatein sarebbe stato
spezzato in due dal colpo.
Si trattava di una raffica proveniente da un'unità equipaggiata con Lambda Driver.
“Distanza 40, direzione ore 10. Unità equipaggiata con Lambda Driver.”
“Rispondiamo al fuoco.”
Anche se non poteva vedere la sagoma nemica, Sosuke non ci fece caso e colpì.
Spostandosi in modo causale continuò a fare fuoco con il Demolition Gun. Le altre unità
alleate ricevettero le informazioni da AR attraverso il datalink e si voltarono
simultaneamente verso la zona rocciosa con i sensori anti-ECS attivati. In pochi istanti
calcolarono la posizione esatta del nemico.
Ricevendo i dati il Laevatein fece di nuovo fuoco.
Quel colpo avrebbe dovuto andare a segno da grandissima distanza. Le unità alleate
equipaggiate con un sistema di localizzazione di Lambda Driver chiamato Fairy's Eye
confermarono l'interferenza di un campo gravitazionale. L'unità nemica non aveva ricevuto
alcun danno, se fosse stato un normale AS sarebbe stato distrutto.
Anche il nemico si era mosso con rapidità.
Ogni altro attacco era inutile, attivando l'ECS il Laevatein si ritirò alla massima velocità.
Non avrebbe avuto senso provare ad inseguirli. Erano troppo distanti per loro e degli AS
ordinari o gli elicotteri sarebbero stati in grave pericolo. I piloti delle altre unità alleate
avevano concluso la stessa analisi e si stavano ora concentrando alla ricerca di nuovi
nemici nelle vicinanze.
“Alla fine si è fatto vedere” blaterò Kurz Weber alla radio.
“Non te lo avevo detto? Ne sentivo l'odore.”
“Già” rispose Sosuke Sagara.
“Grazie a te sono riuscito ad evitarlo.”
La reazione di Sagara era andata ben oltre quella di AR soltanto grazie al vago avviso di
Kurz Weber. Inconsciamente stava tenendo un occhio sull'area 09-18. E il cecchino
nemico si nascondeva proprio da quelle parti.
Kurz Weber era un pilota a cui piaceva scherzare. E a volte parlava senza senso.
Mescolando sciocchezze e importanti avvisi tattici identificati da un forte istinto e intuizioni
non era in grado di essere capito da Intelligenze Artificiali che basavano le proprie analisi
sulla statistica di Bayer.
Un simile livello di comprensione non poteva essere effettuato se non da altri umani.
“Quello che non capisco è come mai non abbia sparato prima” disse Belfangan Clouseau.
“Se avesse avuto intenzione sin dall'inizio di colpire, poteva mirare uno di noi sin dall'inizio
e farci fuori...”
La posizione di quell'AS munito di Lambda Driver era comparsa soltanto nella seconda
metà della battaglia. Ed era rimasto fermo anche quando le altre unità veniva distrutte.
“E' semplice. Che stesse aspettando il Laevatein?” concluse Melissa Mao.
Anche se poteva distruggere un certo numero di M9 avrebbe rivelato la sua posizione e
sarebbe stato attaccato dal Laevatein nascosto nelle vicinanze. Ecco perché si era

nascosto con l'ECS attivato sino alla discesa in campo di Sosuke. Aveva previsto di far
fuori il Laevatein con un solo colpo ma Sagara aveva evitato il colpo. Perdendo l'effetto
dell'attacco a sorpresa e non avendo altre possibilità di colpire il Laevatein, si era ritirato.
Per farla breve, era stata una buona mossa quella di tenere nascosto l'ARX-8.
“Tutte le forze nemiche si sono ritirate” informò AR analizzando i dati delle altre unità.
“Bene. Setta il Master Mode a 6. E fai un controllo con i sensori anti-ECS.”
“Non abbiamo un simile equipaggiamento.”
“Hai ragione... dimentico sempre che questa unità è un pezzo di ferraglia.”
