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Profilo dell’autore 
 

Jack Morisco è nato a Singapore, da madre 
scozzese e padre corso. Dal 1986 vive a Bali. 
Oltre a Green Fury (Furia a Lombok) ha scritto 
i romanzi Inspite of repeated warnings, Much 
more than you bargained for e No worries, 
mate, tutti con il personaggio di Banshee. 

 
Postilla di Bluebook 

 
Malgrado quanto scritto nelle precedenti 

righe, apparse sull’edizione cartacea di questo 
romanzo, Jack Morisco appartiene alla schiera 
di quegli scrittori italiani di action-thriller 
specializzati nell’uso di pseudonimo. 

Giancarlo Narciso (che qui figura come 
“traduttore”) è nato a Milano e, grande 
appassionato dell’Oriente, ha compiuto più 
volte il giro del mondo, stabilendosi di volta in 
volta a Tokyo, Kuwait City, San Francisco, 
Città del Messico e Singapore, svolgendo i 
lavori più disparati. Vive attualmente tra Riva 



del Garda e l’isola di Lombok, in Indonesia. 
Nel 2002, su proposta di Sandrone Dazieri, 

all’epoca direttore della collana “Segretissimo” 
(Mondadori), inizia la serie di romanzi di 
spionaggio sulla spia Banshee, pubblicati con 
lo pseudonimo di Jack Morisco. 

Nel 1998 vince il Premio Tedeschi con il 
romanzo Singapore Sling e nel 2006 il Premio 
Scerbanenco con il romanzo Incontro a 
Daunanda. 
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Banshee: furia a Lombok 
 
 

Alle vittime della strage del Sari Club, 
Kuta, Bali 12 ottobre 2002 

 
1 

 
Penang, Malaysia 

 
Banshee si risvegliò con un lieve senso di 

oppressione dal sogno che, da oltre quattro 
anni, compariva con una certa regolarità a 
tormentargli le notti. Fino a diversi mesi dopo 
la scarcerazione, si era illuso che il ritorno alla 
libertà lo avrebbe prima o poi liberato 
dall’incubo. Ma poi si era rassegnato e la 
visione di Louise, la sua ex moglie, che gli 
tagliava la gola con un rasoio, un attimo prima 
che lui riducesse in frantumi il viso ghignante 
di Bruce Moriconi, aveva smesso di turbarlo 



più del dovuto. 
Erano le tre e quarantotto e, visto che aveva 

puntato la sveglia sulle quattro, non c’era 
motivo per tornare a dormire. Si alzò a sedere 
sul letto, avendo cura di non disturbare il sonno 
della donna sdraiata al suo fianco. Era 
rannicchiata su se stessa, le mani sul cuscino e 
il seno generoso appoggiato al lenzuolo. Il 
profilo del capezzolo scuro nel buio gli fece 
provare un rigurgito di desiderio. Le passò le 
dita sulla schiena, scendendo lungo i glutei fino 
alla coscia. La ragazza sospirò nel sonno e si 
distese a viso in su, aprendo le braccia. Banshee 
diede un’ultima occhiata al corpo snello che gli 
era rimasto avvinghiato per buona parte della 
notte e si alzò in piedi. 

Disattivò la sveglia, entrò nel bagno e si 
infilò sotto la doccia. Restò per qualche minuto 
ad assaporare il languore che l’acqua calda gli 
dava, poi aprì il rubinetto dell’acqua fredda e 
lasciò che la lucidità del mattino gli penetrasse 
nel sangue. 

Si asciugò rapidamente, indossò un kimono 
nero, andò in cucina e si preparò una tazza di 



caffè. Aprì un cartone di latte, lo annusò con 
una smorfia di disgusto e uscì sulla terrazza, 
immergendosi nell’aria calda e umida della 
notte tropicale, a contemplare dall’alto i sette 
ettari di giardino, le cinque piscine disposte a 
forma di cuore attorno a una cascata e il campo 
da golf a diciotto buche. Un diluvio di opulenza 
stucchevole che poi scadeva nei particolari al 
punto di farti trovare latte a lunga 
conservazione nel frigorifero. Esattamente il 
tipo di ritrovo che Banshee evitava come la 
peste. Quando poteva. 

Finì di bere, posò la tazza sul tavolino di teak 
e si sedette a gambe incrociate su un cuscino 
nero. Il rumore delle onde che si infrangevano 
sulla spiaggia aveva un effetto ipnotico. 
Abbassò le palpebre e chiuse gli occhi, 
concentrandosi sul soffio del suo respiro ed 
entrando immediatamente in quella modalità di 
coscienza allargata che così tante volte, da 
quando era entrato nel JID, gli aveva permesso 
di tornarsene da missioni pericolose tutto d’un 
pezzo. E che gli dava il distacco necessario per 
portarle a termine. 



La missione che doveva portare a termine 
quella stessa notte, prima che il sole sorgesse, 
era semplice. Doveva introdursi nella suite 
adiacente alla sua, uccidere l’ospite e, se 
possibile, uscirne vivo. 

A onta del suo nome in codice, a Banshee 
non piacevano quegli incarichi da macellaio. 
Ma meno ancora gli piacevano i 
narcotrafficanti. E da quanto aveva letto e 
sentito, a confronto dell’uomo che doveva 
eliminare, un normale narcotrafficante era la 
fatina dai capelli turchini. 

Il nome dell’obiettivo era Coh Poh Tang, un 
birmano di etnia cinese che alla morte del padre 
aveva ereditato una fumeria d’oppio, in cui si 
consumava l’intera produzione dei campi di 
proprietà della famiglia. Dal produttore, 
direttamente al consumatore. 

Le prospettive della globalizzazione non 
erano sfuggite all’occhio di Coh che, verso la 
fine degli anni Ottanta, aveva deciso di 
incrementare la produzione, per passare alla 
distribuzione su vasta scala e varcare gli 
angusti confini del suo paese, individuando 



nella vicina Thailandia un immenso potenziale 
di sviluppo. Per diversi anni, ogni centesimo di 
guadagno era stato reinvestito nel progetto di 
espansione, il che non aveva soltanto 
significato potenziare i laboratori per la 
trasformazione dell’oppio in eroina, ma anche 
procacciarsi gli armamenti necessari a 
proteggersi dalle rappresaglie della 
concorrenza. In un tempo relativamente breve, 
Coh era divenuto un trafficante di narcotici su 
scala regionale, ma il know-how che aveva 
acquisito nel settore delle armi era a sua volta 
divenuto un incentivo a diversificare l’attività e 
il 1993 aveva segnato l’ingresso in grande stile 
del birmano nel commercio d’armi, che stava 
fiorendo grazie alla grande quantità e varietà di 
equipaggiamento che la disgregazione 
dell’Unione Sovietica aveva riversato sul 
mercato. 

Coh era ossessionato dalla sicurezza e anche 
quando era in viaggio era sempre circondato da 
un piccolo plotone di guardie del corpo, che 
stazionavano di fronte alla porta della sua suite 
ventiquattr’ore su ventiquattro. Con lui, inoltre, 



dimorava stabilmente il suo assistente 
personale, un ex monaco mongolo dalla stazza 
enorme di nome Grinoshi, di cui si raccontava 
che, una notte, avesse ucciso a calci un maestro 
di karatè in un vicolo di Nagoya in meno di 
cinque secondi. 

Nella realtà, le cose non erano andate 
esattamente a quel modo. 

Innanzitutto, a eliminare il suo avversario, il 
mongolo non aveva impiegato cinque secondi, 
ma quasi un minuto. Quello che non si era mai 
saputo era che il maestro di karatè non era da 
solo quella notte, ma era accompagnato da tre 
cinture nere del suo stesso dojo, due delle quali, 
alla fine del combattimento, erano rimaste al 
suolo con il collo spezzato. La terza era fuggita. 

Con profitti netti annuali che superavano i 
settanta milioni di dollari, Coh aveva deciso 
che la Thailandia era più adatta della Birmania 
a ospitare la sede di una multinazionale in 
espansione, e dalla sua nuova base operativa di 
Bangkok, aveva lanciato una nuova offensiva 
commerciale cercando di espandersi in nuovi 
mercati, fra i quali spiccava la piccola ma ricca 



repubblica di Singapore. 
Il governo di Singapore, che da sempre 

aveva mantenuto una politica di tolleranza zero 
nei confronti dei narcotici, non era rimasto 
insensibile all’improvviso incremento nel 
flusso di eroina che entrava nel suo territorio ed 
era passato immediatamente all’azione. Ma 
nemmeno due mesi dopo che gli agenti del 
Central Narcotics Bureau ebbero arrestato e 
mandato al patibolo due corrieri di Coh e uno 
dei suoi supervisori, il direttore generale del 
Central Narcotic Bureau fu ritrovato 
strangolato nella sua villetta, insieme alla 
moglie, ai due figli di tre e sette anni, e alla 
domestica filippina. Al fatto, già di per sé 
abbastanza grave, si era aggiunta la scoperta 
che Coh aveva preso contatto con i membri 
dell’opposizione marxista al governo di 
Singapore, offrendo loro un’ampia scelta di 
armi da fuoco e di missili Stinger a prezzi 
scontati e a credito. 

A quel punto, il servizio segreto delle forze 
armate di Singapore, il Joint Intelligence 
Directorate, fu incaricato di trovare una 



soluzione definitiva in fretta. 
Alla riunione straordinaria del comitato 

esecutivo del RD la decisione di eliminare Coh 
venne presa in meno di dieci minuti. La 
responsabilità operativa fu affidata al brigadiere 
generale Tan Goh Poh, capo del G2, la 
divisione del JID di competenza dell’esercito, e 
Tan aveva assegnato alla missione uno dei suoi 
migliori agenti, Oliver McKeown, meglio 
conosciuto con il suo nome in codice: Banshee. 

Un luogotenente di Coh, convinto a 
collaborare col JID dalla promessa di 
quattrocentomila dollari e di una nuova 
identità, aveva fatto sapere che Coh aveva 
prenotato una suite per venticinque giorni al 
Grand Imperial Beach Resort di Penang, oltre a 
undici stanze per il suo staff. Il Grand Imperial 
aveva in tutto un centinaio di stanze e una 
ventina di suite di vario prezzo e livello, fra cui 
l’Imperial suite, che per poco meno di duemila 
dollari americani per notte metteva a 
disposizione degli ospiti anche una limousine e 
un maggiordomo, e cinque Mandarin suite, il 
cui prezzo variava fra i seicento e i 



milleduecento dollari, a seconda delle 
dimensioni del balcone con il relativo giardino 
pensile. La Imperial suite era occupata dal 
fratello del sultano del Brunei in visita non 
ufficiale in Malaysia, così Coh era stato 
costretto a ripiegare sulla più costosa delle 
Mandarin suite. Banshee, registratosi all’hotel 
con il nome di Maurice Del Gal, era riuscito a 
farsi assegnare una suite di prezzo più 
moderato ma che aveva il vantaggio di 
affacciarsi sullo stesso corridoio di quella di 
Coh, di fronte al quale stazionavano in ogni 
momento tre guardie del corpo armate. 

Da quando Banshee si era insediato al Grand 
Imperial, Coh aveva abbandonato la suite solo 
una volta. Era sceso nell’atrio con l’ascensore 
privato della suite senza alcun preavviso, aveva 
attraversato la hall completamente attorniato 
dalle guardie del corpo, tutti più alti di lui, e si 
era infilato nella Mercedes blindata che lo 
attendeva sotto il portico di fronte all’ingresso. 
In tutto, non era rimasto allo scoperto che pochi 
secondi, senza mai esporsi alla linea di tiro di 
un eventuale cecchino. 



Banshee lasciò che il respiro gli uscisse dalle 
narici. No, quell’operazione non era 
esattamente un gioco di bussolotti. Ma aveva 
predisposto il piano con cura e le probabilità di 
successo erano alte. Oltre il settanta per cento, 
aveva stimato. A patto di non commettere 
errori. 

Riaprì lentamente gli occhi, assaporando la 
brezza leggera che aveva preso a soffiare dal 
mare. Erano le quattro e venti. Poteva contare 
su più di un’ora di buio, poi avrebbe fatto 
giorno con la rapidità dei tropici. Di una cosa 
Banshee era certo: comunque andasse, non 
avrebbe assistito un’altra volta al sorgere il sole 
su quell’isola. Entro due ore sarebbe già stato 
lontano. O morto. 

Si avvicinò alla porta d’ingresso e sbirciò 
dallo spioncino: i tre gorilla seduti nel corridoio 
di fronte alla suite di Coh erano gli stessi della 
sera prima; avevano preso servizio alle dieci e 
sarebbero stati sostituiti alle sei. Le sei ore di 
sorveglianza che avevano sulle spalle davano a 
Banshee un esiguo vantaggio. 

Aprì la valigia contenente l’equipaggiamento 



e si rivestì in fretta ma con cura. Indossò 
pantaloni e maglia a maniche lunghe blu notte, 
un gilet dello stesso colore con molte tasche e 
un paio di scarpe con la suola di gomma, infine 
si appoggiò sul capo una balaklava di cotone 
nero. Si infilò un’imbragatura da scalatore, 
agganciò alla cintura la fondina con la Sig Pro 
2009 con il caricatore speciale da dodici colpi, 
fornita solo ai militari o alle forze di polizia, e 
infilò altri tre caricatori nei tasconi del gilet, poi 
prese le due piccole bombe che erano state 
preparate dagli armieri dei SAF Rangers, le 
unità di élite singaporeane. Le bombe avevano 
un lato autoadesivo protetto da un’etichetta. 
Rimuovendola, si innescava il detonatore che 
esplodeva dopo tre secondi, indirizzando la 
maggior parte del potere dirompente verso il 
lato adesivo. Banshee mise in una tasca una 
delle due bombe e appoggiò l’altra sul tavolino 
vicino all’ingresso. Poi si allacciò al polpaccio 
il fodero con lo stiletto che, come il berretto 
rosso, era il distintivo personale di ogni ranger. 
Ogni componente operativo del G2 era in tutto 
e per tutto assimilabile a un ranger, un 



privilegio che ci si guadagnava solo superando 
il durissimo corso d’addestramento di 
sessantacinque giorni, che era tenuto da 
istruttori israeliani e che includeva cinque lanci 
con il paracadute, di cui due notturni. 

Per ultimo, Banshee prese un’altra Sig Sauer, 
si accertò che fosse pronta al fuoco e avvitò un 
silenziatore sulla canna, poi andò a posarla sul 
tavolino vicino alla porta. Il suo cronometro da 
polso segnava le quattro e trentuno. Diciannove 
minuti all’inizio delle danze. Prese dal doppio 
fondo della valigia il set di documenti falsi e di 
carte di credito, i cinquemila dollari americani 
in biglietti da cento e i mille ringgit malesi in 
biglietti di piccolo taglio e li infilò nella busta 
impermeabile che aveva allacciato sullo 
stomaco a contatto di pelle. Si assicurò di avere 
al collo il cordoncino con la chiave della 
Honda. Nella valigia restavano ancora seicento 
dollari americani. Li prese, tornò in camera da 
letto e li lasciò sul comodino dal lato della 
donna, appoggiandoci sopra il telefono. Erano 
quattrocento dollari in più di quello che gli 
aveva chiesto. Troppi per un’ora di sesso, a cui 



Banshee aveva partecipato con moderato 
entusiasmo. Ma appena sufficienti per il vero 
motivo per cui l’aveva ingaggiata e di cui lei 
non era stata consapevole: quello di avergli 
fatto da copertura la notte prima, quando erano 
rientrati abbracciati nella suite, passando sotto 
lo sguardo delle guardie del corpo di Coh. 

La ragazza spostò il capo sul cuscino senza 
alterare il flusso regolare del suo respiro. 
Banshee restò a guardarla per un secondo. Era 
una delle massaggiatrici che prestavano 
servizio nella sauna dell’albergo e che, con la 
tacita approvazione della direzione, 
arrotondavano lo stipendio accompagnandosi a 
clienti disposti a pagare a caro prezzo le 
prestazioni extra. 

Banshee prese dall’armadio lo zainetto nero 
con la corda d’alpinismo e se lo mise in spalla, 
tornò nel vestibolo, ingoiò una pastiglia di 
benzedrina e si sedette immobile su una 
poltroncina di vimini, senza staccare gli occhi 
dall’orologio. 

 



2 

 
Lombok, Indonesia 

 
Il villaggio occupava buona parte della 

radura ai margini della selva, là dove il fiume 
formava un’ansa, prima di sfociare come una 
nube limacciosa nelle acque blu del mar della 
Cina meridionale. Più che un villaggio era un 
kampung, un agglomerato di tre o quattro 
dozzine di capanne che circondavano i granai 
dal tetto ricurvo e il grande recinto per il 
bestiame. La moschea era l’unica costruzione 
di mattoni, un edificio a un piano coperto da un 
tetto di lamiera a forma di cipolla rovesciata, 
all’ombra delle palme da cocco. In disparte, 
proprio sulla riva del fiume, sotto l’ombra dei 
frangipani, piccole lapidi di pietra grigia 
emergevano come denti dal terreno a indicare 
la presenza di un cimitero. 

Maryam uscì dalla capanna portando fra le 
mani un cesto di foglie di palma intrecciate, su 
cui erano posati quattro fagotti avvolti in foglie 



di banano. Non aveva ancora quindici anni, ma 
era già una donna. Handuk, il più piccolo dei 
suoi fratelli, che fino a un momento prima stava 
rotolandosi sull’erba, si alzò e trotterellò verso 
di lei. 

— Vengo anch’io — disse, sollevando la 
mano fino a sfiorare il cesto. 

Maryam guardò per un istante il piccolo, poi 
spostò lo sguardo verso sua madre che era 
comparsa sulla soglia, dietro di lei. La donna 
assentì, tenendosi il ventre rigonfio con 
entrambe le mani. 

Non poteva mancare molto al parto, pensò 
Maryam mentre si allontanava seguita dal 
fratellino. Questione di giorni, una settimana al 
massimo. Sperava con tutte le sue forze che 
fosse una femmina. Prima o poi, suo padre 
l’avrebbe data in sposa a qualcuno e sua madre 
sarebbe rimasta sola. Una bambina sarebbe 
cresciuta in fretta e avrebbe potuto aiutarla. 
Una mano in più non guasta mai, soprattutto 
quando devi star dietro a un marito, uno 
cognato e cinque figli maschi di età compresa 
fra i tre e i quattordici anni. 



Si lasciarono il villaggio alle spalle, 
incamminandosi verso la fila di colline che li 
separava dal mare. Era stata una notte di luna 
piena e ora la marea era eccezionalmente bassa 
e gli uomini del kampung si erano radunati a 
raccogliere i crostacei e i molluschi rimasti 
intrappolati nelle pozze che il mare, ritirandosi, 
aveva lasciato dietro di sé. Doveva affrettarsi a 
consegnare il pranzo e rientrare a casa. Con 
tutto il lavoro che la aspettava, non c’era tempo 
da perdere. 