Per garantire una maggiore possibilità di movimento e rinforzare la scocca per il suo
enorme potere offensivo, il Laevatein era stato privato degli equipaggiamenti di base degli
M9. Le componenti elettroniche erano state quindi totalmente omesse anche se Sagara
era stato alquanto sarcastico in merito.
“Anche lei è un pezzo di ferraglia. Hanno detto che a causa delle ferite la sua dieta è
alquanto limitata.”
“Solo alcolici e cibi salati. Non ho problemi con gli altri.”
“Capisco. Si dice che un uomo che non può bere alcolici ha già perso almeno metà della
sua vita.”
“Non mi interessa quel genere di vita, sta diventando noioso.”
“Soltanto perché continua a diffamarmi.”
“Taci.”
“Negativo. Lascia che le elenchi 38 motivi per cui questa unità non è ferraglia. Numero
uno. E' equipaggiata con il nuovo tipo di generatore PRX...”
“Ho capito, ora taci!”

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Le forze della Mithril attesero alcune ore prima di ritirarsi dalla base nel deserto. Tutte le
merci e gli armamenti furono caricati a bordo di elicotteri equipaggiati con ECS che
apparivano e scomparivano da ovest o da sud. Ciò che rimasero furono soltanto container
vuoti, materiale usato e una vasta quantità di lattine di birra.
Mentre l'AS di modello Erigol controllava i dintorni della base con il visore notturno il suo
pilota, Willhelm Casper, fece schioccare le labbra.
La piccola squadriglia di fanteria inviata ad esplorare le rovine tra baracche e automobili
blindate non stava ottenendo risultati particolari. Anzi, al contrario...
Vi fu una forte esplosione.
Uno dei soldati che aveva incautamente toccato una piccola valigetta rimasta sul terreno
era stato spazzato via dall'esplosione di una trappola piazzata. I soldati vicini gettatisi a
terra si stavano nervosamente guardando attorno senza apparente motivo.
“Non scaldatevi, non scaldatevi... è soltanto un regalo di addio” disse Casper ai soldati con
voce alquanto irritata.
Molti dei soldati dell'Amalgam erano di origini locali. Non vi erano garanzie che fossero di
esperienza. Non poteva quindi evitare che fossero coinvolti in trappole tanto rudimentali.
E il loro nemico era già a migliaia di chilometri di distanza.
Il comandante della squadra di ricerca, un ufficiale corrotto della milizia locale, stava
urlando verso di lui che “non era ciò che ci avevi detto”. Sebbene avessero ricevuto un
enorme quantità di denaro il contrattacco inaspettato della Mithril aveva causato moltissimi
danni. Inoltre dopo aver conquistato la base avevano scoperto che all'interno non vi era
nulla di valore. Era normale che avessero delle rimostranze.
Ma per Casper questo genere di negoziati era già stato preventivato dall'inizio.

Spostò la sua unità ad un centinaio di metri dalle dune di sabbia, aprì la cabina di
pilotaggio e uscì con agilità dal mezzo. Rimase in piedi in equilibro sulla complessa
copertura delle spalle rivestita di un armatura rossa guardando l'area circostante ad occhio
nudo appena dopo il tramonto. Tutto attorno rimaneva il calore della giornata spazzato via
da una fresca brezza serale. Il cielo ad ovest era ancora tinto da un vago colore violaceo.
Togliendosi il casco strinse gli occhi.
Aveva la faccia squadrata da ariano e gli occhi trasparenti come una civetta blu. Forse a
causa del fatto che aveva passato la maggior parte della vita in campi aperti i suoi capelli
biondi si erano scuriti in alcuni punti, non era possibile capire la sua età con un semplice
sguardo. Poteva avere trenta o cinquant'anni. La sua bocca leggermente distorta aveva un
certo incantesimo e i suoi occhi penetravano l'oscurità mentre al suo interno celava una
sottile crudeltà tipica dei cacciatori.
Willhelm Casper stava analizzando i dintorni con i suoi occhi da cecchino.
Saltando a terra dall'unità inginocchiata osservò con attenzione i residui dell'M9 sulla
sabbia. Le impronte dei piedi evidenziavano l'altezza da cui aveva sparato consentendogli
di ipotizzare come si fosse mosso.
“Oh, bene...” blaterò Casper mentre si ricordava il viso del pilota a bordo di quell'M9.
In ogni colpo non faceva movimenti inutili. Una rapida ed efficiente serie di colpi poteva
stressare il nemico abbattendone un grosso numero. La propria incolumità dipende dalla
distanza tra il nemico e se stessi. In poche parole aveva sopravvalutato la sua capacità di
sparo.
“Non ancora, quel ragazzo...”
Era stato lui stesso ad informare che l'AS bianco equipaggiato con il Lambda Driver era
pilotato da quel tipo. E aveva la certezza di colpirlo. Questo era il motivo per cui era
riuscito ad evitare il colpo. Persino un proiettile scagliato a 4.300 chilometri orari avrebbe
impiegato circa 3 secondi a raggiungere il bersaglio.
Se il pilota fosse stato accorto non era impossibile da evitare.
In quel momento ricevette una chiamata dal circuito satellitare. Rispose utilizzando
l'auricolare che portava all'orecchio.
“Abbiamo ottenuto risultati, vero Mister Sn?”
Dall'altra parte vi era uno dei responsabili dell'Amalgam, Mister K, Andrei Kalininn. Il russo
che deteneva il comando per volere di Leonard Testarossa che si stava riabilitando dalle
ferite.
“No. Ho tentato di farlo fuori al primo colpo ma è riuscito ad evitarlo. Non è un grosso
problema il vostro caro pupillo.”
“Chissà... dici così a causa del tuo pupillo?”
“Ovviamente.”
Casper si mise a ridere.
“Weber era un bravo cecchino” aggiunse Kalininn.
“Parli al passato? E' ancora vivo.”
“Diciamo che potrebbe diventare passato” replicò il russo con una voce che non
esprimeva particolare emozione.
Non vi erano movimenti nella base abbandonata.
Avendo subito grosse perdite i soldati che non erano riusciti a ricavare profitti da quella
conquista iniziavano a rumoreggiare. Il loro comandante stava bisbigliando qualcosa
fissando l'Erigol. Cercando di portare a casa qualche guadagno stavano pensando di
prendere quell'unità.
“Ah. Aspetta un momento” disse Casper mentre risaliva dal retro dell'unità. Aprendo un
contenitore di armamenti dietro la cabina di pilotaggio estrasse un fucile calibro 308
avvolto da un ingombrante telo di cotone. Il suo corpo di legno era annerito in numerose
parti a causa del suo prolungato utilizzo. All'interno dell'AS che era un gioiello di tecnologia

militare era nascosto un vecchio fucile da cacciatore che puzzava di olio. Casper non fece
alcuna correzione al mirino sebbene la distanza fosse di circa 200 metri.
Caricò una cartuccia, sollevò la canna e tolse la sicura.
Prese la mira. Fuoco.
200 metri più avanti l'uomo a cui Casper aveva mirato si chinò di colpo tenendosi il cavallo
dei pantaloni con entrambe le mani ed emettendo un gemito soffocato. I suoi subordinati
rimasero disorientati e nervosi mentre scuotevano le teste.
“Piantala o la prossima volta ti levo anche l'altro testicolo!” li informò Casper attraverso gli
altoparlanti esterni dell'Erigol.
Tra quelli che stavano per seguire il comandante, gli altri che erano rimasti senza fare
nulla e quelli che nella confusione si erano nascosto non vi era nessuno che avrebbe
risposto al fuoco.
“Ci sono problemi?”
“No, ho solo dovuto mettere le briglie a qualche idiota” rispose Casper mentre riponeva
con attenzione il fucile che aveva ancora la canna fumante.
“Comunque sia non abbiamo ottenuto alcun risultato, me ne vado.”
Casper ridiscese nella cabina di pilotaggio e si portò verso il punto di attracco con
l'elicottero da trasporto.