Handuk le camminava davanti, a piccoli 
passi rapidi. La strada era coperta di polvere 
bianca, che volteggiava in mulinelli sollevati 
dal vento. Un aquila dal ventre bianco le passò 
sul capo, senza battere le ali. 

Svoltarono dietro la prima collina. 
Prima ancora di vedere gli uomini, aveva già 

sentito il pericolo. 
Erano cinque. Uno di loro era in piedi, a 

gambe larghe in mezzo al sentiero, gli altri 
quattro accoccolati ai bordi. Sorrisero al 
vederla, ma più che un sorriso, le parve un 
ghigno. Impugnavano fucili grossi, come quelli 



dei militari, e machete. 
Maryam rallentò il passo, esitando, senza 

sapere che fare. Sapeva che se si fosse fermata, 
se avesse fatto vedere di aver paura, sarebbe 
stato peggio. Ma di passare a fianco a quegli 
uomini non se la sentiva. Non più di quanto se 
la sarebbe sentita di passare vicino a un mamba 
hijau, il serpentello verde, sottile come un dito 
mignolo, che viveva sopra ai banani e il cui 
morso non lasciava scampo. Potevi anche non 
morire subito, potevi andare dal dukun, dallo 
stregone, o, ad averci i soldi, all’ospedale e farti 
fare tutte le cure del mondo, e poi tornartene a 
casa. Per qualche giorno, o anche per qualche 
settimana, forse ti saresti sentito bene e avresti 
pensato di averla scampata. Invece, sarebbe 
stata solo un’illusione. Una volta che il mamba 
hijau ti ha morso, non c’è più nulla da fare: la 
tua sorte è segnata. 

Gli occhi dell’uomo in piedi incontrarono i 
suoi. Era alto e robusto, con i capelli ricci e 
grossi orecchini d’oro. Non sembrava un sasak 
originario dell’isola. Il suo sguardo le gelò il 
cuore, e si sentì come se il mamba l’avesse 



morsa. Non sapeva come, o quando, ma sapeva 
che la sua vita stava per finire. 

Handuk era poco più avanti di lei, e 
procedeva con il suo buffo passo a saltelli, del 
tutto ignaro della minaccia a cui Maryam non 
riusciva a dare un nome. Avrebbe voluto 
chiamarlo. Ma sarebbe stato come ammettere di 
aver paura. Si fece coraggio e si sforzò di 
procedere, cercando di tenere il passo con il 
fratellino. 

Handuk era ormai di fronte ai cinque uomini. 
Quello dai capelli ricci lo guardò, ridendo. 

— Mau kemana? — chiese l’uomo. Aveva 
parlato in indonesiano invece che in sasak, 
confermando la sua impressione che l’uomo 
non fosse originario di Lombok. 

— Alla spiaggia — rispose Handuk fiero. — 
Porto da mangiare a mio padre e ai miei fratelli. 

— Davvero? — disse l’uomo, serio. Poi 
scoppiò a ridere, subito imitato dai suoi 
compagni. 

Handuk sembrò non farci caso e continuò a 
camminare. 

Maryam vide la sequenza di azioni come una 



serie di scatti. Handuk si era già lasciato alle 
spalle l’uomo dai capelli ricci, quando questi 
sollevò la mano che impugnava il machete, con 
un gesto stanco. La ragazza fece per urlare, ma 
dalla bocca non le uscì alcun suono. Nel 
silenzio rotto solo dal soffio del vento, l’uomo 
si voltò, mentre il suo braccio fendeva l’aria 
come una falce. Un attimo dopo la testa del 
bimbo rotolò nella polvere. Il corpo decapitato 
fece ancora un passo, poi si afflosciò al suolo. 

Sentì il vomito salirle in gola. Lasciò cadere 
il cesto e cominciò ad arretrare, passo dopo 
passo, senza staccare gli occhi dagli uomini, 
che si erano alzati e allargati a ventaglio e 
stavano avanzando verso di lei, senza fretta, 
mantenendosi sempre alla stessa distanza. 

L’uomo dai capelli ricci raccolse per i capelli 
il capo di Handuk e glielo scagliò contro, come 
fosse una palla. Rimbalzò al suolo con un tonfo 
sordo e lei urlò e corse via verso il kampung. 

Aveva quasi raggiunto il limite del villaggio, 
quando si sentì afferrare per una spalla e 
strattonare all’indietro. Cadde in ginocchio. Un 
attimo più tardi sentì un dolore acuto 



esplodergli sul capo e svenne. 
Quando recuperò i sensi non aveva idea di 

quanto tempo fosse passato. 
Il dolore era divenuto un cerchio pulsante 

che le cingeva la fronte. 
Aprì gli occhi e vide sopra di lei la faccia 

ghignante dell’uomo che aveva mozzato il capo 
ad Handuk. 

Fece per alzarsi, inciampò e ricadde e cercò 
di allontanarsi strisciando, appena consapevole 
che nel villaggio c’era qualcosa di strano. 
L’uomo non si mosse, si limitò a seguirla con 
uno sguardo inespressivo che le restò 
appiccicato addosso come la bava d’un verme. 

Improvvisamente capì cosa c’era che non 
andava nel villaggio: la mancanza dei suoni a 
cui era abituata. Le grida dei bambini, il parlare 
rapido delle donne al lavoro, il tonfo dei mortai 
dove si frantumavano i chicchi di caffè. 
L’unico rumore, a parte il mare e l’ululato 
sordo delle onde che si infrangevano lontano 
sul reef, era lo starnazzare delle galline e delle 
oche. Per il resto non c’era che silenzio. Con il 
petto trafitto dall’angoscia, riuscì lentamente a 



mettere a fuoco lo sfondo alle spalle dell’uomo. 
E vide i corpi. 
Giacevano immobili, allineati sullo spiazzo 

di fronte ai granai. Le donne, i bambini, e i 
vecchi del kampung, i visi sporchi di terra e di 
sangue, gli occhi fissi come se stessero 
guardando il vuoto. 

Sua madre era la terza da sinistra. 
Si guardò attorno, chiedendosi perché fosse 

lei l’unica sopravvissuta. Gli uomini con i fucili 
e i machete in mano la circondavano da ogni 
lato. Avanzarono a un cenno dell’uomo dai 
capelli ricci, stringendo il cerchio. 

Restò immobile, paralizzata dal terrore, gli 
uomini sempre più vicini, con un’espressione 
selvaggia sui volti. 

Una mano si allungò e le lacerò il sarong. Un 
attimo dopo fu la volta della camicetta. Restò 
nuda, piegata su se stessa a coprirsi con le 
mani, mentre gli uomini sghignazzavano. Poi 
uno di loro la afferrò per i capelli e si sentì 
trascinare via, verso una delle capanne. 

Fece per divincolarsi, ma si trovò 
immobilizzata e distesa su un tavolo. Qualcuno 



le legò i polsi. Qualcun altro le afferrò le 
caviglie e le divaricò le gambe. Uno degli 
uomini le si appoggiò contro il pube e un 
attimo dopo si sentì trafiggere da un dolore 
lancinante. Attorno a lei era una sarabanda di 
urla, di mani sudate, di respiri affannati. Dentro 
di lei, c’era solo il dolore. Il dolore e qualcosa 
di caldo e vischioso che le impregnava le cosce. 

Poi, bruscamente com’era iniziata, la tortura 
finì. Il vociare scemò, si allontanò nella 
distanza e infine non restò che il silenzio. 

Rimase distesa sul tavolo, senza osare 
muoversi, sprofondata in una sorta di torpore 
ipnotico, incapace di scacciare le mosche che le 
si posavano sulle ferite, vagamente consapevole 
di stringere qualcosa di freddo nel pugno. 

Erano le due del pomeriggio quando gli 
uomini tornarono al villaggio. 

La trovarono sul tavolo, spossata e 
semidissanguata ma viva. 

In mano stringeva ancora la catenella di ferro 
con il crocifisso che aveva strappato a uno degli 
assalitori. 
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Penang, Malaysia 

 
Alle quattro e quarantasei, Banshee si calò la 

balaklava sul viso, si avvicinò all’ingresso, con 
la Sig silenziata in una mano e una delle due 
cariche esplosive nell’altra e appoggiò l’occhio 
allo spioncino. 

Uno dei tre guardaspalle era in piedi e stava 
bevendo con una cannuccia da una lattina di 
Pepsi Cola. Gli altri due erano seduti sulle 
poltroncine, il capo ciondoloni sul petto. 

Il botto proveniente da dietro l’angolo del 
corridoio fu appena percettibile all’interno 
dell’appartamento. Un attimo dopo una nube di 
fumo invase lo spazio fuori della porta. Due 
degli uomini scattarono in piedi e sparirono nel 
fumo, in direzione dell’esplosione. Il terzo restò 
di guardia di fronte alla porta con la pistola in 
pugno. 

Banshee spalancò la porta e sparò, 



avanzando simultaneamente verso il 
guardaspalle rimasto. Prima ancora di riuscire a 
girare il capo verso la minaccia, l’uomo cadde, 
raggiunto da quattro proiettili. Banshee 
scavalcò il corpo, strappò la sicura e applicò la 
carica esplosiva alla serratura della porta poi si 
appiattì contro la parete. La porta venne 
scardinata dall’esplosione quasi nello stesso 
momento in cui, da dietro l’angolo del 
corridoio, risuonava il botto della seconda delle 
tre cariche fumogene a orologeria che aveva 
piazzato la notte prima. 

Banshee si tuffò in avanti, atterrando 
all’interno della suite di Coh. Rotolò sul 
pavimento e svuotò il caricatore della Sig verso 
qualcosa che, più che visto, aveva sentito 
muoversi nell’atrio. Poi lasciò cadere l’arma 
ormai scarica ed estrasse la seconda pistola. 

Un oggetto pesante, forse una sedia o un 
tavolo, gli sfiorò la spalla e si infranse contro la 
parete, mentre la forma confusa verso cui aveva 
sparato alla cieca assunse i contorni di uomo di 
proporzioni colossali. L’uomo, il cui viso 
sembrava corrispondere alle foto d’archivio di 



Grinoshi, si alzò in piedi, barcollando. La sua 
camicia bianca era intrisa di sangue. Banshee 
sparò mirando istintivamente e gli piantò tre 
proiettili nel viso. L’uomo cadde all’indietro e 
Banshee scattò verso la porta della camera da 
letto, mentre una parte della sua mente 
registrava gli eventi che si stavano snodando 
attorno a lui in sequenza. Lo scoppio della terza 
bomba fumogena. Il suono acuto dell’allarme 
antincendio. I getti d’acqua sul soffitto che si 
erano attivati, inondando la stanza di una 
pioggerella fitta. 

Sparò due colpi contro la maniglia prima 
ancora di poter controllare che la serratura 
fosse chiusa, poi sferrò un calcio alla porta che 
si aprì con uno schianto. Un attimo dopo si 
trovò nella stanza da letto di Coh. 

L’uomo in piedi al centro della stanza aveva 
in mano una frusta ed era nudo. Rotoli di grasso 
gli avvolgevano la vita come un salvagente. I 
capelli bagnati dalla pioggia dei getti 
antincendio gli ricadevano scomposti sul viso. 

Lo fissò con uno sguardo attonito, come se 
stesse confrontandosi con un evento del tutto 



impossibile. In una frazione di secondo 
Banshee riconobbe Coh e la decisione di 
premere il grilletto fu un riflesso automatico a 
cui si era condizionato in settimane di 
addestramento. La faccia del birmano venne 
proiettata all’indietro, mentre frammenti di 
carne, ossa e materia cerebrale schizzavano 
sulla parete. Prima ancora che il corpo 
dell’uomo urtasse il pavimento, Banshee aveva 
già compiuto un giro su se stesso, tenendo la 
pistola a due mani, le braccia tese di fronte a sé, 
alla ricerca di eventuali altri oppositori. 

E per un attimo quasi impercettibile, quello 
che vide fu sufficiente a togliergli il respiro. Ma 
il suo addestramento prese immediatamente il 
sopravvento e lo obbligò a completare la 
sequenza di azioni che aveva memorizzato. 

Dal momento in cui era uscito sparando dalla 
sua suite non erano passati più di quindici 
secondi, ma era già vicino al tempo massimo 
oltre il quale le due guardie del corpo 
sopravvissute avrebbero capito che le 
esplosioni nel corridoio erano solo una 
diversione e si sarebbero precipitate verso la 



suite. 
Richiuse la porta della stanza da letto con un 

calcio, rovesciò il pesante scrittoio di teak e lo 
spinse contro il battente. Non sarebbe resistito a 
lungo, ma gli avrebbe fatto guadagnare il tempo 
necessario a fuggire. 

Scavalcò il letto, raggiunse il corpo esanime 
di Coh, gli appoggiò la canna della pistola alla 
nuca e, anche se era impossibile che l’uomo 
fosse sopravvissuto ai proiettili che gli avevano 
asportato mezza faccia, gli sparò il colpo di 
grazia. 

Poi si voltò verso la visione che gli era 
rimasta impressa sulla retina, mentre il fiato gli 
usciva dalle labbra contratte con un sibilo. 

Era una delle donne più belle che avesse mai 
visto. 

Era una eurasiatica, ma di un mix che non 
riusciva a determinare. 

Ed era nuda, legata per i polsi a due chiodi 
piantati nel muro. 

Il corpo era segnato da morsi, lividi e solchi 
rossi, evidentemente lasciati dalla frusta di Coh. 
L’acqua che continuava a scrosciare dal sistema 



antincendio le scendeva a rivoli sulla pelle. 
Lo stava guardando a occhi spalancati, senza 

alcuna traccia di paura. 
Il tempo a disposizione di Banshee si stava 

esaurendo. La donna era probabilmente una 
prostituta, senza alcuna relazione con Coh. Se 
l’avesse lasciata legata correva il rischio di 
bruciare viva o di venire soffocata dai fumi 
dell’incendio. O magari, di venire uccisa da una 
raffica sparata a casaccio dalle guardie del 
corpo, inferocite per la morte del loro capo. Ma 
portarla con sé, era un rischio. Non è facile 
convincere una donna già traumatizzata a 
buttarsi con uno sconosciuto dal ventiduesimo 
piano. 

Banshee esitò solo un secondo. Poi estrasse 
lo stiletto e recise la corda. La donna si sfregò i 
polsi. Sul letto c’era una vestaglia di seta rossa. 
Banshee la prese e gliela passò. 

Una serie di colpi sordi risuonarono dalla 
porta e la scrivania tremò. Banshee sparò gli 
ultimi due proiettili verso la porta e sostituì 
immediatamente il caricatore, poi prese la 
donna per mano e la trascinò fuori, sul terrazzo. 



Tolse la corda dallo zaino, l’assicurò alla 
ringhiera, la fece passare nel moschettone 
dell’imbragatura e attraverso il discensore, poi 
sì sedette sul parapetto dando di spalle al vuoto. 
Tirò a sé la donna, che sembrò capire 
immediatamente. Lo abbracciò, passandogli le 
braccia sotto le ascelle dentro l’imbragatura, e 
gli strinse le gambe attorno ai fianchi. Banshee 
fece passare le gambe sopra la ringhiera e si 
buttò. Lasciò scorrere la corda, controllandola 
con una mano. Dalle finestre dell’appartamento 
di Coh usciva una nuvola di fumo nero. Una 
per una, le luci di tutte le stanze nella torre 
stavano accendendosi. 

Toccarono il suolo in pochi secondi. Una 
guardia in uniforme bianca e blu con un 
manganello venne verso di lui. Banshee lo colpì 
al collo col taglio della mano e l’uomo si 
accasciò a terra. Prese la donna per mano e 
insieme attraversarono il parco di corsa, 
scavalcarono il recinto e raggiunsero il gruppo 
di palme sulla spiaggia dove aveva lasciato la 
Honda Hornet. Infilò la chiave e schiacciò il 
pulsante di avviamento. I quattro cilindri 



cominciarono a girare con un rombo regolare. 
Sollevò il cavalletto, lasciò che la donna si 
sedesse dietro di lui e partì sulla sabbia, 
tagliando fra le palme fino a imboccare la 
strada costiera in direzione di Batu Ferringhi, a 
ovest, dove l’attendeva il motoscafo d’altura 
che Yunandi, il locale rappresentante del JID, 
aveva noleggiato. 

Quattordici minuti dopo era sul molo di Batu 
Ferringhi. Yunandi stava aspettandolo col 
motore acceso. Abbandonò la moto, si infilò 
una mano in tasca e ne tirò fuori tre biglietti da 
cento dollari e li porse alla donna. 

— Comprati qualcosa da metterti addosso — 
le disse e saltò a bordo. 

Yunandi partì immediatamente, aumentando 
gradualmente velocità e dirigendosi a sud 
ovest, verso il limite delle acque territoriali. 
Banshee restò a guardare la donna rimpicciolire 
sul molo finché non scomparve nella distanza. 

Per più di un’ora non incrociarono navi, 
salvo una superpetroliera liberiana. Quando 
finalmente avvistarono il profilo scuro del RSS 
Chieftain, uno dei quattro sommergibili della 



marina singaporeana, un’impercettibile 
sfumatura grigio perla cominciava a segnare 
l’orizzonte a est. Pochi minuti più tardi, 
Banshee era a bordo del Chieftain. Il 
sommergibile si immerse e imboccò una delle 
vie di traffico marittimo più frequentate del 
mondo, lo stretto di Malacca. Un giorno di 
navigazione e Banshee sarebbe sbarcato nella 
sua destinazione: la base navale di Tuas, a 
Singapore. 

 
 
4 

 
Singapore 

 
Il brigadiere generale Tan Goh Poh (nome di 

battaglia “Daniel”) guardò a lungo fuori dalla 
finestra del suo ufficio al secondo piano del 
palazzo del ministero della Difesa, il capo 
appoggiato allo schienale della sua poltroncina 
di teak. Non aveva mai adottato il trono di pelle 
nera che la maggior parte degli alti papaveri dei 



servizi di sicurezza di Singapore sembravano 
ritenere indispensabile. Dopo un po’ riportò lo 
sguardo sul rapporto di quindici pagine che 
Oliver McKeown, alias Banshee, gli aveva fatto 
pervenire la sera prima. 

— Discreto lavoro — mormorò con appena 
una traccia dell’accento scozzese che gli anni 
passati in Corea e nel Borneo, con gli Argyll 
and Sutherland Highlanders, gli avevano 
lasciato impresso. 

— Grazie, signore — disse Banshee. 
Sopra le loro teste le pale di legno del 

ventilatore giravano gracchiando, riuscendo 
appena a smuovere la massa d’aria umida 
impregnata dell’odore stagnante dell’equatore. 
Tan non si era mai voluto convertire all’aria 
condizionata e il suo ufficio, che riusciva 
ancora a mantenere quell’atmosfera coloniale 
che nel resto di Singapore era scomparsa con la 
ristrutturazione del Raffles del 1990, era 
probabilmente l’unico nell’isola in cui si poteva 
entrare senza rischiare la morte per 
congelamento. 

Il generale si schiarì la gola, alzò il capo e 



posò finalmente lo sguardo su Banshee. La sua 
espressione era leggermente meno fredda del 
solito. 

— I distributori di Coh in Thailandia hanno 
già cominciato a scannarsi fra loro per riempire 
il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Prima che 
qualcuno si faccia largo nella mischia, l’intera 
organizzazione sarà crollata sotto il suo stesso 
peso. Per quanto riguarda i dettagli della sua 
missione, sono piuttosto cruenti ma immagino 
che non si possa fare una frittata senza rompere 
le uova. Tutto si è comunque risolto per il 
meglio: la polizia malese sembra orientata a 
credere che a eliminare Coh sia stata qualche 
organizzazione concorrente. Per inciso hanno 
interrogato a lungo la signora che, secondo il 
suo rapporto, avrebbe trascorso la notte con lei. 
Immagino sarà curioso di sentire come l’ha 
descritta. Tan si tirò su gli occhiali che gli 
erano scivolati lungo il naso e sfogliò fra le sue 
carte. — Bianco, di mezza età, alto, 
leggermente sovrappeso. 

— Suppongo che sia una questione di punti 
di vista, signore. 



— Si riferisce alla mezza età, o al 
sovrappeso? 

— Per la verità al peso. E al di là di ogni 
considerazione sulla mia attuale forma fisica, 
non penso che un uomo di trentasette anni 
possa ragionevolmente essere definito di 
mezz’età. 

— Capisco. Punti di vista, eh? 
Banshee non ne era del tutto sicuro, ma gli 

era sembrato di aver visto l’ombra di un sorriso 
apparire per un secondo sulle labbra del 
generale. Sarebbe stata una novità assoluta. In 
quarantotto anni di servizio, prima nell’esercito 
di sua maestà britannica e poi nelle forze 
armate della Repubblica di Singapore, Tan non 
era mai stato visto ridere. Ma quella mattina, il 
vecchio gufo era insolitamente cordiale e 
Banshee provò un’indefinibile senso di 
catastrofe incombente. Doveva essere sul punto 
di affidargli uno di quegli incarichi impossibili 
per cui andava famoso in tutto il JID. 

Nel circolo ristretto dell’intelligence sullo 
scacchiere del sudest asiatico, Tan era ormai 
una leggenda. Il suo esordio come spia era 



avvenuto nel 1954, prima ancora che Singapore 
e la Malaysia venissero riconosciuti come un 
unico stato indipendente. A quei tempi il 
giovane Tan, che prestava servizio nell’esercito 
di sua maestà britannica ed era fresco di una 
promozione a tenente guadagnata sul fronte 
coreano negli Argyll and Sutherland 
Highlanders, era stato distaccato presso la 
Singapore Station del servizio segreto 
britannico alle dirette dipendenze di Thomas 
Reardon, Far Eastern Controller del SIS dal 
1954 al 1965. 

Fin dall’inizio, Tan aveva lavorato gomito a 
gomito con Reardon nella gestione delle reti di 
agenti e di informatori che il SIS manteneva nel 
sudest asiatico: dapprima in Vietnam, un paese 
che, dopo la disastrosa sconfitta dei francesi a 
Dien Bien Phu, stava diventando un trampolino 
di lancio per l’espansionismo sovietico nella 
regione, poi in Indonesia, dove l’allora 
presidente Sukarno aveva lanciato la cosiddetta 
Konfrontasi, la politica di confronto politico e 
militare con le ex colonie britanniche. 

Come risultato, la giungla del Borneo, con 



migliaia di chilometri di frontiera non marcata 
fra Indonesia e Malaysia, era divenuta teatro di 
cruenti conflitti fra i Kopassus, le unità speciali 
indonesiane, e i commando britannici. Tan era 
stato distaccato dal SIS presso il suo vecchio 
reggimento, gli Highlanders, con il compito di 
infiltrarsi in territorio indonesiano per prendere 
contatto con i gruppi di ribelli dayak che 
cercavano l’autonomia dal governo di Jakarta. 

Nel 1965 Sukarno era caduto in seguito a un 
colpo di stato in cui oltre un milione di 
indonesiani di etnia cinese erano stati 
massacrati. A lui era succeduto il generale 
Suharto, un uomo dall’aria mite e tranquilla che 
sarebbe rimasto al potere fino al 1998, 
diventando così il dittatore con il più lungo 
stato di servizio del dopoguerra: Con la caduta 
di Sukarno, la Konfrontasi era stata messa da 
parte e Tan, che nel frattempo aveva raggiunto 
il grado di colonnello, aveva abbandonato la 
guerriglia nella giungla ed era ritornato alla sua 
scrivania al SIS, dove avrebbe probabilmente 
passato il resto della sua vita al servizio di sua 
maestà britannica, se non fossero accaduti due 



eventi. 
Il primo era che Singapore, dopo essere 

divenuto uno stato indipendente, aveva 
costituito un suo piccolo reparto di 
controspionaggio, il Security and Intelligence 
Division, o SID. Il secondo, che nel 1968 
Londra aveva deciso di smantellare tutte le basi 
militari a est di Suez e i reparti in servizio in 
Asia, così gli Argyll and Sutherland 
Highlanders, di cui nominalmente il colonnello 
Tan faceva ancora parte, erano stati richiamati 
in patria. 

Al disimpegno militare era seguito un 
ridimensionamento dei servizi segreti. Thomas 
Reardon era stato trasferito a Londra e quando 
il neonato SID aveva contattato Tan, 
offrendogli un incarico nella sua divisione 
militare, il Department of Military Intelligence, 
il colonnello aveva accettato. Nel giro di un 
anno, Tan assumeva il comando della Field 
Security Branch del DMI. 

Quando tutti i servizi di sicurezza vennero 
ristrutturati nel Joint Intelligence Directorate – 
o nella Ditta, come veniva confidenzialmente 



chiamato – e ciascuna delle tre forze armate, 
esercito, marina e aviazione, ottenne il suo 
proprio dipartimento, Tan, che aveva ormai 
raggiunto il grado di generale, venne messo a 
capo del G2, il dipartimento dell’esercito, in 
una posizione in cui, pur gerarchicamente alle 
dipendenze del Chief of Defence Force, 
operativamente bypassava la normale linea di 
comando riferendo direttamente al ministro 
della Difesa, David Lim Tik En. David Lim era 
un civile e un politico, due categorie con cui 
Tan non aveva mai avuto rapporti facili. 

Banshee rimise a fuoco il volto del suo capo. 
Lo stava fissando, come se si aspettasse da lui 
la piena attenzione. 

— Abbiamo un problema — disse il vecchio 
scandendo le parole. 

Non c’era modo di sapere se la scelta della 
frase con cui il comandante dell’Apollo 13 
aveva informato la base di Houston dell’avaria 
della nave spaziale fosse involontaria, ma 
Banshee sentì un brivido corrergli giù per la 
schiena. Non disse nulla e restò in attesa del 
seguito. 



— Immagino che sia al corrente dei conflitti 
etnico religiosi in Indonesia — riprese Tan. — 
Cosa ne pensa? 

Banshee si strinse nelle spalle, senza capire 
la ragione per una domanda la cui risposta era 
così scontata. I fatti erano di dominio pubblico. 
Tutto era cominciato nelle Molucche, dove un 
flusso costante di immigrazione musulmana da 
Giava aveva alterato il mix etnico che, da una 
virtuale totalità di cristiani, era passato a una 
sostanziale parità fra le due religioni. 
Nonostante tutto le due comunità erano riuscite 
a convivere senza grossi problemi fino alla 
caduta di Suharto nel 1998, quando l’ostilità 
latente era esplosa in un conflitto sanguinoso 
che mieteva migliaia di vittime ogni anno. 

A Giava, i movimenti integralisti islamici, 
primo fra tutti la Laskar Jihad, un gruppo legato 
ad Al Qaeda, avevano reagito lanciando appelli 
alla guerra santa e facendo affluire verso il 
porto di Ambon, nelle Molucche, un flusso 
continuo di armi e di volontari che troppo 
spesso riuscivano a eludere la sorveglianza 
della marina e dell’esercito. Se non altro, fino a 



poco tempo prima, il conflitto era rimasto 
confinato alle Molucche. Di recente però, 
sporadici focolai di violenza avevano 
cominciato ad apparire anche in altri punti 
dell’arcipelago, in particolare a Lombok e a 
Sumbawa due isole a maggioranza musulmana 
che formavano la provincia di Nusa Tenggara 
Barat, o NTB. In entrambe le isole, ma 
soprattutto a Lombok, misteriosi gruppi di 
integralisti cristiani avevano cominciato a 
sferrare improvvisi attacchi contro i 
musulmani, massacrando interi villaggi. Gli 
attacchi avevano provocato manifestazioni di 
protesta che in alcune occasioni erano sfociati 
in violenze di massa e saccheggi di case e 
negozi di proprietà delle minoranze cinesi 
cristiane. 

Fra gli analisti delle agenzie di intelligence la 
tesi più accreditata era che i disordini fossero 
dovuti all’opera di provocatori, controllati da 
gruppi legati all’ex presidente Suharto, ansiosi 
di riprendersi il potere a cui avevano dovuto 
rinunciare dopo quasi trentatré anni di regime 
brutale e dispotico. 



— Ho letto con regolarità i rapporti degli 
analisti, signore. Concordo sul fatto che 
elementi coinvolti con il precedente governo 
stiano cercando di destabilizzare il paese per 
spianare la strada a un ritorno al vecchio 
regime. Il messaggio di Suharto ai poteri forti 
in Indonesia e, soprattutto, in America, è 
chiaro: senza di me, l’arcipelago sprofonda 
nella guerra civile, con tutte le conseguenze. 
Suharto sta giocano col fuoco, ma può andargli 
bene. 

— Un gioco pericoloso, come la signora 
Gandhi, se fosse viva, potrebbe testimoniare. Si 
ricorda del Golden Temple? 

Banshee annuì. Nei primi anni Ottanta, 
l’allora primo ministro dell’India Indira Gandhi 
aveva giocato la carta del terrorismo per 
consolidare il proprio potere, finanziando e 
armando i guerriglieri separatisti sikh che 
volevano trasformare il Punjab nello Stato 
indipendente del Kalistan. Una volta raggiunti i 
propri scopi però, la Gandhi si era accorta che 
non le era più possibile scendere dalla tigre che 
lei stessa aveva creato. 



Alla fine, la frequenza degli attacchi 
terroristici sikh l’avevano costretta a una prova 
di forza culminata con l’attacco dell’esercito 
indiano al Golden Temple di Amritsar, il 
principale centro religioso dei sikh, dove i 
guerriglieri trovavano rifugio. L’attacco si era 
risolto in un massacro, scatenando 
l’indignazione dei sikh nel mondo intero, che 
avevano visto profanato il loro luogo più sacro. 

— Me ne ricordo bene — disse Banshee. — 
Ricordo anche che pochi mesi più tardi, la 
Gandhi venne uccisa a raffiche di mitra dagli 
stessi sikh che facevano parte della sua guardia 
del corpo. Ma non mi sembra che la situazione 
in Indonesia sia paragonabile a quella indiana. 
A parte Aceh, dove il conflitto indipendentista 
è circoscritto a una zona periferica e ben 
delineata, in Indonesia permane uno stato di 
disordine e di violenze diffuse, ma non siamo 
di fronte a tendenze separatiste organizzate, 
come quelle dei sikh in India e dei tamil a Sri 
Lanka. Il rischio che l’Indonesia si disintegri in 
una serie di piccoli stati esiste ed è 
regolarmente oggetto di giochi di simulazione 



in tutti i corsi di aggiornamento a cui partecipo, 
ma tutti ritengono che il rischio sia molto 
remoto. Sappiamo benissimo che in Indonesia 
hanno trovato rifugio cellule di Al Qaeda, ma 
sono gruppi isolati e ben controllati. Il 
fondamentalismo può svilupparsi solo in 
condizioni di povertà estrema, il che spiega la 
veemenza con cui tutte le grosse religioni 
cercano di ostacolare la costretta 
globalizzazione. Con i ritmi di crescita del GNP 
degli ultimi vent’anni, in Indonesia c’è sempre 
meno spazio per l’integralismo religioso. 
Anche dopo l’attacco al WTC dell’undici 
settembre, lo scenario peggiore è quello della 
caduta del governo civile e della sua 
sostituzione con un regime militare, ben 
orientato a mantenere rapporti d’affari con il 
mondo occidentale. Immagino che non sarebbe 
la soluzione migliore per il popolo indonesiano, 
ma dubito che possa costituire una minaccia per 
la nostra sicurezza. 

Tan annuì, mostrando una lieve irritazione. 
— La ringrazio della lezione, Banshee. Ma 

mi parli un po’ di questi giochi di simulazione. 



Qual è lo scenario più comune? 
Banshee rimase sorpreso. Non era frequente 

che il generale lo interrogasse come fosse uno 
scolaretto. 

— Be’, in genere si parte da una situazione 
simile a quella di oggi, solo su scala molto più 
vasta: massacri delle minoranze cristiane, 
prevalentemente cinesi. Reparti dell’esercito in 
servizio d’ordine, sobillati da membri di Al 
Qaeda, che si rifiutano di sparare sui 
dimostranti e si ribellano ai reparti fedeli al 
governo centrale. Il potere di Jakarta che si 
indebolisce al punto che le isole periferiche 
dell’arcipelago indonesiano si staccano da 
Giava. Dopo un certo periodo di caos, nasce 
una federazione di piccoli stati islamici, a cui in 
breve tempo si unisce il resto dell’Indonesia, 
con la probabile esclusione delle sole isole di 
Bali, induista, e di Papua, per diversità etnica. 
In un secondo momento la stessa Mindanao, da 
sempre in rivolta contro il governo di Manila 
grazie al sostegno iracheno, potrebbe staccarsi 
dalle Filippine ed entrare a far parte della 
federazione. Non è del tutto da escludersi, 



anche se estremamente improbabile, che 
perfino in Malaysia vada al potere un partito 
islamico che decida di unirsi alla federazione. 
A questo punto, non scommetterei un 
centesimo sulla sopravvivenza di Singapore 
come Stato indipendente. Ma, come ho detto, è 
una simulazione basata su condizioni che per il 
momento sono ben lontane dal potersi 
verificare. 

— Bene. Se non altro ha il dono della sintesi. 
Ora mi dica, quali sono queste condizioni che 
sono lontane dal verificarsi? 

— Direi che fondamentalmente possono 
ridursi a una, e cioè, la presenza di una regia 
ben organizzata che orchestri il tutto. Le cellule 
di Al Qaeda in Indonesia sono poche, isolate e 
prive di mezzi. In particolar modo adesso, dopo 
l’offensiva americana in Afghanistan, non 
possono fare altro che restare in clandestinità e 
aspettare il momento opportuno per tentare di 
riorganizzarsi. Non è facile scatenare una 
rivolta in un paese di duecento milioni di 
abitanti, generale. Ci vogliono risorse, 
organizzazione e una presenza radicata e 



diffusa sul territorio. 
Tan restò per un po’ in silenzio, pensoso. Poi 

guardò Banshee con un’espressione 
insolitamente preoccupata. 

— Sfortunatamente, temo che la situazione 
sia più complessa. E che dietro i disordini in 
Indonesia ci sia una mano invisibile che regge 
tutti i fili. Fino a qualche mese fa, era solo una 
sensazione. Poi ho ricevuto un rapporto 
informale dai nostri amici del Mossad. 

Banshee aggrottò la fronte. Erano ormai 
molti anni che fra Singapore e Israele esisteva 
una relazione speciale, discreta ma complessa. I 
due paesi presentavano singolari analogie. 
Erano entrambi paesi nuovi, i cui abitanti 
appartenevano a due etnie presenti nei paesi di 
tutto il mondo, etnie che, a torto o a ragione, 
venivano viste come più abili e intelligenti 
della media e che per questo motivo erano da 
sempre state oggetto di persecuzioni spesso 
sanguinose. Ed entrambi gli stati erano 
circondati da paesi di religione islamica 
potenzialmente ostili. 

Le affinità fra le due nazioni erano sfociate 



in una aperta collaborazione in campo militare. 
Grazie all’addestramento fornito da istruttori 
israeliani, e agli armamenti a tecnologia 
avanzata, spesso ancora segreta, forniti dagli 
USA, le forze armate singaporeane, nonostante 
raggiungessero solo cinquantacinquemila 
effettivi, erano un modello di efficienza. 
Naturalmente la collaborazione non si limitava 
soltanto alle forze armate in senso stretto ma 
anche allo spionaggio, e fra il JID e il Mossad, 
il servizio segreto israeliano, c’erano rapporti 
strettissimi. 

Banshee sentì la sua curiosità risvegliarsi. 
Gli israeliani non erano solo un alleato fedele, 
ma possedevano anche il miglior servizio di 
intelligente del mondo e ogni volta che avevano 
passato un’informazione si era rivelata giusta. 
Restò in silenzio, in attesa che Tan proseguisse. 

— È da tempo che gli israeliani tengono 
d’occhio un gruppo terroristico pakistano, le 
Tigri del West Punjab, sospettato di avere 
infiltrati fra gli scienziati nucleari di quel paese. 
Nell’ultimo mese, ci sono stati frequenti 
contatti fra elementi vicini alle Tigri e un 



orientale, che si presenta come Abdurramal 
Wurtini, uomo d’affari indonesiano. Il nome è 
falso, naturalmente, così come è falso il 
passaporto usato da Wurtini. Il soggetto è stato 
avvicinato da una agente del Mossad che ha 
registrato la conversazione. Abbiamo 
analizzato la voce e i nostri analisti ritengono 
che l’uomo parli inglese con un accento che 
dovrebbe essere delle isole a est di Bali, 
comprese nella zona fra Lombok e Flores. 

Tan accennò alla cartella verde che aveva di 
fronte e vi picchiettò sopra l’indice. 

— Secondo gli israeliani, gli attacchi 
terroristici che stanno avvenendo di tanto in 
tanto in diverse parti dell’Indonesia al di fuori 
delle Molucche, sarebbero opera di poche unità 
di guerriglieri, molto ben organizzate, che 
rispondono a una sola centrale del terrorismo. Il 
Mossad non ritiene impossibile che esista un 
disegno terroristico molto ambizioso radicato 
nella zona a est di Bali. Questo concorda con 
una segnalazione pervenuta dalla stessa fonte 
che ci ha informato degli spostamenti di Coh, e 
cioè che Coh aveva già preso accordi per la 



fornitura, a un committente di Lombok, di un 
migliaio di Kalashnikov e relative munizioni, 
oltre a mine, armi anticarro e antiaeree. E se 
tutto questo non è sufficiente per trasformare 
gli scenari dei suoi giochi di simulazione da 
improbabili a probabili, c’è un altro motivo che 
mi suggerisce di dare un’occhiata da vicino. 

— E quale sarebbe? 
— Questo — disse il generale sfiorandosi il 

naso. — In quarant’anni che faccio questo 
lavoro ho imparato a fidarmi più del mio istinto 
che delle valutazioni dei computer o delle foto 
dei satelliti, e se i burocrati che ci controllano 
oggi la pensano diversamente possono andare 
al diavolo. Lei è un agente operativo, Banshee, 
non un topo da scrivania. Credo che capisca di 
cosa sto parlando. 