Il bersaglio principale, il Laevatein, era stato mancato. Erano riusciti a mettersi contro
l'ostinazione dell'Amalgam, avevano sottovalutato quella piccola compagnia. Non vi erano
più motivi di rimanere da quelle parti. Proseguendo nel progetto prima o poi la Mithril non
sarebbe più stata un problema.
Di certo dalla parte dei nemici vi era quello che era stato suo allievo.
No. Prima o poi si sarebbero confrontati di persona.
Assaporando l'eccitazione di una caccia Casper pensò che gli avrebbe riservato una
bellissima morte.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Questo era molto più degli arresti domiciliari.
Dopo il tentativo di liberazione a Nickelo, Kaname Chidori venne spostata in vari luoghi.
Per prima cosa rimase due settimane in una fattoria del Texas e poi venne portata in
Svizzera imprigionata per un'altra settimana in una vecchia villa tra le montagne.
Entrambe erano alquanto rozze rispetto alla villa di alta classe di Nickelo. Anche il cibo
non era per niente buono. Solo cibi in scatola e razioni militari.
Pochi giorni dopo venne nuovamente spostata.
Belgio, Danimarca, nord Italia.
Si diresse in Libia passando per la Turchia e qui rimase un'altra settimana in un hotel
economico.
Per la maggior parte erano trasferimenti in auto o elicottero ma il viaggio durava molto
tempo. Letto e cibi erano sempre pessimi e giorno dopo giorno era sempre più esausta.
Dopo un mese e mezzo passato tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa fecero ritorno di
Nord America.
Rimase per una settimana in un albergo di lusso a Las Vegas ma non poteva mettere
piede fuori dalla stanza. Nonostante questo, con cibo e letto migliori e poter fare una
doccia, ogni giorno fu grata dal profondo del suo cuore.
Successivamente venne spostata in Sri Lanka.

Le condizioni fisiche di Kaname alla fine peggiorarono e svenne. Da un hotel neo-gotico
con aria condizionata venne portata in un campo di allenamento per terroristi ai tropici che
aveva soltanto un piccolo ventilatore.
Perdendo poco a poco il suo spirito combattivo fu portata in un luogo di prigionia.
Il calore non accennava a diminuire. Nel campo che era stato costruito dentro ad una
giungla passava quasi tutto il tempo a letto in una piccola stanza con una brandina.
Sinora era stato il luogo peggiore di tutti. Il caldo era naturale ma l'umidità era terrificante.
Vi era un odore costante che proveniva da qualche parte nel campo e si infiltrava nella
stanza in cui Kaname risiedeva. Nel suo naso si mescolavano odori di muschio,
spazzatura, vino economico e vomito, il tutto insieme a polvere da sparo e olio.
Poteva sentire colpi ed esplosioni giorno e notte, l'atterraggio e la partenza di elicotteri e il
rumore del motore degli AS insieme a risate di uomini. Non aveva un attimo di pace. E poi
vi erano gli scarafaggi.
Dal letto e dalle finestre, insetti di cui non conosceva neppure il nome, entravano da ogni
parte. Dalle fessure del muro o svolazzanti attorno alla lampadina sul soffitto. Erano
incredibilmente grandi. Un grosso insetto di dimensioni doppie rispetto a quelli giapponesi
stava ronzando sopra la sua testa con un rumore che le gelava la spina dorsale. Prima di
accorgersene anche un millepiedi iniziò a salirle per i vestiti.
Voleva urlare ma Kaname non possedeva più quell'impulso.
Non voleva lasciarsi andare e mostrare le sue debolezze. I suoi nemici ne sarebbero di
certo stati felici. Non li avrebbe permesso di pensare che fosse una principessa che urlava
alla vista di un insetto.
Stanno cercando di indebolirmi.
Senza sapere i dettagli stavano tentando di farla ammalare. Ecco il motivo di questa
pressione. Letti scomodi, cibo scadente, stanze sporche erano un fastidio sufficiente per
una ragazza abituata alla civiltà. Spostandola da un luogo ad un altro cercavano di
esaurire il suo stomaco. Non aveva importanza la sua forza di volontà, se la forza fisica di
un essere umano crollava inconsciamente avrebbe obbedito.
Era un'operazione per ridurre la sua forza di volontà che era iniziata a Las Vegas.
Sembrava che Leonard fosse ancora vivo.
Però sino a quel momento non si era ancora mostrato.
Non sapeva se questo trattamento fosse stato ordinato direttamente da lui. Quella ragazza
polacca, Sabina Refonia, era sempre insieme a lei. Non le aveva mai detto nulla su
Leonard tranne il fatto che era ancora vivo.
Aveva persino incontrato Kalininn qualche volta. Prima nella fattoria in Texas, poi in un
piccolo aeroporto in Belgio e persino nell'hotel a Las Vegas. Nessuno di quegli incontri era
stato rilevante. Più che per incontrare Kaname era una visita per verificare lo stato del
prigioniero. Si avvicinava ad osservare il suo volto per controllare che non fosse troppo
pallida e verificare non ci fossero tracce di ferite o bruciature. Kaname non chiese mai
nulla a Kalininn, non una sola parola di troppo. Era già inutile porgli una qualsiasi
domanda.
Quando crollò preda della febbre ebbe parecchi incubi.
In uno si ritrovò a passeggiare per la scuola come aveva sempre fatto. Poi un AS
argentato distrusse l'edificio. Nel cortile della scuola i corpi dei suoi compagni venivano
ammucchiati uno sull'altro e bruciati. Anche se cercava di distogliere lo sguardo non
poteva farlo. Le lacrime le inondarono gli occhi quando vide il corpo annerito di Kyoko
Tokiwa in cima al mucchio.
Un'altra volta sognò di svegliarsi in una villa. Degli uomini sconosciuti erano ai piedi del
letto e la guardavano sorridendo. Avrebbe voluto alzarsi e scappare via ma non si riusciva
a muovere. Venne presa, gettata a terra e le vennero strappati i vestiti. Le braccia degli
uomini si mutarono in tentacoli. Voleva gridare “aiutami Sosuke” ma non riusciva ad

emettere alcun suono. I tentacoli la avvolgevano in tutto il corpo mentre gli uomini la
informavano che Sosuke era morto.
Di nuovo sognò di essere a scuola. I compagni avevano occhi apatici e un sorriso
malizioso. Non aveva con se libri di scuola e gli altri continuavano a schernirla. Muori.
Affoga. Sei noiosa. Non riuscendo a sopportare oltre corse al bagno. Dal soffitto della
toilette sgocciolava dell'acqua sudicia. All'improvviso spuntò una ragazza che camminava
tenendo Sosuke per mano e rideva. Imperdonabile. Lui è mio. Kaname si sentì riempire da
una furia cieca. Dovete morire. Tutti voi dovete morire.
Continuò ad avere incubi come quello per una serie interminabile di notti.
“Uh...”
La luce del sole le bruciava le palpebre e Kaname lasciò andare un piccolo grugnito. I
raggi filtravano attraverso una fessura tra le finestre e le accarezzavano le guance mentre
si trovava coricata sul letto. Attorno aveva vestiti ed alcuni fogli mentre i suoi capelli erano
bagnati di umidità e completamente appiccicati alla pelle.
Che ore potevano essere? Probabilmente mezzogiorno o poco prima.
Ma quanti giorni erano trascorsi da quando era arrivata al campo non riusciva a ricordarlo.
Sembrava però che la febbre si fosse abbassata.
Cercò di alzarsi dal letto ma le mancarono le forze e crollò a terra. Nel tentativo di
aggrapparsi alla scrivania una tazza vuota cadde per terra. Il rumore doveva essere stato
udito da qualche parte perché poco dopo Sabina Refonia aprì la porta ed entrò nella
stanza.
Non indossava la solita uniforme. Portava una maglietta nera con dei pantaloni color verde
oliva, non sembrava sudare nonostante il clima fosse molto umido.
“Ti sei svegliata” disse Sabina.
“Pare che tu abbia fatto molti incubi.”
“Acqua... posso averne un po'?”