Banshee annuì in silenzio. In quei quattro 
anni aveva imparato a condividere la repulsione 
che Tan provava verso i giovani manager che 
pretendevano di saper ristrutturare i servizi solo 
per essere tornati a Singapore dagli Stati Uniti 
con in tasca un master della Harvard 
University. Il generale aprì un cassetto, ne 



prese una cartelletta grigia e la spinse verso 
Banshee. 

— Troverà tutte le informazioni che le 
servono qui dentro. L’unica pista che abbiamo 
è quella di un cristiano di Timor Est, immigrato 
a Lombok che sappiamo essere in contatto con 
gruppi integralisti cattolici. Si legga tutto e mi 
prepari un progetto, poi torni a discuterne con 
me. Diciamo entro due giorni al massimo. 
Voglio che sia pronto a partire entro 
settantadue ore da adesso. La stazione NTB di 
Lombok e Sumbawa è ovviamente piccola ma è 
guidata da un funzionario molto capace; in più 
riceverà assistenza dalla stazione di Jakarta. Ci 
sono domande? 

Banshee scosse il capo. Prese la cartelletta e 
uscì dall’ufficio. 
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Lombok, Indonesia 

 
L’Airbus A319 della Silk Air si allineò per 

l’approccio finale a poco più di duecento piedi 
di quota. Sorvolò una flottiglia di barche a 
bilanciere dalla vela triangolare, poi la spiaggia 
grigia passò in un lampo sotto di loro, subito 
sostituita da palme da cocco e case basse dai 
tetti di tegole. Un attimo dopo il calcestruzzo 
della pista sembrò salire a incontrarli e il 
bireattore posò le ruote al suolo con un tonfo 
sordo. 

Banshee scese a terra mentre il sole calava 
dietro le palme all’estremità ovest della pista, e 
fu investito da una piacevole brezza. Dopo l’afa 
di Singapore, il cambio era piacevole. A 
differenza di Bali, che aveva subito una 
radicale trasformazione da romantica 
destinazione d’élite a centro turistico di massa, 
Lombok era sfuggita allo sviluppo selvaggio 
degli anni Ottanta, e l’aeroporto non era 



cambiato molto dal tempo in cui il vecchio 
DC3 della ormai defunta Zamrud Airlines, la 
cui carcassa giaceva abbandonata ai bordi della 
pista, era l’unico collegamento rapido con le 
isole orientali dell’arcipelago. 

Banshee percorse di buon passo i pochi metri 
che lo separavano dalla palazzina a un solo 
piano degli arrivi e,consegnò il passaporto 
rosso dell’Unione Europea e la carta di sbarco 
all’agente in uniforme kaki dell’ufficio 
immigrazione. 

— Oliver McKeown — disse il funzionario 
leggendo dal passaporto che i tecnici del RD 
avevano falsificato alla perfezione. — 
Giornalista? 

— Sì, ma sono qui in vacanza. 
Da quando, anni prima, una troupe di 

giornalisti australiani aveva mostrato al mondo 
le immagini dei massacri compiuti dalle forze 
di sicurezza indonesiane a Timor Est, i 
giornalisti non erano visti di buon occhio in 
Indonesia. 

— Per che giornale lavora? 
— “Straits Times” di Singapore. 



L’agente esaminò i documenti con cura, poi 
sfogliò il passaporto alla ricerca di una pagina 
libera, lo timbrò e glielo restituì. 

Banshee recuperò il bagaglio, passò il 
controllo doganale senza venire fermato e salì 
su un taxi blu. 

— Mi porti al Lombok Raya — ordinò 
all’autista. 

Il traffico fra l’aeroporto e la città era 
normale, ma sui marciapiedi stazionavano 
pattuglie di soldati in tuta mimetica 
antisommossa, con gli M16 in pugno. Vicino a 
un incrocio, le mura annerite dal fumo di una 
chiesa evangelica sembravano ricordare ai 
passanti che l’ondata di violenza che si era 
abbattuta sull’isola si era solo sopita, in attesa 
di riprendere da un momento all’altro. 

Anche se conosceva bene l’Indonesia e ne 
parlava discretamente la lingua, Banshee non 
era mai stato nella parte occidentale delle 
piccole isole della Sonda, come venivano 
chiamate le isole a est di Bali. Ai tempi in cui 
era ancora il più giovane e il più promettente 
dei quattro vice presidenti della filiale di 



Singapore della Lazarine et Freres, una fra le 
più esclusive banche d’affari svizzere, faceva la 
spola quasi ogni settimana fra Jakarta e 
Singapore, e non erano rare le volte in cui 
doveva spingersi più oltre, a Surabaya, o anche 
Medan o a Unjung Padang. Un paio di volte, 
era anche stato a Bali, in vacanza con sua 
moglie Louise. 

Ma poi quella vita era stata bruscamente 
interrotta da una condanna a cinque anni di 
carcere – di cui ne aveva scontato solo uno, 
grazie alla proposta di Tan di una sospensione 
della pena in cambio dell’arruolamento nel JID. 
Nella sua nuova professione, le occasioni di 
operare in Indonesia si erano ridotte. Ricordava 
una missione nel Kalimantan, in Borneo – dove 
l’apparente passaggio di un agente alla 
concorrenza si era rivelato essere solo il 
turbamento amoroso di un uomo di mezza età 
che aveva perso la testa per una giovane e 
avvenente tenente del TNI, l’esercito 
indonesiano – e una a Timor, per monitorare 
l’evolversi della situazione nel periodo 
precedente alla secessione del lato est 



dell’isola. 
Il Lombok Raya era un hotel di classe media, 

confortevole ma anonimo, ben lontano dal 
lusso stucchevole dell’Imperial di Penang. 
Banshee avrebbe potuto prendere una stanza 
allo Sheraton di Sengiggi, il miglior albergo 
dell’isola, ma non voleva rinunciare al 
vantaggio di trovarsi nel centro della capitale. 

Si fece assegnare una stanza al piano terra, in 
un’ala che dava direttamente sul giardino e 
sulla piscina, e che poteva raggiungere 
direttamente dal parcheggio senza passare dalla 
reception. Si fece una doccia, indossò un 
completo di lino color tabacco sopra una 
camicia azzurra, si annodò una cravatta di 
maglia di seta marrone e andò al bar 
dell’albergo. 

Il locale era in ombra e non eccessivamente 
affollato, considerata l’ora. Una cinese sui 
trent’anni in abito nero, seduta da sola a un 
tavolo, sollevò per un istante lo sguardo e gli 
diede un occhiata distratta, per poi tornare a 
occuparsi del bicchiere che aveva di fronte. 
Banshee andò al banco, si sedette, posando la 



chiave in modo che il numero della stanza fosse 
visibile, e ordinò uno scotch con acqua e 
ghiaccio. 

Cinque minuti dopo la donna cinese gli 
comparve alle spalle, si chinò lievemente in 
avanti porgendo al cameriere una banconota da 
ventimila rupie, e se ne andò senza aspettare il 
resto. 

Banshee finì il suo whisky senza fretta, poi 
pagò a sua volta e ritornò nella stanza. Prese il 
rasoio elettrico in cui era nascosto un rivelatore 
di microspie e si accertò che non vi fosse 
nessun dispositivo celato nella camera. 

Una decina di minuti più tardi bussarono alla 
porta. Aprì e si trovò di fronte la cinese. Teneva 
in mano una valigetta. Era più attraente di 
quanto avesse avuto modo di notare nella 
penombra del bar. Il vestito, leggermente 
scollato, la fasciava mettendone in risalto le 
forme. 

— Sono della Intradigital. Il signor 
McKeown? 

Banshee annuì, rispondendo con la frase di 
identificazione di quel giorno. — Non riesco a 



far funzionare il lettore CD. 
— Probabilmente è solo da reinstallare. 
— Me lo auguro. 
La fece entrare e richiuse la porta a chiave. 

Lei appoggiò la borsa sul tavolo e lo fissò. 
— Tutto a posto — disse Banshee. — Niente 

microfoni. 
Sul volto della donna apparve un sorriso. 
— Mi chiamo Corinna Heranuddin. Sono 

l’agente residente della stazione NTB. 
Le strinse la mano. Il tocco era leggermente 

elettrico, e piacevole. 
— Oliver McKeown. Nome in codice, 

Banshee. Hai ricevuto istruzioni da Singapore? 
— Solo di fornirti la massima assistenza e di 

mettermi a tua disposizione — disse lei. Non 
aveva messo più enfasi del necessario nella 
risposta? Il sorriso della donna divenne 
enigmatico mentre i loro occhi si agganciavano 
a mezz’aria. Da quando, transitando per il 
penitenziario di Singapore, era passato dalla 
finanza internazionale allo spionaggio, o 
piuttosto, dal lavoro di scrivania a una 
quotidiana danza con la morte, gli era parso che 



le donne avessero cominciato a manifestare un 
marcato interesse nei suoi confronti. All’inizio 
la cosa gli era parsa imbarazzante, oltre che 
incomprensibile. Più tardi, l’aveva trovata 
conveniente. E sempre incomprensibile. Aveva 
qualcosa a che fare con la relazione nascosta fra 
sesso e morte? Era una sorta di odore che gli si 
era appiccicato addosso, da quando si era 
abituato ad andare a letto ogni notte 
meravigliandosi di essere ancora vivo? 

Non aveva mai trovato risposta. Non che la 
cosa gli importasse più di tanto. Continuò a 
fissare la donna, aspettando che abbassasse lo 
sguardo, ma lei contraccambiò senza disagio 
apparente. 

Sorrise e le sfiorò il gomito, invitandola a 
sedere su una delle due poltroncine. Aprì lo 
sportello del minibar e accennò al contenuto. 
Lei scosse il capo. Buon segno, pensò Banshee. 
La maggior parte dei residenti tendeva a bere 
più del necessario. 

Banshee prese una bottiglia di Evian e due 
bicchieri e venne a sedersi di fronte a lei. 

— Di che ti occupi, ufficialmente, qui a 



Mataram? 
— Computer. La Intradigital esiste 

veramente. L’ho aperta io stessa insieme a mio 
padre, quando ero ancora all’università. Prima 
di me, era lui il residente. Banshee aveva letto 
il file della stazione NTB. Philip Heranuddin, 
indonesiano di origine cinese, ingegnere 
elettronico, cinquantacinque anni da poco 
compiuti il giorno in cui era stato ucciso in uno 
scontro a fuoco con un militante della Laskar 
Jihad un paio d’anni prima. 

— Ho sentito di Philip. Mi dispiace — disse. 
Lei scrollò le spalle. — Cose che succedono. 

Ora sono io a occuparmi sia dei rapporti con la 
Ditta che della Intradigital, che per inciso è 
un’ottima copertura. Con la scusa dei computer 
ginamo un po’ dappertutto, il settanta per cento 
degli uffici pubblici di Mataram è nostro 
cliente, ma abbiamo anche molte aziende 
private, alberghi, linee aree. Ci occupiamo di 
installazione e manutenzione di reti di PC, il 
che ci dà accesso a una gran quantità di 
informazioni riservate. 

— Quanti dipendenti avete? 



— Dodici, undici dei quali del tutto ignari 
del mio rapporto con la Ditta. Il dodicesimo è 
Sonny, il mio autista e guardia del corpo. È 
stato assunto da mio padre quando ero 
bambina. 

— Altri agenti fissi? 
— Solo uno, Nyoman. È nato qui ma è 

balinese e induista. Per lavori speciali mi servo 
di un paio di collaboratori occasionali esterni, 
ma non sono un granché. E questo è tutto per 
quanto riguarda gli agenti operativi. Poi c’è una 
rete di una dozzina di informatori sparsi su tutto 
il territorio fra Lombok e Sumbawa. 

Corinna non aggiunse altro e Banshee non 
fece commenti. La donna non era autorizzata a 
dirgli di più. Pochi dati sono così confidenziali, 
nel mondo dello spionaggio, come l’identità di 
un informatore, la cui sopravvivenza è legata al 
filo sottile della segretezza. Mentre l’operatore 
di un’agenzia di intelligence è in buona misura 
protetto da un tacito codice d’onore che lega i 
maggiori servizi di spionaggio del mondo 
vietando l’eliminazione fisica dei propri 
collaboratori, per chi si vende al potenziale 



nemico passando clandestinamente 
informazioni riservate non c’è pietà. Per questo 
motivo, l’identità dei componenti di una rete è 
in genere nota solo a chi gestisce direttamente 
la rete e ha stabilito un rapporto personale di 
fiducia con ogni singolo informatore. 

— Cos’altro ti ha detto Singapore, a parte di 
prenderti cura di me? 

Il viso di Corinna restò serio, ma per un 
attimo un lampo divertito sembrò brillarle negli 
occhi. 

— Di aiutarti a entrare in contatto con 
l’obiettivo, di metterti a disposizione una casa 
sicura e di fare venire due pedoni da Jakarta. 
Sono arrivati questa mattina con il primo volo. 

Nel gergo del G2, i pedoni erano gli 
operatori incaricati dei lavori dove ci si 
sporcava, gente abbastanza fidata, ma con 
competenze limitate a pochi settori specifici e 
non del tutto legittimi. Come rubare un’auto, 
introdursi in una casa, aprire una cassaforte. E 
una certa familiarità con le armi da fuoco. 

— Bene. Prima di tutto voglio 
familiarizzarmi con il posto. Ho già studiato 



mappe e foto satellitari, ma voglio fare un giro 
dell’isola. Puoi procurarmi un auto? 
Possibilmente a quattro ruote motrici. 

— Te la farò portare per le sette di domattina 
da Sonny. Vuoi che ti accompagni lui? 

— Sarebbe meglio. Può darsi che non si 
rientri in giornata. Ci sono problemi? 

— No. Che altro ti serve? 
— Parlami dell’obiettivo. 
— Joseph Gomeq. Cinquantadue anni, nativo 

di Timor Est. Cattolico. Ha diverse attività 
legittime. Si occupa principalmente dei 
rifornimenti della Newmont, una compagnia 
americana che ha in appalto una miniera d’oro 
a Sumbawa, ma ha anche un negozio di articoli 
elettrici, un autonoleggio, un paio di 
pescherecci, un bordello e una casa da gioco 
nella zona di Sengiggi. Oltre a una piantagione 
a Lombok est con una casa di campagna in cui 
passa ogni week-end. Parte regolarmente il 
venerdì pomeriggio e ritorna il lunedì mattina. 
È un cristiano integralista e siamo quasi certi 
che sia l’agente dell’organizzazione terroristica 
più attiva, la Falange, un gruppo guidato da un 



fanatico che si fa chiamare San Giorgio. 
— Hai qualcuno su di lui? 
— Ho un collegamento con la sua cameriera 

che mi riferisce tutto quello che accade in casa 
sua. 

— Ti ha mai vista? 
— No. È gestita direttamente da Nyoman e 

non ha la minima idea di chi siamo. Ci lascia 
messaggi in una casella postale cieca. 

— Okay. Per il momento non coinvolgerla. 
Invece voglio che mi organizzi un incontro con 
i due pedoni per domani sera. Ora parlami in 
generale dell’isola. 

— Cosa vuoi sapere? Immagino che prima di 
partire ti abbiano dato tutte le informazioni 
sulla situazione attuale. 

— Sì, ma ora voglio sapere quello che negli 
archivi non c’è, le tue percezioni personali, 
tutto quello che in qualche modo ti ha colpito 
l’attenzione, o che ti viene voglia di dirmi, 
anche se ti sembra che non abbia importanza o 
non c’entri nulla. Non devi seguire nessun 
processo logico. 

Corinna si sedette sul letto e chiuse gli occhi 



per un istante. 
— Non c’è molto da sapere. Siamo a sole 

quattro ore di traghetto da Bali, ma quando 
passi lo stretto di Lombok, ti trovi in un altro 
continente. Geologicamente, l’Asia finisce a 
Bali e qui cominci a trovare esemplari di fauna 
e flora australiana. Lo stretto è profondo, ed è 
l’unica via che consente il passaggio diretto dei 
sommergibili dal mar della Cina meridionale 
all’oceano Indiano, ma immagino che questo lo 
sappia già. 

— Non ti preoccupare. Vai avanti. 
— Anche se Lombok viene spesso associata 

a Bali, è molto diversa. Fa parte delle piccole 
isole della Sonda. È solo un po’ più piccola di 
Bali e ha più o meno la stessa popolazione, di 
cui una parte è di origine balinese, e continua a 
definirsi come tale. Ma è sovrappopolata, 
sporca e inquinata, infestata da serpenti 
velenosi e tormentata dalla malaria. E, 
soprattutto, è molto più povera di Bali, che ha 
sempre avuto una agricoltura fiorente. Lombok 
è arida, a parte la fascia costiera occidentale, ed 
è soggetta a carestie periodiche. Per anni hanno 



cercato di lanciarla come una seconda Bali, ma 
senza riuscirci. In tutto questo progetto, l’unico 
che ci ha guadagnato è stato l’allora presidente 
Suharto, e più precisamente sua figlia, Tutut. 

— E come? 
— Ha sguinzagliato le sue milizie private 

nella parte più bella dell’isola, intimidendo gli 
abitanti e costringendoli con la forza a vendere 
la terra a una società di comodo a prezzi 
irrisori. Poi ha fatto preparare un progetto, con 
tanto di aeroporto intercontinentale, porti per 
yacht, campi da golf, eccetera e ha rivenduto la 
terra a investitori stranieri, a prezzi pari a 
centinaia di volte quelli pagati ai proprietari 
originari, facendo credere che il progetto per le 
infrastrutture che sarebbero state realizzate a 
spese del governo era già stato approvato. 
Naturalmente, una volta incassati i soldi del 
progetto non se ne è più parlato e ora le spiagge 
dell’isola sono costellate da cantieri 
abbandonati, hotel iniziati e mai completati. 

— E i vecchi proprietari? 
— Sono andati a vivere dove hanno potuto, 

in aree malariche, prive d’acqua e incoltivabili. 



Per quanto riguarda il turismo, è concentrato 
nella zona nord ovest, ma è una frazione 
infinitesimale comparato a quello di Bali. Una 
piccolissima parte affluisce anche sulla costa 
sud, ma si tratta prevalentemente di surfisti. 

— Di cosa vive l’isola, a parte il turismo? 
— Agricoltura e pesca. E quel poco di 

denaro che arriva dal governo di Jakarta. 
Mataram è la capitale della provincia di Nusa 
Tenggara Barat che oltre Lombok, comprende 
Sumbawa, l’isola a est, molto più grande ma 
quasi spopolata. Come prevedibile, la maggior 
parte di quelli che hanno un’occupazione fissa 
lavorano per la pubblica amministrazione. Poi, 
però, c’è la grande promessa per i prossimi 
anni. 

— Che sarebbe? 
— Le perle. Lombok ha sempre prodotto 

perle, ma di qualità non eccelsa. Da alcuni anni, 
però, c’è una novità. Hai mai sentito parlare di 
Chun Doo Hwan? 

— No. Chi è? 
— È un coreano, anche se nato e cresciuto in 

Giappone, che controlla il sessanta per cento 



del mercato mondiale delle perle. È arrivato qui 
tre anni fa. Ha fatto grossi investimenti nelle 
pearl farm che sorgono lungo la penisola di 
Bangko-Bangko, ma non solo lì. Ha costruito 
un centro di ricerca all’interno del cratere del 
Rinjani, dove sta cercando di produrre perle 
geneticamente modificate, in modo da poter 
crescere in acqua dolce pur mantenendo la 
qualità delle perle di mare. Sembra anzi che 
l’acqua del lago nel vulcano abbia proprietà 
particolari che renderebbero le perle coltivate 
ancora più belle. Se il progetto va in porto, 
Lombok potrebbe diventare il maggior 
produttore di perle del mondo. La presenza di 
Chun sta già incidendo parecchio 
sull’economia locale. Ha ricevuto parecchie 
facilitazioni dal governo, esenzioni fiscali, 
permessi edilizi in zone protette, e via dicendo. 
Ha fama di benefattore, ha finanziato parecchi 
progetti per l’infanzia, ospedali, scuole, 
orfanotrofi. In questo momento è l’uomo più 
popolare dell’isola, quasi al livello di Tuan 
Guru. 

— E chi è Tuan Guru? 



— Be’, per la verità di Tuan Guru ce n’è più 
di uno, è un titolo onorifico dell’islam, ma qui, 
quando dici Tuan Guru, ti riferisci a uno solo, è 
un vecchio, una specie di santo che vive nella 
parte orientale di Lombok e che è molto 
rispettato anche in altre parti dell’Indonesia. 
Qui a Lombok, così come a Sumbawa, l’islam è 
molto più sentito che nel resto dell’Indonesia: 
gli uomini possono prendere fino a quattro 
mogli, l’infibulazione è una pratica diffusa, e la 
parola dei mullah e degli imam è legge. 

— Immagino che Tuan Guru sia in grado di 
esercitare una forte influenza sulla vita politica. 

— Esatto. È stato il suo intervento pubblico, 
la settimana scorsa, più che la presenza 
dell’esercito, a sedare i disordini. 

— Parlami delle altre religioni. 
— Fra i sasak, cioè fra gli abitanti originari, 

ormai c’è solo l’islam. Fino a poco tempo fa 
non erano pochi i seguaci del Waktu Telu, una 
religione animista che negli aspetti esteriori si 
ispira all’islamismo e che oggi è quasi del tutto 
scomparsa, salvo che nella zona di Bayan, un 
villaggio nel nord. Poi ci sono i balinesi, che 



sono induisti. Bali ha invaso Lombok circa due 
secoli fa e per molto tempo, fino a quando gli 
olandesi hanno deciso di prendere in mano 
l’amministrazione delle isole a est di Giava, 
l’ha gestita come se fosse una sua colonia. I 
balinesi, anche se si sono trasferiti qui da più 
generazioni, mantengono la loro lingua e la loro 
cultura ed è rarissimo che avvengano 
matrimoni misti fra loro e i sasak. Per quanto 
riguarda i cristiani, sono meno di quattromila, 
quasi tutti cinesi, in genere commercianti e con 
un tenore di vita molto più elevato rispetto al 
resto degli abitanti. 

— Pensi che le tensioni religiose possano 
radicalizzarsi fino a degenerare in uno stato 
cronico di conflitto aperto, come nelle 
Molucche? 

— E chi può dirlo? Anche se in giro ci sono 
molte teste calde che distribuiscono volantini 
inneggianti alla Jihad, la presenza di Tuan Guru 
è un deterrente alla violenza. E poi, c’è sempre 
il fatto che i cristiani sono troppo pochi per 
resistere e creare uno stato permanente di 
conflitto. Nella peggiore delle ipotesi, 



verrebbero uccisi o costretti ad abbandonare 
l’isola, e tutto finirebbe in poco tempo. A meno 
che non vengano coinvolte altre isole vicine, 
come Flores o Sumba, che sono 
prevalentemente cristiane. 

— Un attacco di Lombok a Flores, o 
viceversa, non è una faida tra villaggi. È una 
vera guerra, su vasta scala. Servono mezzi di 
trasporto marittimi e terresti, armi, 
addestramento e organizzazione. In breve, 
serve un esercito. Pensi che in questo momento 
possa esserci un esercito nascosto da qualche 
parte, a Lombok o a Flores, senza che nessuno 
lo sappia? 

Corinna scosse il capo. — Mi sembra 
piuttosto improbabile. C’è la Falange di San 
Giorgio, ma tutti i dati in nostro possesso fanno 
pensare che si tratti di un gruppo poco 
numeroso. Venti, trenta persone, non di più. 

Banshee pensò ai mille Kalashnikov e al 
resto delle armi che, a detta del loro 
informatore, Coh avrebbe dovuto fornire a un 
ignoto acquirente di Lombok. Qualcosa non 
quadrava. O si sbagliava l’informatore, oppure 



da qualche parte, in quell’isola, erano nascosti 
mille combattenti in attesa di entrare in azione. 

— E degli induisti, cosa mi dici? Non sono 
così pochi come i cristiani. E se pensi alle 
fregnacce sulla presunta tolleranza induista, 
faresti bene a ricordare il precedente della 
partizione dell’India nel 1947. Non credo ci sia 
mai stato un conflitto religioso nella storia 
dell’umanità che abbia provocato così tante 
vittime. 

— Qui non siamo in India. Fra i balinesi e i 
musulmani c’è una sorta di tacito accordo di 
non belligeranza che fino a oggi ha tenuto. 

Banshee ci pensò su per un po’, poi scrollò le 
spalle. — Okay, lasciamo perdere la religione e 
dimmi cos’altro ti viene in mente di particolare. 

— Non molto. A parte una situazione di 
violenza endemica. Ci sono faide fra villaggi 
che risalgono al medioevo, per motivi che 
ormai nessuno ricorda, e che possono diventare 
vere e proprie guerre. E poi bande di ladri che 
fanno uso di tecniche magiche, o almeno così la 
gente crede. I ladri non sono ben visti e quando 
ne prendono uno lo linciano. Il che porta i ladri 



a fare qualsiasi cosa pur di non essere presi. 
— Ladri. Linciaggi. Faide. Violenze di massa. 

Malaria. Carestie. Inquinamento. Serpenti. Non 
sembra esattamente la valle dell’Eden. C’è 
qualche motivo per cui uno possa desiderare di 
vivere qui? A parte l’esserci nati, intendo? 

— Per chi riesce a capirlo, c’è un fascino 
particolare su quest’isola. Quando lo senti, non 
riesci più a farne a meno. È vibrante, selvaggia. 
Piena di orrori, ma viva. E paesaggisticamente, 
è molto bella. Ti basta come ragione? 

— Sì, ma parlavo in generale. Non ti stavo 
chiedendo perché ci vivi tu. 

— Ne sei proprio sicuro? 
Banshee sentì un’ondata di calore risalirgli la 

gola. La ragazza gli aveva offerto la possibilità 
di spostare il discorso su un piano più 
personale. Corinna era una donna attraente e 
probabilmente sola, come succedeva a molti 
nella loro professione. Ma l’inizio di una 
missione ad alto rischio era il momento 
peggiore per farsi coinvolgere in una storia 
sentimentale. Con uno sforzo ignorò l’invito. 
Lei sembrò accorgersene e si alzò, prendendo la 



borsa. 
— Credo di averti detto tutto. Ora devo 

tornare in ufficio. Ti serve altro? 
— Per ora no. Ma domani mattina, insieme 

all’auto, fammi avere un telefono cellulare con 
un numero locale. E una pistola, con 
un’abbondante scorta di proiettili. 

— Preferenze? 
— Una semiautomatica, 9X21. 

Possibilmente una Sig. Altrimenti una Glock o 
una Beretta. O anche una Heckler & Koch. 

La ragazza annuì, mentre Banshee 
l’accompagnava alla porta. Gli diede un ultimo 
sguardo, poi uscì. 
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Banshee si alzò alle cinque, secondo 

un’abitudine che aveva preso in prigione e a cui 
non aveva più voluto rinunciare. Dopo un’ora 
di yoga e meditazione, venti vasche nella 
piscina e una robusta colazione composta da 



caffè, frutta fresca e nasi goreng, riso fritto con 
carne, gamberetti e verdure, trovò Sonny, 
l’autista di Corinna, che lo aspettava di fronte a 
una Toyota Land Cruiser verde militare. 
L’uomo era sui quarant’anni, con i capelli 
tagliati corti, un paio di baffetti sottili e spalle 
larghe e muscolose. Era insolitamente alto per 
un indonesiano e aveva qualcosa di militare nei 
modi e nel portamento. Mentre gli stringeva la 
mano, Banshee concluse che l’uomo doveva 
essere un soldato, o esserlo stato a lungo in 
passato. 

— Cosa vuoi vedere, pak Oliver? — disse 
Sonny accendendo il motore. — Non c’è modo 
di fare un giro completo dell’isola in meno di 
tre giorni. Nella parte centrale, Lombok è solo 
ottanta chilometri di larghezza, ma il terreno è 
montagnoso, le strade in pessime condizioni, e 
tutta la costa meridionale è un susseguirsi di 
baie, calette e penisole. 

— Non ho un programma preciso. Più che 
altro vorrei entrare in sintonia col posto. 
Potresti cominciare con il villaggio dove è 
avvenuto l’ultimo massacro. 



L’uomo annuì e si avviò nel traffico intenso 
del mattino. Era nato e cresciuto a Berastagi, 
spiegò a Banshee mentre guidava con 
disinvoltura nel traffico mattutino, una cittadina 
di montagna nel nord di Sumatra, dove le tigri 
al tramonto uscivano ancora dalla foresta e si 
spingevano a far razzia di pecore e galline nelle 
fattorie. 

— A diciannove anni mi sono arruolato 
nell’esercito e mi hanno trasferito qui a 
Lombok. Il posto non mi dispiaceva e quando 
sono tornato alla vita civile, dopo cinque anni 
sotto le armi, ho deciso di restarci. Nel 
frattempo avevo conosciuto il padre di Corinna 
che mi aveva offerto di lavorare per lui e questo 
ha contribuito alla mia decisione. 

Sonny parlava indonesiano con l’accento del 
nord di Sumatra, il che semplificava le cose. 
Prima del 1949 non era mai esistito uno stato 
indonesiano e ciò che aveva definito i confini 
della nuova nazione erano stati i limiti dei 
possedimenti coloniali olandesi, che si 
spingevano per oltre tremila chilometri, da 
Sumatra fino alla metà occidentale della nuova 



Guinea. Quando, dopo la vittoria contro 
l’Olanda, Sukarno, Hatta e gli altri leader del 
movimento indipendentista si erano trovati di 
fronte al problema di dare una lingua nazionale 
a un arcipelago di tredicimila isole, ognuna con 
un idioma e una cultura diversa, avevano deciso 
di adottare il bahasa melayu, cioè il malese, che 
da sempre era la lingua franca della zona. 
Ribattezzato bahasa indonesia, o indonesiano, 
la nuova lingua aveva assunto una vita propria, 
con un dinamismo e una tendenza alla 
innovazione più rafforzati rispetto all’originale, 
come era successo all’inglese americano 
rispetto a quello britannico, ma soprattutto 
aveva subito variazioni regionali notevoli, 
tranne che nelle aree dove i contatti con la 
Malesia erano storicamente più stretti, come era 
appunto il caso della parte settentrionale di 
Sumatra. 

— Va bene la pistola, pak Oliver? 
Banshee soppesò la Beretta F92 nel palmo 

della mano. Avrebbe voluto avere la sua Sig, a 
cui era abituato, ma le regole del G2 sul 
trasporto di armi personali erano rigorose e di 



passare la dogana di un paese potenzialmente 
ostile con una pistola nella valigia non se ne 
parlava nemmeno. E la F92 era comunque 
un’ottima arma, tanto da essere stata scelta 
come equipaggiamento standard dell’esercito 
americano. Contava comunque di fare un po’ di 
pratica non appena possibile. Nulla di peggio 
che trovarsi a fronteggiare un paio di avversari 
armati di UZI e scoprire che la tua mano e la 
tua pistola non si danno ancora del tu. 

— Mi andrà ancora meglio se non sarò 
costretto a usarla. Tu sei armato? 

— Ho una Beretta anch’io — disse Sonny, 
sfiorando col dito un panno avvolto e 
appoggiato nella vaschetta sopra alla leva del 
cambio. 

La Toyota si fece strada fra un nugolo di 
calessi con ruote d’automobile, trainati da 
cavallini poco più grandi di un pony, e si 
accodò a un furgone Colt straboccante di 
persone, che procedeva a velocità sostenuta 
sotto il peso di un carico di sacchi di juta 
ammucchiati sul tetto. Sul manto erboso ai 
bordi della strada, donne in corpetti neri dai 



ricami vivaci vendevano angurie. 
— Parlami degli ultimi disordini. Come sono 

cominciati? — disse Banshee 
Il sorriso di Sonny sembrò coprire una sorta 

di sofferenza interna. — È stata una cosa 
vergognosa. Hanno attaccato un villaggio, nel 
distretto di Aikmel, approfittando dell’assenza 
degli uomini che erano a pescare. Hanno ucciso 
più di sessanta persone, tutte donne e bambini. 
Si dice che abbiano aperto il ventre di una 
donna incinta e tagliato il feto a pezzi. 

— Era un villaggio musulmano? 
— Sì. Come sempre. 
— E i terroristi erano cristiani. 
— Sembra di sì. Di qualche isola vicina. 

Forse Flores. 
— Come fanno a saperlo? 
— C’è stata una superstite. Una ragazza di 

diciassette anni. Si sono limitati a violentarla, a 
turno, per almeno un’ora. Devono averla 
lasciata in vita solo perché riferisse quello che è 
successo. Comunque la ragazza, nel difendersi, 
ha strappato la catenella di uno di quelli che la 
stavano violentando. Una catenella con una 



croce. 
— Troppo comodo per essere avvenuto per 

caso. Quand’è che ci sono state le prime 
reazioni? 

— Per tre giorni non è successo nulla, ma su 
tutta l’isola c’era una tensione che toglieva il 
respiro, mentre cominciavano a circolare voci 
che nei villaggi qualcosa si stava muovendo. Il 
quarto giorno, all’alba, sono cominciati ad 
arrivare in città dalle campagne camion carichi 
di gente. Si sono radunati in periferia e hanno 
cominciato a marciare per la città, urlando. 
Erano armati di parang e portavano tutti delle 
bandane verdi. Nel frattempo su tutte le case, 
anche su quella in cui c’è la sede della 
Intradigital, sono comparsi striscioni con scritte 
in arabo, che dicevano “Allah u akbar”, Dio è 
grande. 

— Già belli e pronti? Si sapeva in anticipo 
dell’attacco? 

— Qualcuno lo ha saputo e la voce è girata. 
Non si sapeva né come né quando, ma che ci 
sarebbe stata una rappresaglia contro i pochi 
cristiani dell’isola era certo. 



— Tu non sei cristiano? 
— Certo che sono cristiano. Sono un batak 

karo, e i batak karo sono tutti cristiani. Ma non 
sono tanto idiota da andarlo a dire in giro. Per 
quanto riguarda Corinna, suo padre era cinese e 
buddhista, e come tanti cinesi ha scoperto che 
era meglio convertirsi. E lo ha fatto il giorno 
che ha sposato una sasak musulmana. Qui da 
noi, quando c’è un matrimonio misto, è la 
moglie che prende la religione del marito. Ma 
se sei cinese, impari presto a tenere un profilo 
basso e a non farti notare. Il padre di Corinna si 
è adeguato e invece che in viaggio di nozze con 
la moglie, se n’è andato da solo in 
pellegrinaggio alla Mecca. Comunque, noi 
siamo stati lasciati in pace. Ma molti negozi e 
case di cinesi sono stati bruciati. Oltre a tutte le 
chiese dell’isola. 

— L’esercito non è intervenuto? 
— Alla fine, sì. Non ci sono dati precisi, ma 

sembra che una cinquantina di manifestanti 
siano stati uccisi dai soldati. Adesso la 
situazione è sotto controllo, ma i turisti sono 
stati evacuati. A Sengiggi e nelle altre zone 



turistiche non c’è più un cane. La maggioranza 
degli alberghi è chiusa o lavora con il personale 
ridotto all’osso. Più di cinquemila persone 
hanno perso il lavoro, e per un’economia 
ristretta come la nostra, questa è una tragedia. 

— Quanti soldati ci sono di stanza a 
Lombok? 

— Ci sono due caserme, con settemila 
uomini in tutto, di cui solo quattromila fanno 
parte di unità di combattimento. Hanno una 
dozzina di elicotteri da trasporto e qualche 
blindato. C’era una base aerea, ma è stata 
smantellata. Poi ci sono trecento agenti di 
polizia. 

Banshee restò in silenzio, mentre Sonny 
guidava lungo la strada costellata di buche, 
tanto stretta da consentire a mala pena il 
passaggio contemporaneo di due camion. 
Quattromila soldati su una popolazione di tre 
milioni erano più che sufficienti per mantenere 
l’ordine, finché si limitavano ad avere di fronte 
una folla di contadini armati solo di falcetti e 
coltelli. E dall’idea che si era fatta, i gruppi 
terroristi responsabili degli attacchi ai villaggi, 



ammesso e non concesso che avessero un buon 
armamento, non sembravano essere più di 
poche decine. Non vedeva come la situazione 
potesse degenerare. Ma d’altro canto, la 
segnalazione del Mossad, per quanto imprecisa, 
non poteva essere trascurata: a soffiare sul 
fuoco della guerra civile in quell’angolo 
sperduto dell’Indonesia poteva esserci qualcuno 
di molto più pericoloso di Suharto. 

Passarono fra risaie inaridite che si 
stendevano per chilometri, costellate di alberi 
striminziti di papaya e kapok, attraverso 
villaggi popolati di bambini con uniformi 
scolastiche logore o sarong stinti e stracciati, a 
fianco a moschee di mattoni coperte da 
cupoloni di lamiera a forma di cipolle 
rovesciate. Raggiunsero Prava, una cittadina 
sporca e indolente fatta di case a uno o due 
piani e grandi strade ricoperte di rifiuti, e 
piegarono verso sud. Dopo una decina di 
chilometri, la strada prese a correre di fianco a 
un’immensa piana delimitata da un recinto 
sfondato in più punti. 

— Qui doveva sorgere l’aeroporto 



intercontinentale — spiegò Sonny 
ridacchiando. — Almeno secondo i progetti. 
Dicevano che Lombok sarebbe diventata la Bali 
del 2000 e qui sarebbero atterrati Boeing 747 
carichi di turisti tedeschi o giapponesi al ritmo 
di uno ogni quattro minuti. Ora ci pascolano le 
vacche e a Lombok si continua a fare la fame. 