“Più tardi. Lasciami controllare la temperatura.”
“Ho una sete tremenda.”
Ignorando la richiesta di Kaname, Sabina estrasse un termometro digitale da una borsa
appoggiata sulla scrivania. Inserendolo nell'orecchio la lettura fu immediata. Emise un
piccolo suono elettronico, il primo che Kaname udiva tra queste montagne primitive.
“Ehi... l'acqua...”
“Si è abbassata...”
Sabina guardò il pannello a cristalli liquidi del termometro e la lettura indicava 37,3.
“Forse è un po' improvviso ma... Sabina, tu mi odi, non è vero?”
“Quale risposta ti darebbe maggiore soddisfazione?” rispose senza una particolare
espressione, poi versò dell'acqua dentro una tazza sporca e gliela diede.
“Va bene, ho capito perfettamente.”
Bevve avidamente l'acqua scura. Non era né calda né fredda, non riusciva ad avvertire la
minima sensazione.
“E' stato Leonard ad ordinarlo?”
“Ordinare cosa?”
“Di essere gettata in questi luoghi orribili cercando di farmi crollare.”
“Ci sono molte persone che ti stanno cercando” disse Sabina senza dare una risposta
diretta alla domanda.
“Per poter garantire la tua sicurezza non c'è bisogno di stanze confortevoli, inoltre questo
campo è molto più sicuro che un hotel di Las Vegas.”
“Capisco.”
“Non ci sono altri motivi. Non c'è altro da fare se non cercare di abituarti a questo.”
“Ma Leonard è senza cuore. Se si è ripreso potrebbe almeno venirmi a trovare una volta.”
“Vuoi vederlo?”

“No. Però dal tuo modo di parlare sembra che invece ne saresti felice.”
Il respiro di Sabina si fermò per un istante.
“Forse lo ami?”
“Non capisco il significato di quella parola.”
“Sarebbe normale essere arrabbiati. Ti prendi cura della persona che ha sparato a colui
che ami, e inoltre è un ordine ricevuto da lui stesso. Inoltre non viene neppure a trovarti.
Anche tu lo troveresti irritante, non è così?”
“Credo che tu abbia frainteso la situazione” rispose con un tono di voce calmo.
“Il signor Leonard si è ripreso da poco. Sino ad ora non abbiamo ricevuto altre istruzioni.
Gli ordini non sono cambiati, mi sto prendendo cura di te come ho sempre fatto dall'inizio.”
“Capisco. Dopotutto sei un cagnolino fedele” disse Kaname con tono di sfida.
La sua mente annebbiata stava cercando disperatamente di offendere Sabina.
“Leonard. Quell'uomo è patetico. Anche se ha una ragazza esausta da queste parti,
continua a volermi spingere sul punto di morire. Credo che alla fine i suoi sentimenti gli
abbiano dato alla testa. Ormai non è più stupidità, ma solo tristezza. Davvero.”
Anche se aveva pronunciato una serie di offese, il senso di colpa non avrebbe avuto
effetto in questa situazione. Poteva dire le parole più volgari ma non sarebbe riuscita ad
ottenere una provocazione.
“Ora capisco. Ecco il motivo per cui si fa vedere. Non importa quali scuse tu trovi per lui,
sono sicuro che sia imbarazzato anche solo dal suo attuale aspetto fisico...”
All'improvviso la tazza che Sabina stava tenendo in mano si ruppe. L'aveva sbriciolata con
la sola forza delle dita.
Tenendo un frammento di coccio con una mano afferrò il collo di Kaname con l'altra e con
forza tremenda la bloccò sul letto.
“Non ti perdonerò per averlo insultato in questo modo” disse Sabina.
La sua voce era estremamente furiosa. Il sangue colava dalla mano che teneva il pezzo di
tazza rotta e sgocciolava direttamente sul volto di Kaname.
“Soprattutto tu, Kaname Chidori. E' solo perché ti ha scelta che mi rifiuto di ucciderti.