— Corinna mi ha accennato qualcosa. 
Pochi minuti dopo passarono un villaggio. 

Sonny accese l’aria condizionata e sollevò i 
finestrini, guidando con precauzione. 

— Questo è Ketare, il villaggio dei ladri. Se 
passi di qui di notte, non ti fermare, per nessun 
motivo. Anche se vedi un incidente e gente 
apparentemente ferita, sdraiata in mezzo alla 
strada. I feriti non ci metterebbero un secondo a 
rialzarsi, miracolosamente guariti e pronti a 
tagliarti la gola per derubarti. E se hai la 
sfortuna di essere coinvolto in un vero 
incidente, ragione di più per filartela, prima che 
ti taglino la testa. 

— Gente ospitale. 
— Già. Sono cordialmente detestati da tutti i 

villaggi vicini. Si sa che è da qui che partono le 



bande di ladri che terrorizzano la zona. Due 
anni fa è scoppiata una guerra fra Ketare e il 
villaggio che abbiamo passato prima, Penujak, 
con morti e feriti. Hanno bruciato una stazione 
di polizia con tutti i poliziotti dentro. 

— Ottimo. Temevo di annoiarmi a Lombok. 
Invece vedo che le possibilità di svago non 
mancano. 

La strada cominciò a scendere passando 
all’interno di una stretta gola tortuosa e nel giro 
di un altro quarto d’ora arrivarono al mare. 

La costa, in quel punto dell’isola, era 
tormentata e spettacolare, costellata da scogli 
dalle forme più fantasiose e colline aride, i cui 
versanti scendevano ripidi in mare formando un 
susseguirsi di baie e insenature. Le onde si 
frangevano in una muraglia di schiuma bianca a 
un centinaio di metri dalla costa e il rimbombo 
delle onde lontane entrava dai finestrini aperti. 
Passarono un ponte traballante sulle anse di un 
torrente di schiumetta verdastra in cui 
sguazzava una mandria di bufali e subito dopo 
abbandonarono la strada, imboccando una pista 
dissestata. Dopo un paio di chilometri percorsi 



a passo d’uomo tra filari ininterrotti di palme da 
cocco si fermarono in una radura, proprio di 
fronte a una piccola moschea di mattoni. 

Sonny spense il motore e improvvisamente 
attorno a loro ci fu il silenzio, rotto solo dallo 
stormire delle foglie di palma al vento. Scesero 
dall’auto e si inoltrarono fra le palme, senza 
pronunciar parola. 

Il villaggio apparve dal nulla, le misere 
abitazioni di vimini e frasche intrecciate 
perfettamente mimetizzate con l’ambiente 
circostante. Si aggirarono nella radura, in una 
calma irreale. Non c’era traccia di vita. Banshee 
si avvicinò alla porta socchiusa di una delle 
capanne ed entrò. All’interno, non era rimasto 
nulla, se non i frammenti di una brocca di 
terracotta e una tanica di plastica azzurra 
tagliata in due. Ispezionò metodicamente tutte 
le capanne, ma non trovò che rifiuti o altri 
frammenti di oggetti, rotti e inutilizzabili. 
Cercò di immaginarsi la scena, le donne e i 
bambini stretti in un cerchio dagli assalitori, la 
loro disperazione nello scoprire di non aver più 
via di scampo, i primi corpi cadere sotto i colpi 



di parang, gli stupri, le urla e i fiumi di sangue. 
— Se ne sono andati tutti — disse alla fine, il 

petto stretto in una morsa di angoscia. Era 
come se una traccia della violenza che aveva 
colpito il kampung solo due settimane prima 
fosse rimasta impregnata nel terreno. 

— Nessuno vivrebbe in un posto dove è 
morta così tanta gente. Non per un po’, almeno. 
Porta rogna. 

Banshee rimase qualche secondo 
sovrappensiero. 

— Perché i terroristi non hanno distrutto il 
villaggio? 

— Immagino non gli interessasse più di 
tanto. O forse avevano solo fretta di andarsene. 

— Quanto dista il prossimo kampung? 
— Quattro chilometri. Forse cinque. 
Banshee annuì, ancora pensoso. — Che 

avessero fretta non direi, visto che hanno avuto 
tutto il tempo di violentare a turno l’unica 
sopravvissuta. E comunque, a incendiare 
almeno le capanne, se non la moschea, che è di 
mattoni, non ci vuole nulla. Avrebbero 
compiuto un gesto simbolico, e questa mi 



sembra gente che è alla ricerca soprattutto di 
gesti simbolici. Eppure non lo hanno fatto. 
Perché? 

Sonny lo fissò, lo sguardo attento. — Non 
volevano richiamare l’attenzione degli uomini 
alla pesca o dei villaggi vicini. Il fumo si vede a 
distanza. 

— Esatto. Questo vuol dire che non si 
sentivano sicuri. Non dovevano essere in molti, 
forse una dozzina. E nemmeno bene armati, 
altrimenti non avrebbero avuto ragione di 
temere un contrattacco. Okay, Sonny, ho visto 
abbastanza. Andiamocene da qui. 

Ritornarono alla strada principale e 
proseguirono verso est, fino a un villaggio 
chiamato Awang, che si apriva su una grande 
baia, poi piegarono verso nord. Dopo quasi 
un’ora di guida si ricongiunsero a una strada 
dal traffico intenso e arrivarono ad Aikmel, una 
cittadina di una certa dimensione, dominata 
dalle torri di una moschea decorata a colori 
vivaci. 
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L’uomo dai capelli ricci e gli orecchini 

d’oro, che i cristiani chiamavano San Giorgio, i 
musulmani Usman, e il cui vero nome era 
Jayaputri, o semplicemente Jaya, aveva 
completato la parte iniziale del suo rapporto e 
attendeva in silenzio di ricevere i nuovi ordini. 
Non c’erano molte persone al mondo di cui 
riconoscesse l’autorità. Per essere precisi, non 
c’era nessuno. Con l’esclusione di Chun Doo 
Hwan, l’uomo calvo intento ad attizzare il 
fuoco nel caminetto. 

Abituato fin dall’infanzia a riconoscere i 
simboli segreti con cui la natura marchiava gli 
individui nati per comandare, distinguendoli da 
chi doveva solo seguire, Jaya non aveva dubbi: 
Chun Doo Hwan era nato per dare ordini, 
ordini che dovevano essere eseguiti alla lettera. 
Sarebbe stato molto stupido non riconoscere i 
segni che Jaya percepiva così chiaramente, 
come fosse una sorta di odore che permeava 
l’aria tutt’attorno. Molto stupido e molto, molto 



pericoloso, come i quattro disgraziati che 
avevano disubbidito alle consegne, mettendo a 
repentaglio la sicurezza dell’intera Falange, 
stavano per imparare a loro spese. 

Guardò fuori dalla vetrata che dominava il 
lago: poco più giù, sul tetto di cemento del 
laboratorio che si estendeva fino al limitare del 
bosco di abeti, l’elicottero Bell 206 B Jet 
Ranger che li aveva raccolti al campo base 
nella foresta e trasportati nel cratere, era pronto 
al decollo. Jaya non vedeva l’ora di ripartire. 

Il vulcano gli metteva i brividi. L’immenso 
calderone dalle pareti ripide, quasi verticali, che 
li circondavano da ogni lato e il cono nero del 
vulcano attivo che era sorto in tempi recenti 
dalle acque blu del lago, lo facevano sentire 
imprigionato e impotente di fronte a una 
minaccia primordiale, pronta a esplodere in 
ogni momento. Si era sempre chiesto come 
facessero a resistere i tecnici e gli scienziati del 
laboratorio e il resto del personale, che dal 
cratere non uscivano ormai da trenta mesi. 

— Qual è il tuo giudizio sulla reazione? 
Chun aveva parlato senza preavviso, senza 



fare alcun movimento. Jaya scrollò le spalle. 
— Difficile a dirsi. Abbiamo fatto in modo 

che fossero prese numerose fotografie e che 
venissero distribuite a tutte le moschee, sia qui 
che a Sumbawa. Tutti i mullah sotto il nostro 
controllo hanno incitato la gente a reagire. Alla 
manifestazione c’erano oltre cinquantamila 
persone e non è stato difficile far partire le 
ostilità. L’esercito e la polizia hanno reagito 
esattamente come avevamo previsto e i nostri 
hanno avuto gioco facile a farli passare come 
nemici del popolo, il che ci faciliterà le cose 
quando sarà il momento di dare il via alle 
danze. 

— Come mai solo cinquantamila 
manifestanti? Avevamo previsto almeno 
centomila persone. 

— Ci sono stati interi villaggi che hanno 
deciso di non partecipare. 

— Solo perché un vecchio eremita che 
nemmeno si regge in piedi decide di uscire dal 
suo isolamento e mettersi a recitare sermoni? 
Francamente, mi sembra incredibile. Devono 
esserci altri fattori che hai trascurato. 



— Tuan Guru ha ancora un seguito enorme, 
e nessuno si aspettava che, alla sua età, 
ritornasse sulla scena con tanta decisione. 
Erano nove anni che non parlava in pubblico. 
Invece è comparso all’improvviso a una 
cerimonia a cui partecipavano migliaia di 
pellegrini. Ha detto che i massacri non erano 
opera di normali cristiani ma di provocatori, 
che islam significa abbandono, che il suo 
messaggio centrale è la pace, e via dicendo. 

Chun si alzò in piedi e andò alla finestra. 
Indossava una giacca coreana grigia, 
abbottonata sul collo e la sua statura era 
imponente. Restò per qualche secondo a 
contemplare il cono nero che emergeva dalla 
superficie del lago sputare una colonna di 
fumo, poi si voltò. 

— Non c’è uomo al mondo che possa 
fermare l’eruzione di un vulcano, Jaya. E non 
c’è nessun Tuan Guru che possa fermare la 
nostra eruzione. Al contrario. Quell’uomo 
diventerà una delle nostre armi migliori. 
Quando sarà il momento, verrà ucciso da un 
kamikaze cristiano. Il che darà il via 



all’operazione Furia Verde. Trovare un 
volontario è compito tuo, nella Falange di San 
Giorgio non manca gente disposta a morire per 
la sua religione. La persona deve essere pronta 
a colpire in ogni momento. Ora lasciamo 
perdere i cristiani e veniamo alla milizia, e agli 
armamenti. Qual è il problema? 

— Con tutto il rispetto, devo segnalarle 
ancora una volta che la milizia dispone solo di 
armi leggere, sufficienti per equipaggiare al 
massimo duecento persone. Quando verrà il 
momento di attaccare, avremo bisogno di 
migliaia di fucili d’assalto, di pistole, e relative 
munizioni. Ma non solo. Ci servono armi 
anticarro, mine e armi antiaeree. Allo stato 
attuale di preparazione, affrontare le forze di 
polizia non è un problema, riusciremmo 
probabilmente anche a tener testa alla 
guarnigione locale del TNI, i reparti sono già 
stati infiltrati e ci attendiamo un’elevata 
percentuale di defezioni, ma nel momento in 
cui una divisione corazzata sbarca sull’isola, 
siamo finiti. A meno che non vogliamo 
limitarci a una semplice attività di guerriglia 



prolungata. E su un terreno come questo, ho 
comunque i miei dubbi di poter resistere a 
lungo. 

— Una guerriglia prolungata contro 
l’esercito regolare non è mai stata un’opzione 
accettabile, Jaya. Il nostro piano prevede 
velocità e determinazione. Dal momento del 
via, avremo una settimana per concludere 
l’operazione e formare uno stato indipendente, 
in modo da mettere le Nazioni Unite di fronte 
al fatto compiuto. Fin dall’inizio, il nuovo Stato 
dovrà essere un faro di luce, un magnete che 
attragga le altre isole nella sua orbita, 
spingendole ad abbandonare l’Indonesia. E 
visto che la maggioranza della popolazione 
dell’arcipelago è musulmana, il nuovo stato 
non potrà che prendere la forma della 
repubblica islamica, che verrà immediatamente 
riconosciuta dalla Corea del Nord, dall’Iraq e 
dalla Libia. Ci basta resistere alle forze armate 
indonesiane per sette giorni, e il gioco è fatto, 
fidati di me. Ora, è chiaro che non mi aspetto di 
affrontare elicotteri Apache, cacciabombardieri 
e carri armati senza un equipaggiamento 



adeguato. 
— Quindi posso dire agli uomini che non ci 

saranno altri ritardi nelle consegne di armi? 
— Non è cambiato nulla rispetto ai piani 

iniziali. Abbiamo semplicemente subìto un 
contrattempo e stiamo lavorando per porvi 
rimedio nel minor tempo possibile. Non è un 
problema trovare un altro fornitore, il problema 
è evitare di fare arrivare sull’isola armi che 
possano essere rintracciate, nel caso cadano 
nelle mani sbagliate prima che siamo pronti a 
partire con la fase finale dell’operazione. Per 
quanto riguarda il rifornimento di munizioni e 
poche armi leggere per la Falange, puoi 
continuare a pensarci tu come hai sempre fatto, 
seguendo le solite precauzioni. 

Jaya annuì, senza dire nulla. La milizia aveva 
bisogno di quelle armi. E ne aveva bisogno in 
fretta. La Falange di San Giorgio era formata 
solo da un paio di dozzine di fanatici cristiani 
ed era destinata a sparire all’inizio della rivolta, 
ma era la milizia islamica che doveva reggere 
l’impatto con l’esercito indonesiano. E la prima 
lezione che Jaya aveva imparato nella vita era 



che devi essere in grado di badare a te stesso 
senza fare affidamento sugli altri. Se le cose 
andavano storte, lui e i suoi uomini avrebbero 
dovuto trovare il modo di abbandonare l’isola 
facendosi strada contro il TNI, che gli avrebbe 
dato la caccia con elicotteri e mezzi corazzati. 

La voce di Chun lo scosse. L’uomo stava 
indicando le pareti di roccia nera che si 
vedevano in distanza. 

— Questo cratere vedrà il sorgere di una 
nuova era. Gli americani e l’Occidente 
finalmente impareranno l’umiltà. La vendetta 
partirà da qui, come un’eruzione che farà 
impallidire quelle del Tambora e del Krakatoa 
combinate. Ora vieni con me. È giunto il 
momento di spiegare ai quei tuoi uomini qual è 
il prezzo che pagano i traditori. 

Jaya seguì Chun fuori dal salone. Le guardie 
in uniforme mimetica grigio verde salutarono, 
sbattendo i tacchi e presentando i loro AK47. 
Erano tutti nordcoreani. Jaya non si fidava di 
loro. Gli ricordavano i giapponesi. O almeno, 
una copia più rozza dei giapponesi. 
Condividevano lo stesso disprezzo nei 



confronti degli indonesiani. Aveva sentito 
troppe volte le storie dei vecchi. Durante la 
Seconda guerra mondiale, i giapponesi avevano 
invaso l’Indonesia, sostenendo di voler liberare 
i loro fratelli asiatici dalla schiavitù dei 
colonizzatori olandesi. Non c’era voluto molto 
perché gli indonesiani scoprissero che il 
cosiddetto schema di coprosperità della grande 
Asia, non era che un espediente per mettere gli 
altri asiatici sotto i talloni di un padrone molto 
peggiore degli occidentali. Jaya non era del 
tutto sicuro di quale sarebbe stato il suo destino 
una volta che il piano Furia Verde fosse riuscito 
e sebbene per il momento fosse disposto a 
restare fedele a Chun, non aveva nessuna 
intenzione di farlo fino in fondo. Stava al gioco 
solo per i soldi, che erano più di quanto avesse 
mai sognato di guadagnare negli anni passati a 
fare il pirata, assaltando navi da trasporto e 
yacht nel canale di Malacca. 

Percorsero un corridoio fino a raggiungere 
una porta blindata. Chun aprì e una ventata di 
aria gelida entrò nell’ambiente: a oltre duemila 
metri di altitudine, il freddo mordeva anche 



all’equatore. 
Chun uscì dalla porta e Jaya lo seguì, sulla 

grande terrazza a forma di anello che ormai 
conosceva bene. Si appoggiò al parapetto e 
guardò giù, verso l’ambiente arido illuminato a 
giorno. C’erano massi, erba ingiallita, agavi e 
cespugli radi, e una pozza d’acqua. Il fetore che 
saliva da quell’inquietante giardino interno 
toglieva il fiato. 

Dall’acqua torbida della pozza affioravano i 
dorsi e le teste grigie di un branco di ora, i 
feroci draghi di Komodo. Diffusi fra Sumbawa 
e Flores, gli ora sono forse la più efficiente 
macchina divoratrice mai creata dalla natura. 
Lunghi fino a tre metri, hanno le mascelle 
disgiunte, come i serpenti, e possono ingoiare 
prede più grosse di loro. I rettili se ne stavano 
immobili, limitandosi di tanto in tanto a 
spalancare le fauci rosse e mostrare 
minacciosamente i denti affilati. 

— Non mangiano da cinque giorni — disse 
Chun. 

Si avvicinò a un recipiente di plastica chiuso 
da un coperchio, lo aprì e ne tirò fuori la parte 



posteriore di un animale dal pelo bianco e nero, 
una capra o una pecora, tenendola per la zampa. 
La fece oscillare per un attimo sopra il 
parapetto, poi la lasciò cadere. 

Atterrò sull’erba con un tonfo sommesso. Gli 
ora schizzarono disordinatamente fuori 
dall’acqua e si avventarono sul pezzo di carne. 
Il primo drago a raggiungerla venne azzannato 
al collo da un individuo più grosso e mollò 
immediatamente la presa. Il secondo mostrò le 
zanne agli altri componenti del branco, poi 
raccolse la capra e la fece sparire in un solo 
boccone. Gli altri draghi ritornarono senza 
fretta alla pozza. 

A poca distanza dal luogo dove era caduto il 
tronco posteriore della capra, c’erano cinque 
gabbie. Una era vuota. In ognuna delle altre 
c’era un ospite: tre uomini e una donna. Chun 
fece un cenno verso di loro. 

— C’è un motivo per cui i traditori debbano 
essere risparmiati? 

I tre uomini sembravano incapaci di 
distogliere lo sguardo dal drago ancora intento 
ad assimilare il retro della capra. La donna, che 



era a malapena coperta di pochi stracci, stava 
fissando Chun con un’espressione di sfida. I 
quaranta giorni di prigionia e di privazioni 
avevano lasciato il loro segno su un corpo 
ormai ridotto a pelle e ossa, ma non sul viso, 
ancora fiero. E maledettamente attraente, pensò 
Jaya con un rigurgito di nostalgia. Distolse lo 
sguardo con uno sforzo e scrollò le spalle in 
direzione di Chun. 

— Conoscevano le regole e sapevano a cosa 
andavano incontro. 

Chun annuì. Sulla ringhiera c’era una 
tastiera. Compose due numeri, poi schiacciò il 
tasto di invio. Le gabbie si aprirono con un 
cigolio. 

I musi dei lucertoloni saettarono verso il 
suono, gli occhi attenti. Dopo un attimo gli 
animali si incamminarono verso le gabbie, 
dondolandosi sulle zampe tozze. 

Quando Chun e Jaya abbandonarono il 
terrazzo, le urla erano cessate da tempo. 
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Banshee e Sonny si fermarono per il pranzo 

di fronte al mercato di Aikmel, in un warung, 
una sorta di posto di ristoro che serviva nasi 
campur, riso bianco bollito con pietanze varie, 
a scelta, esposte in una vetrinetta. Banshee si 
fece riempire un piatto intero di riso, carne di 
capra, verdure di diverso tipo, tofu e tempeh, 
grani di soia fermentati. 

— Ti piace il piccante, pak Oliver? — disse 
Sonny, accennando alla sambal, la salsa rossa a 
base di peperoncino che Banshee stava 
spargendo generosamente sul piatto. 

— Molto. 
— Allora sei sull’isola giusta. Lombok vuol 

dire peperoncino. 
Dopo pranzo uscirono a fare due passi in 

città, avvicinandosi a una delle due 
monumentali moschee colorate che 
dominavano i tetti della città. L’edificio a 
cupola, circondato da quattro minareti, era 
rivestito di tasselli di vari colori che lo 



facevano assomigliare a una casa di bambole. 
Gli uomini che incontrò nei pressi dell’edificio 
avevano espressioni tutt’altro che ostili, ma 
Banshee sapeva che quei volti sorridenti 
celavano la propensione ad abbandonarsi a 
esplosioni di violenza di massa, improvvise e 
incontrollabili. 

Ritornarono all’auto e ripresero il cammino. 
Dopo una decina di chilometri si trovarono di 
fronte a un bivio. 

— Dove vuoi andare? — chiese Sonny, 
fermando la Toyota. — Di là si va verso la 
costa. A sinistra invece si taglia verso nord, 
attraverso la valle di Sembalung. 

— Vai a sinistra — disse Banshee, preso da 
una ispirazione improvvisa. Aveva pensato di 
raggiungere la costa est, fino al porto di 
Labuhan Lombok, da dove partiva il traghetto 
per Sumbawa, per poi tornare a Lombok 
costeggiando la parte settentrionale dell’isola. 
Invece la strada per il nord gli si era aperta 
troppo invitante di fronte agli occhi per non 
seguirla. 

La strada prese a salire. I villaggi 



cominciarono a diradare e i campi di riso e di 
tabacco furono sostituiti da alberi d’alto fusto 
che in breve formarono una foresta fitta. 
Branchi di scimmie grige osservavano il loro 
passaggio senza manifestare timore. 
Superarono una serie di tornanti e la salita si 
fece ancora più ripida. Nel giro di tre quarti 
d’ora la temperatura, fino a poco prima torrida, 
si fece decisamente fredda. 

— Siamo sulle pendici del Rinjani, il 
vulcano — spiegò Sonny. — È la montagna più 
alta di tutta l’Indonesia al di fuori di Papua. 
Sfiora i quattromila metri. 

— Me ne ha parlato Corinna. Non è qui che 
c’è la base di quel miliardario coreano? 

— Sì. Il vero vulcano non si vede da fuori, è 
all’interno dell’antico cratere. C’è una valle 
enorme, lassù, a duemilacinquecento metri di 
quota. C’è anche un lago. Puoi andarci solo a 
piedi. 

— Quanto ci vuole? 
— Da dove lasci la macchina, dodici ore. La 

parte più difficile è scendere nel cratere. 
— E quel coreano, quello che ha un 



laboratorio lassù? Come fa per i rifornimenti? 
— Chun? In elicottero. Un posto così è 

l’ideale per ricerche segrete, come quelle che 
sta facendo lui. Ingegneria genetica, quel 
genere di cose. 

— Quanta gente ci lavora? 
— Fra scienziati, tecnici e altro personale, una 

cinquantina di persone. È tutta gente venuta da 
fuori. Non escono mai dal cratere. 

— Non avete mai pensato a darci 
un’occhiata? 

— Per la verità, all’inizio sì. Ma entrare nella 
base è impossibile. Abbiamo invece fatto dei 
controlli su Chun, e non abbiamo scoperto nulla 
di strano. È un tipo a posto, solo molto geloso 
della sua privacy. Nessuno è mai riuscito a 
intervistarlo in privato, gli unici incontri con la 
stampa avvengono alle inaugurazioni dei suoi 
vari progetti di beneficenza. A Mataram ha 
aperto un ospedale dove l’assistenza è gratuita, 
e ne sta aprendo un altro sulla costa est, oltre a 
diverse scuole. E un orfanotrofio, a Sembalung, 
proprio dove stiamo andando noi. Ma la sua 
mania riguarda le perle. Ha giurato 



pubblicamente che entro sei anni l’esportazione 
delle perle sarà la maggiore risorsa economica 
di tutta l’isola. 

Di lì a poco uscirono dalla foresta e si 
trovarono in una valle che procedeva 
snodandosi fra i costoni ripidi di due montagne. 
La vista era coperta da fiocchi di nubi che si 
spostavano veloci e capricciose, sospinte da 
raffiche improvvise di vento. Superarono 
Sembalung Bumbung, un villaggio fangoso di 
baracche di legno, seguiti dallo sguardo curioso 
degli uomini seduti ai bordi della strada. Un 
chilometro dopo il villaggio, in mezzo ai campi 
alla loro sinistra, un muro bianco coperto di filo 
spinato, con delle torrette a intervalli regolari, 
formava un ampio quadrilatero. Banshee si 
voltò verso Sonny. 

— Sarebbe quello l’orfanotrofio? 
— Sì. 
— Sembra più una prigione. 
— La maggior parte dei ragazzi là dentro è 

stata sottratta alla strada. Ce ne sono alcuni che 
sono già dei delinquenti a nove, dieci anni. 
Chun dà loro da mangiare, da dormire, li veste 



e insegna loro un mestiere e, alla fine, sono 
contenti. Ma all’inizio, non resterebbero là 
dentro un solo giorno se potessero. 

Banshee osservò con attenzione il perimetro 
del recinto e notò la posizione, 
convenientemente arroccata in cima a un’altura. 
Chiunque lo avesse progettato, conosceva il suo 
mestiere. L’edificio sembrava disegnato più per 
tenere gente fuori, piuttosto che dentro. Era una 
fortificazione perfetta, facilmente difendibile da 
un attacco convenzionale. 

Valutò la convenienza di cercare una scusa 
per visitare il posto. In una missione cieca 
come quella, ogni cosa strana poteva essere 
significativa, e strano quel posto lo era davvero. 
Ma non era nemmeno molto di più. Banshee 
era sulle tracce di una connessione con il 
terrorismo mediorientale, non di un miliardario 
eccentrico che stava probabilmente cercando di 
sopire il suo senso di colpa per avere così tanto 
denaro in un’isola dove tutti gli altri stavano 
facendo la fame o erano sul punto di farla. E 
aveva già una pista da seguire: Gomeq, che era 
anche l’unico probabile collegamento con i 



terroristi di cui fossero a conoscenza. 
Restò in silenzio mentre Sonny guidava la 

Toyota attraverso la valle. Superarono il 
villaggio di Sembalung Lawang e si ritrovarono 
nella foresta. La strada cominciò a scendere e 
nel giro di un’altra ora raggiunsero la costa e si 
trovarono di nuovo avvolti in un calore 
opprimente. 

Il paesaggio era ancora più arido che a sud 
del vulcano e molto meno popolato. Una 
distesa di terra rossa coperta a chiazze da una 
sorta di savana scendeva dalla montagna verso 
il mare, solcata da gole secche che nella 
stagione delle piogge dovevano tramutarsi in 
fiumi impetuosi. Continuarono verso ovest per 
qualche chilometro fino a giungere in vista di 
un incrocio con una strada secondaria. 

— Di là si va alla piantagione di Gomeq — 
disse Sonny. — Vuoi dare un’occhiata? 

— Certo. 
L’indonesiano sterzò bruscamente a sinistra, 

sollevando una nuvola di polvere. Era una 
strada lunga e dissestata, ancora meno 
frequentata di quella che avevano appena 



abbandonato. 
Attraversarono un bosco di acacie e piante 

basse, poi un villaggio, fino a raggiungere un 
altopiano coperto da file di palme da cocco. 
Sonny si fermò sul ciglio della strada e indicò 
alcuni lavoranti, che indossavano solo un 
sarong annodato attorno ai fianchi e 
camminavano fra gli alberi. 

— Vengono tutti dai villaggi vicini. 
Sorvegliano la piantagione e tagliano i cocchi 
quando sono maturi. Gomeq ha una fabbrica a 
Chakranegara, vicino a Mataram, dove 
estraggono e imbottigliano l’olio di cocco. 

Banshee annuì e studiò il posto con 
attenzione. 

— Portami al boschetto che abbiamo appena 
passato. 

— Quello prima del villaggio? 
— Sì. 
Girarono l’auto e tornarono nel bosco. In 

prossimità di una curva, la strada scendeva fino 
a un piccolo ponte di pietra gettato sopra un 
ruscello in secca. Banshee disse a Sonny di 
fermarsi. 



L’aria nell’avvallamento era immobile e 
l’unico suono era il cinguettio degli uccelli e il 
gracidare delle cicale. Fatta eccezione per un 
camion male in arnese parcheggiato nel centro 
del villaggio, non avevano visto nessun altro 
veicolo da quando avevano preso la 
diramazione. Banshee ispezionò l’area, guardò 
sotto il ponte, si inoltrò nel bosco, poi si sedette 
sul parafango della Toyota, a pensare. 

— Hai in mente qualcosa? — disse Sonny. 
— Solo un’idea che ho avuto ieri mentre 

parlavo con Corinna. Questo tipo, Gomeq, 
viene qui ogni sabato, giusto? 

— Giusto. 
— Viaggia da solo? 
— Ha un autista che gli fa anche da guardia 

del corpo. Un ex carcerato che aveva ucciso la 
moglie, il suo amante e il cognato. Viene dallo 
stesso villaggio di Gomeq, che ha pagato per 
farlo uscire di galera e lo ha assunto. 

Banshee restò pensoso qualche minuto, poi si 
rivolse a Sonny. 

— Okay, Sonny, abbiamo visto quello che ci 
serviva. Quanto ci vuole per tornare a 



Mataram? 
— Un paio d’ore. 
— Allora andiamo. 
Una volta in auto, Banshee prese il suo 

cellulare e compose il numero di Corinna. 
— Parla Banshee. 
— Ciao. Come va? 
— Tutto a posto. Stiamo tornando. Sono 

arrivati i due pedoni di Jakarta? 
— Sì. Sono tutti alla foresteria. Sonny ti 

mostrerà dov’è. 
— Ottimo. Incontriamoci alle nove e mezza. 

Digli di prepararsi. Domani sera si lavora. 
Terminò la chiamata e cercò di rilassarsi. 

Sonny guidava veloce ma con attenzione. In 
poco tempo raggiunsero la strada principale e 
gradualmente il traffico aumentò e i campi da 
gialli si fecero di nuovo verdi. Quando 
arrivarono alla punta di Bangsal, dove la costa 
piegava bruscamente verso sud, il sole sfiorava 
il mare nello stretto di Lombok. Andò giù 
veloce e in meno di quindici minuti fu notte. 
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Banshee si infilò un paio di pantaloncini da 

bagno e scese nella piscina dell’albergo. 
Ritornò in stanza dopo una decina di vasche a 
crawl, si fece una doccia calda, poi si 
drappeggiò l’asciugamano intorno ai fianchi, 
prese una bottiglietta di Ballantines dal minibar 
e andò a sedersi sulla terrazza. Nel giro di una 
ventina di minuti sentì la stanchezza 
dissolversi. Indossò una camicia verde marcio e 
un paio di pantaloni kaki, infilò la Beretta in 
tasca, prese un caricatore di riserva e andò al 
ristorante dell’albergo. Cenò con un club 
sandwich e una birra, poi uscì. 

Sonny arrivò con la Toyota quasi subito. 
Attraversarono la città in direzione nord e in 
pochi minuti raggiunsero la safe house. 

La casa era stata scelta bene. Era abbastanza 
isolata, con un alto muro e un cancello 
controllato a distanza, e aveva un giardino, 
privo di alberi e cespugli, con un vialetto 
d’accesso ragionevolmente lungo. Nessuno 



avrebbe potuto avvicinarsi senza essere visto. 
Parcheggiarono e Corinna aprì la porta e li fece 
entrare. 

Gli operatori venuti da Jakarta erano due 
giavanesi sui trentacinque anni, robusti: il 
primo, Ahmed, era sul metro e settanta e aveva 
i capelli ondulati; l’altro, che si presentò come 
Kimen, era leggermente più alto e aveva il capo 
rasato e baffi all’ingiù che lo facevano 
sembrare un mongolo. 

Passarono in una piccola sala riunioni con un 
tavolo rotondo al centro. A un lato del tavolo 
c’era un proiettore di diapositive. Su una delle 
quattro pareti era affissa una grande mappa di 
Lombok. 

Banshee restò in piedi, mentre gli altri 
prendevano posto al tavolo. 

— Corinna, per favore correggimi ogni volta 
che ne senti il bisogno. Come tutti sapete, sono 
ormai alcuni anni che in Indonesia ci sono 
conflitti etnici, e soprattutto religiosi, la 
maggior parte confinati nell’arcipelago delle 
Molucche. Più di recente, ci sono stati casi di 
violenza isolati anche a Lombok e, su scala 



minore, a Sumbawa. 
Banshee prese una bacchetta di bambù e 

picchiettò in diversi punti della mappa. 
— Il nostro compito è di investigare le cause 

di questi incidenti e di valutare la possibilità di 
un deterioramento della situazione. Abbiamo 
motivo di credere che, come nelle Molucche, 
anche questi scontri non siano nati 
spontaneamente, ma siano il risultato di una 
campagna da parte di provocatori esterni. È 
molto probabile che tali provocatori siano 
controllati dalla famiglia dell’ex presidente 
Suharto, ma non possiamo trascurare la 
possibilità di un complotto su scala più vasta 
che coinvolga gruppi legati al terrorismo 
internazionale. Non siamo qui per interferire 
con questioni di politica interna del governo 
indonesiano, ma semplicemente per verificare i 
fatti. Vogliamo sapere chi sono questi 
provocatori e qual è il loro vero scopo. Ci sono 
domande? 

Kimen, il giavanese dal cranio rasato, alzò la 
mano. — Può essere più specifico riguardo 
questi provocatori? 



— Stavo per arrivarci, anche se le 
informazioni in nostro possesso sono ben 
poche. Abbiamo ricevuto una segnalazione da 
un servizio alleato, che metterebbe in 
collegamento un movimento integralista 
pakistano con un cittadino indonesiano, 
probabilmente originario di questa zona. 
Sappiamo che su quest’isola agisce un gruppo 
terroristico cristiano che si fa chiamare la 
Falange di San Giorgio, dal nome del suo capo, 
San Giorgio. Il gruppo è responsabile di una 
serie di attacchi particolarmente cruenti, 
l’ultimo dei quali è avvenuto poco più di una 
settimana fa. Da altre fonti ci è invece giunta la 
segnalazione di grossi movimenti di armi 
dirette a Lombok. 

Banshee accese il proiettore e fece un cenno 
a Corinna, che spense la luce. Sulla parete 
comparve il primo piano di un uomo dalla 
faccia tonda. 

— La stazione NTB ha identificato un 
simpatizzante dei movimenti integralisti 
cristiani, che sospettiamo essere anche l’agente 
incaricato dei rifornimenti e del reclutamento di 



nuovi militanti per il principale gruppo 
terroristico operante sull’isola. Queste foto 
sono state scattate... Corinna? Quanto tempo 
fa? 

— Questa è di quasi un mese fa, del 9 aprile. 
Teniamo l’uomo sotto controllo da circa tre 
mesi. 

Banshee fece scorrere una sessantina di 
diapositive, mentre Corinna commentava di 
tanto in tanto le immagini. A una serie di primi 
piani di Gomeq, fecero seguito foto della sua 
casa, del suo autista e delle sedi di alcune delle 
sue attività commerciali, fino alla piantagione 
di cocco che Banshee aveva visto poche ore 
prima. 

— Sappiamo che domani sera Gomeq andrà 
alla piantagione, come ogni venerdì — disse 
Banshee rivolto ai due operatori di Jakarta. — 
Viaggia da solo, con l’autista. Voi sarete lì ad 
aspettarlo insieme a Sonny. 

Accese la luce e si avvicinò alla mappa. 
Indicò il punto dove era situata la piantagione e 
cominciò a spiegare il suo piano. 
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Corinna uscì nel giardino della safe house 

portando una lattina di Bintang e un bicchiere 
sottile, colmo di un liquido rosso scuro. Porse 
la birra a Banshee e gli si sedette di fianco sul 
divano di rattan. La riunione era terminata, e gli 
uomini erano andati a dormire, con l’eccezione 
di Sonny che stava ispezionando il perimetro 
esterno della casa. 

Banshee sbirciò il bicchiere della sua 
compagna. 

— Come fai a bere il Singapore Sling? È 
disgustoso. 

— A me non dispiace. In fin dei conti ha un 
nome patriottico, anche se sembra un titolo di 
romanzo giallo. 

— Sciocchezze. Solo un idiota sceglierebbe 
un titolo del genere per un libro. — Scosse il 
capo, stappò la lattina, se la portò alle labbra e 
mandò giù un lungo sorso, poi si distese e fissò 
Corinna. Il profilo della bocca della donna 



nell’oscurità della notte gli fece provare il 
desiderio di baciarla. Da tempo aveva smesso 
di sorprendersi al risveglio del desiderio 
sessuale la notte prima di entrare in azione. 

— Come mai non sei sposata? 
— Mi piace questo lavoro. Di più che fare la 

moglie. Tu perché non sei sposato? 
— Lo sono stato. È finita da un pezzo. 
— Sei stato tu a lasciarla? O è stata lei? 
Non rispose. La donna lo stava guardando. 

Le accarezzò i capelli, senza rispondere. 
Lei lo lasciò fare per un attimo, poi accavallò 

le gambe e scivolò via sul divano. 
allontanandosi impercettibilmente. 

— I tuoi modi affettuosi non serviranno a 
trascinarmi nel tuo letto, Banshee. Non sono 
promiscua, come si dice adesso. Per me non 
può esserci sesso senza coinvolgimento 
sentimentale. 

— Il che significa che... 
— Il che significa esattamente quello che ho 

detto. E se non ti bastasse, non mischio mai il 
lavoro con l’amore. Non è professionale. Ed è 
pericoloso. 



— Guarda, guarda. Una spia con un’etica. 
— Te ne meravigli? 
— Non più di tanto. Ti sembrerà strano, ma 

la maggior parte delle persone che fanno questo 
lavoro sono degli idealisti. Non certo degli 
assassini a sangue freddo pronti a cambiare 
bandiera o a vendere la madre per un pugno di 
dollari, come pensa la maggior parte della 
gente. 