Questo tuo orgoglio non merita altro che la morte, eppure tu continui ad insultarlo e a
ridere di lui. Sei imperdonabile. Non mi interessa cosa ne pensa lui, io non ti perdonerò.”
Kaname non emise una sola voce di protesta.
Il fisico di Sabina era molto simile al suo ma in quel momento era come se un wrestler di
100 chili la stesse montando come un cavallo.
“Vivevo in una stradina di Lodz piena di spazzatura. La prima persona che ho ucciso era
un poliziotto di cui non ricordo neanche il nome. Gli piaceva abusare dei giovani indifesi.
La seconda è stata mia madre che mi ha venduto a lui. Da quel giorno sono diventata
un'assassina. Sono entrata nella Mafia di Varsavia e ho fatto fuori un mucchio di persone.
Non mi sarei mai aspettata di essere trattata da qualcuno come un essere umano.
Leonard mi ha presa con se e mi ha rimessa a nuovo. Per lui posso dimenticare qualsiasi
cosa, ho piena fiducia in lui. Va bene anche se non mi ama e sono felice se gli posso
essere utile. Ecco cosa penso.”
“.....”
“Sino ad ora non so con quante guardie tu sia stata rozza. Sarebbe stato sufficiente
spaccarti quel bel visetto così ignorante. Ma io non posso farlo. Per tutto quanto e perché
lui non vuole. E nonostante questo tu continui a non fidarti di lui. Questo non posso
perdonarlo, non posso proprio.”
Sabina brandì il coccio. Il suo bianco volto si spalancò in un sorriso di gioia ed i suoi occhi
fissarono la gola di Kaname. Erano gli occhi di un'assassina. Una persona che stava per
svolgere il suo lavoro con lo sguardo che mostrava la sua abilità, non gli occhi di un
essere umano.
“Ecco perché ne ho abbastanza. Ora ti ucciderò.”

“Fermati...”
“E' solo colpa tua.”
Conficcò con forza il coccio nella sua gola. Era duro. Sottile. Un oggetto freddo che
penetrò in profondità aprendo un buco nel tratto respiratorio. Invece di un urlo si udì il
suono lieve del respiro che usciva. Un liquido caldo inondò la bocca.
Sabina allargò la ferita, estrasse il coccio e colpì di nuovo.
Non sembrava soddisfatta della sola gola. Sfigurò il volto di Kaname. Affondò il coccio
nelle guance diverse volte e poi le tagliò il naso, le strappò le palpebre e cavò gli occhi.
Ogni segno distintivo di Kaname Chidori fu cancellato. Terminato lo sfogo si sentì le
interiora preda di convulsioni, i crampi alle mani mentre osservava i fogli sporchi di
sangue.
Trasformandosi in uno zampillante e ribollente grumo di carne, Sabina sorrise.
La sua dolce voce divenne un urlo che si mescolava tra i millepiedi e le risate dei soldati.
La Sabina che stava a cavalcioni si trasformò in un'altra donna. Con uno sguardo in estasi
di fronte agli schizzi di sangue una ragazza vi era ora una ragazza dai capelli neri.
“Scambiamoci di posto” sussurrò Kaname Chidori all'orecchio della Kaname Chidori
ridotta ad un grumo di carne.
“Non credi sia giunto il momento di lasciarmi fare come mi pare?”

1

IFV: I veicoli da combattimento della fanteria (in inglese Infantry Fighting Vehicle, da cui l'acronimo IFV) sono i
veicoli da cui la fanteria può combattere senza dover scendere a terra.
2

Radar Jamming: dall'inglese jam ovvero pasticcio, confusione) è, insieme all'inganno radar e ad altre, una delle
tecniche di guerra elettronica del tipo EA "electronic attack" attivo. La vecchia denominazione dell'EA era ECM
(electronic counter measure) contromisure elettroniche. Consiste nella emissione intenzionale di segnali radio che
interferiscono con il funzionamento dei radar saturando il ricevitore con del rumore o fornendo false informazioni agli
operatori.
3
ADM: abbreviazione di Advance Data Modem si tratta di dispositivi di comunicazione militare ad alta velocità.
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