— E allora perché insisti a fare il cinico? Stai 
per compiere un’azione pericolosa e ti trovi su 
un’isola vulcanica pronta a esplodere da un 
momento all’altro. Non hai paura? 

— Per aver paura, bisogna essere attaccati a 
qualcosa. E io ho smesso di esserlo molto 
tempo fa. Più o meno da quando mi hanno 
proposto di entrare nella Ditta. 

— Perché hai accettato? 
— All’inizio, era solo un modo per uscire di 

galera. Tan mi ha messo di fronte alla scelta di 
uscire immediatamente e lavorare con lui, o 
restare a marcire per altri sette anni. E una volta 
fuori, ho continuato perché non c’era 
nient’altro che potessi fare. Nessuno è disposto 



a offrire un lavoro decente a un ex carcerato. 
— E come ci eri finito in galera? Hai ucciso 

qualcuno? 
— Perché vuoi saperlo? 
— Mi piacciono le storie interessanti. E la 

tua ha tutta l’aria di esserlo. 
— Oh, interessante potrebbe esserlo davvero, 

a patto di trovare un lieto fine. Per ora è 
soltanto una cattiva sceneggiatura. Forse hai 
letto qualcosa sui giornali, anni fa. Ti ricordi 
del caso Lazarine & Freres? La banca di 
investimenti svizzera? 

— Mi sembra di aver sentito il nome. 
— Be’, c’era stato un grosso scandalo. 

Qualcuno ai vertici della banca aveva alterato i 
libri contabili, investendo enormi quantità di 
denaro sul mercato dei derivati. Peccato che 
avesse puntato sulle azioni sbagliate, come si è 
scoperto. C’era un buco pari all’intero capitale 
circolante, tanto che, per evitare il fallimento, la 
Lazarine ha dovuto essere assorbita dalla Hong 
Kong and Shanghai Bank. 

— Ed eri tu quel qualcuno? 
— Così è apparso dalle scritture contabili. 



Una notte rientravo da una riunione a Jakarta e 
ho trovato la polizia che mi aspettava 
all’aeroporto di Changi. Prima ancora che 
capissi cosa stava succedendo, mi sono trovato 
in cella con un accusa di truffa sulle spalle, 
oltre a una dozzina di altri capi d’imputazione. 
Le leggi di Singapore sono severissime per 
quanto riguarda le banche, è peggio che in 
Svizzera. Mi hanno dato otto anni, e tutto 
quello che mi è rimasto dopo aver pagato gli 
avvocati, mi è stato confiscato dalla banca. 
Dopo la sentenza, mia moglie ha chiesto il 
divorzio. Non che possa biasimarla per questo. 

— E per cosa la biasimi, allora? 
— Cosa ti fa credere che la biasimi? 
— Non è così, forse? 
Banshee scrollò le spalle e accese una 

sigaretta. 
— Vedi, Corinna, una cosa che ho imparato 

in carcere è che tutti sono innocenti. Sono stati 
incastrati, o hanno attenuanti tali che li 
farebbero quasi passare per vittime, o 
semplicemente non avevano nulla a che vedere 
con il crimine per cui sono stati condannati. 



— E tu sei innocente? 
— Non è più molto importante adesso, ma 

allora lo era. Sì, sono innocente. Non ho potuto 
provarlo, dopo il mio arresto non avevo più 
accesso ai libri contabili, ma piccoli dettagli 
che avevo notato e archiviato senza farci caso 
nella memoria, sono tornati alla luce, mentre 
attendevo il processo. Non ne ho l’assoluta 
certezza, ma sono abbastanza convinto che il 
colpevole degli ammanchi sia Bruce Moriconi, 
il presidente della banca e che sia stato lui a 
fare in modo che la colpa ricadesse su di me. 

— Simpatico. Che ne è stato di lui? 
— Oh, non gli è andata male. Adesso lavora 

a Hong Kong per la nuova casa madre. 
— E cosa c’entra tua moglie in tutto questo? 
— Lei lo ha sposato. Due settimane dopo la 

mia condanna. 
Corinna non disse nulla. Banshee fece una 

smorfia che sembrò più simile a un ghigno che 
a un sorriso. 

— Posso anche capirla. Voglio dire, era 
sposata con un giovane, brillante banchiere che 
guadagna trecentomila dollari l’anno, e di colpo 



si trova ad avere per marito un carcerato senza 
un quattrino. Cosa avrebbe dovuto fare, andare 
a vivere in una stanza ammobiliata e aspettare 
trepidante che io uscissi dal carcere otto anni 
più tardi? 

— E allora di che ti lamenti? 
— Non mi sto lamentando. Ma mio padre mi 

ha insegnato una cosa. Diceva sempre che nella 
vita devi scegliere da che parte stare. Non puoi 
restare neutrale. E devi sempre sapere chi sono 
i tuoi alleati e chi i tuoi nemici. 

— Capisco. E lei si è schierata con il nemico, 
non è così? 

Banshee annuì. 
— È stata sua la scelta. Non mia. 
— Cosa fai ai tuoi nemici? 
— Dipende. A volte mi limito a evitarli. 
— E se sono loro a non evitarti? 
Banshee la fissò per un attimo, poi distolse lo 

sguardo senza rispondere. 
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Una nube di polvere si alzò nella distanza, 

avvicinandosi. Banshee prese il binocolo e lo 
puntò verso il veicolo che stava avanzando 
lungo la strada sterrata ai piedi della collina. 
Era solo un altro camion, carico di sacchi di 
juta grigi. Lo seguì con lo sguardo finché non 
passò via, poi posò il binocolo e appoggiò la 
schiena al tronco del grosso albero che lo aveva 
protetto, con la sua ombra, durante le ore più 
calde del pomeriggio. 

Il sole era basso sull’orizzonte alle sue 
spalle. La Suzuki da trial che Corinna gli aveva 
procurato era appoggiata a terra, invisibile dal 
basso. Da dove si trovava, Banshee godeva di 
una vista completa della strada che conduceva 
alla piantagione, dall’incrocio fino al boschetto 
di acacie in cui erano appostati i due giavanesi, 
con Sonny in funzione di copertura. Dopo aver 
scelto il suo punto di osservazione, Banshee era 
andato a controllare la posizione dei suoi 
uomini, verificando allo stesso tempo di poter 



raggiungere il luogo dell’agguato in non più di 
tre minuti, poi era ritornato di vedetta in cima 
alla collina. Era lì da quasi tre ore, durante le 
quali erano passati solo altri due camion, una 
jeep e qualche motocicletta. 

Un paio di ore prima, verso le quattro, 
Corinna lo aveva chiamato sul cellulare per 
dirgli che Gomeq era partito sulla sua Mercedes 
grigio argento. Ormai non doveva mancare 
molto al suo arrivo. Passarono altri dieci 
minuti, poi un’altra nube si formò all’incrocio e 
cominciò a rotolare verso il boschetto. Banshee 
puntò il binocolo e vide la Mercedes avanzare 
sobbalzando sulle asperità della strada. Fece un 
numero sul cellulare e aspettò. 

— Sì — disse la voce di Sonny. 
— Bersaglio a otto minuti. Pronti? 
— Affermativo. 
Banshee si infilò il casco, rimise in piedi la 

moto e l’avviò a motore spento lungo il 
versante posteriore della collina, puntando a 
monte del luogo fissato per l’agguato. Aggirò la 
macchia di acacie finché il sentiero non si 
ricongiunse con la strada che veniva dalla 



costa. Si fermò al centro della strada, in 
direzione della Mercedes che stava 
avvicinandosi, e restò in attesa con il motore 
acceso. Pochi minuti più tardi il telefono squillò 
una sola volta, e sullo schermo comparve il 
numero di Sonny. Banshee ripartì e in pochi 
secondi sbucò dalla curva, fermandosi all’inizio 
della discesa verso il ponte di pietra su cui si 
erano soffermati la sera prima. 

Là in basso, la Mercedes era ferma sul ponte, 
bloccata da due tronchi piazzati in mezzo alla 
strada. L’autista di Gomeq era riverso a faccia 
in giù nella polvere, immobile, mentre una 
macchia scura di sangue gli si allargava a 
fianco. In mano stringeva ancora quello che 
sembrava essere un UZI israeliano. 

Fra gli alberi, due uomini col volto coperto 
da passamontagna neri stavano sparando verso 
Gomeq, che si era riparato dietro l’auto e stava 
rispondendo al fuoco con una pistola. La sua 
posizione era discreta, visto che i suoi 
assalitori, forse per assicurarsi una via di fuga, 
avevano commesso l’errore di appostarsi su un 
solo lato della strada, ma non avrebbe potuto 



mantenerla molto a lungo. Ora che avevano 
eliminato l’autista, i due potevano aprirsi a 
ventaglio e prenderlo fra due fuochi. 

Banshee, d’altro canto, si trovava in una 
posizione più elevata che gli dava un ottimo 
campo di tiro sul fianco indifeso dei due 
aggressori. Uno dei due sembrò accorgersi 
improvvisamente di lui. Puntò la pistola nella 
sua direzione e lasciò partire un paio di colpi. 

Banshee sentì i proiettili fischiargli di poco 
sul capo. Lasciò cadere la moto e si buttò a 
terra, estraendo la sua Beretta. Si tolse il casco, 
strisciò in avanti di qualche metro, poi prese di 
mira l’uomo più vicino e sparò tre volte. 
L’uomo cadde, portandosi una mano alla spalla. 

Il secondo uomo si voltò e sparò verso 
Banshee, che era incollato al suolo oltre il 
pendio, offrendo un bersaglio limitatissimo. 
Rotolò su se stesso, lasciando partire quattro 
colpi che scheggiarono il tronco dietro cui si 
era riparato il suo avversario. L’uomo arretrò, 
sparando ancora, e scomparve nel bosco. Pochi 
attimi più tardi riemerse vicino al suo 
compagno e cominciò a tirarlo verso di lui, 



sotto i cespugli. Gomeq ne approfittò per 
esplodere un paio di colpi, ma dalla sua 
posizione non poteva fare danno e i proiettili 
passarono mezzo metro troppo in alto. Dopo un 
paio di secondi i due erano scomparsi. 

Tutto sommato, l’attacco non era stato 
pianificato male. Erano in due contro due, ma 
gli aggressori avevano dalla loro il fattore 
sorpresa e avrebbero sicuramente avuto la 
meglio, se non fosse stato per l’intervento 
imprevisto di Banshee. Ora che la situazione 
era cambiata e si erano trovati ad affrontare una 
reazione armata da due posizioni diverse, una 
delle quali decisamente più favorevole della 
loro, erano stati costretti a ritirarsi, consapevoli 
che non avrebbero potuto resistere a lungo. 

Banshee aspettò altri cinque minuti, poi uscì 
allo scoperto. 

— Direi che ormai non ci sono problemi, 
vecchio mio — gridò. — Sto uscendo. 

Gomeq non si mosse, restando rannicchiato 
dietro la relativa protezione offertagli 
dall’automobile. Banshee si mise in tasca la 
Beretta, si alzò e cominciò a scendere lungo la 



strada, avendo cura di tenere le mani bene in 
vista. Si fermò di fronte all’auto, vicino al 
cadavere dell’autista. Il motore della Mercedes 
stava continuando a girare al minimo. 

— Puoi venire fuori, amico. Mi spiace per il 
tuo compare. Così a occhio, direi che ha fatto il 
grande salto. 

Gomeq si alzò in piedi, senza abbassare la 
pistola. Banshee gli diede un’occhiata irritata. 

— Ti spiacerebbe puntarla da un’altra parte, 
prima che ti parta un colpo? Avrei potuto farti 
fuori da lassù se avessi voluto. 

Gomeq lo guardò con un’espressione incerta, 
poi scrollò le spalle e abbassò l’arma. 

— Tanto è scarica. 
Banshee tirò fuori un pacchetto di Camel e 

ne prese una; poi, come ripensandoci, lo porse a 
Gomeq che scosse il capo. 

— Non fumo. Chi è lei? 
— Potrei farti la stessa domanda. In fin dei 

conti, credo di essermi appena meritato una 
bevuta a tue spese, visto che ti ho tirato fuori da 
un guaio grosso come una montagna. Perché 
non cominci a dirmi chi sei tu, prima che la mia 



pazienza si esaurisca del tutto? 
— Mi chiamo Joseph Gomeq. Ho una 

piantagione da queste parti. 
— Felicissimo di conoscerti, Joe. Io sono 

Mike. Mike O’Reary. E ora che ci siamo 
presentati, cosa ne diresti di tentare di 
raggiungere questa piantagione di cui parli, 
prima che quelli decidano di tornare a finire il 
lavoro lasciato in sospeso? Forza, ti do una 
mano a liberare la strada. 

Insieme i due fecero rotolare i due tronchi a 
lato della strada. 

— Che ne facciamo di quello — chiese 
Banshee indicando il corpo dell’autista. — 
Vuoi che lo carichiamo in macchina? 

Gomeq fece una smorfia di disgusto e scosse 
il capo. — Mi sporcherebbe i sedili. Manderò 
qualcuno a prenderlo dalla piantagione. 

— Contento tu. Okay, monta in macchina 
che ti vengo dietro. 

Banshee risalì il pendio e tornò alla moto, 
mentre Gomeq si sedeva al posto di guida della 
Mercedes. Un attimo dopo l’auto gli passò a 
fianco. Banshee si allacciò il casco, aspettò che 



la nube si dissolvesse e partì a sua volta. 
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Erano seduti sulla veranda di una casa 

coloniale, a scolarsi una bottiglia di birra 
Bintang dopo l’altra e a guardare il profilo del 
vulcano sopra di loro. Era calata la notte, le 
zanzare erano apparse in masse fameliche per 
poi sparire di nuovo, e l’aria era immobile 
come un cane morto. Gomeq aveva mandato i 
suoi uomini a recuperare il corpo dell’autista e 
insistito che Banshee si fermasse per la notte, 
ma per il resto non aveva quasi pronunciato 
parola, apparentemente ancora sotto shock. 
Quando alla fine ruppe il silenzio, lo fece con 
sforzo. 

— Non ti ho ancora ringraziato per avermi 
salvato la vita. 

— Lascia perdere — disse Banshee a bassa 
voce. Era stanco, dopo il lungo viaggio in 
moto, le ore passate in attesa sulla cima della 



collina, e il breve scontro a fuoco. — Se fossi 
passato di lì solo pochi minuti prima, quei 
banditi avrebbero attaccato me. E forse, al 
posto del tuo autista adesso ci sarei io. 

Gomeq sembrò ricadere nelle sue silenziose 
rimuginazioni, apparentemente perso a 
contemplare i gechi appostati sull’intonaco 
scrostato a caccia di falene. 

— Non erano banditi — mormorò dopo che 
uno fra i gechi più grossi ebbe inghiottito una 
farfalla. 

— Non erano banditi — ripeté Banshee 
stolidamente. — Be’, meno male che me lo hai 
detto. Cos’erano, suore? 

— Terroristi. Guerriglieri pro-islamici. 
— E tu come fai a saperlo? 
— Lo so. 
— Perché ce l’avevano con te? 
— Succede ogni giorno in questo paese. Io 

sono cristiano, capisci? 
— Davvero? Cattolico o protestante? 
— Cattolico. Cattolico romano. 
— Bene. Se non altro, siamo in due. 
— Sei anche tu cattolico? 



— Così ha deciso mia madre. Santa donna. 
Gomeq sembrò finalmente riemergere dal 

suo torpore. Guardò Banshee come se lo 
vedesse per la prima volta. 

— Che ci fai qui? Sei un turista? 
— No. Ho un regolare permesso di 

soggiorno. Ho lavorato a Sumatra, sulle 
piattaforme petrolifere, per sei mesi, ma ho 
dovuto andarmene. Ho avuto dei problemi con 
un caporeparto, un inglese del cazzo. Il 
bastardo si meritava una lezione, e gliel’ho 
data, anche se mi è costata il posto. Così sono 
venuto a est, a cercare lavoro. 

Mandò giù una lunga sorsata di birra e si 
asciugò le labbra con il dorso della mano. 

— Sono un esperto in demolizioni — riprese. 
— Esplosivi, quel genere di cose. Sono stato 
all’ufficio della Newmont a Mataram, mi 
avevano detto che cercavano personale per la 
nuova miniera d’oro a Sumbawa, ma non mi 
hanno preso. Mi sono detto, che diavolo, visto 
che sono qui, prima di andare da qualche altra 
parte almeno do un’occhiata all’isola. Così ho 
noleggiato una moto e ho fatto un giro. Non 



avrei mai immaginato di finire nei guai. Anche 
se in fondo è stato divertente. Sembrava quasi 
di essere tornati ai vecchi tempi, quando gliela 
facevamo vedere a quei bastardi di inglesi. 

— Di dove sei? Americano? 
Banshee appoggiò la bottiglia ormai vuota 

sul pavimento, dove molte altre erano allineate. 
— Derry. Irlanda del Nord. Tu sei di qui? 

— Originariamente sono di Timor Est, ma 
mi sono trasferito a Mataram 
nell’ottantaquattro. Troppi problemi da quelle 
parti. — Gomeq aprì un’altra birra e gliela 
passò. — Dimmi una cosa, vai sempre in giro 
armato? 

— Come fai tu, vuoi dire? Sì. Per protezione. 
Sono venuto via terra, attraversando Giava. 
Senza offesa, ma lo sai com’è di questi tempi 
nel tuo paese. È piuttosto pericoloso. — Scosse 
il capo, con aria triste. — L’Indonesia è 
cambiata. 

— E lo vieni a dire a me... E adesso, dove sei 
diretto? 

— Non ho ancora deciso. Potrei provare a 
raggiungere West Papua, ho sentito che ci sono 



molte miniere da quelle parti, ma sono un po’ a 
corto di denaro, al momento. Ero abbastanza 
sicuro di ottenere il lavoro alla Newmont. 

— Hai mai pensato di tornartene a casa? 
— In Irlanda, vuoi dire? — La voce gli si era 

fatta impastata, come se fosse sbronzo. — Be’, 
che ti posso dire? Diciamo che non sarebbe del 
tutto salutare per me. Quei bastardi di inglesi 
non dimenticano mai. 

— Sei nei guai con la legge? 
Banshee fissò Gomeq con uno sguardo 

ottuso, senza sorridere. 
— Perché vuoi saperlo? 
— Mah, così. Voglio dire, semplice 

curiosità, non sei tenuto a dirmi nulla, se non ti 
va. 

Per un lungo momento Banshee non disse 
nulla. Poi si strinse nelle spalle. 

— Posso anche dirtelo, per quello che me ne 
frega. Se c’è qualcosa di buono in questo paese 
è che i poliziotti hanno troppo da fare a 
sopravvivere per rompere i coglioni ai 
galantuomini. Diciamo che ero in contatto con 
una certa organizzazione politica e che gli sbirri 



si sono messi in testa che io avessi qualcosa a 
che fare con una bomba scoppiata in un pub di 
Londra. Chiaro che non c’entravo nulla, ma vai 
a raccontarlo a quelli dell’MI5. Mi avrebbero 
tenuto in galera fino alla fine dei secoli, con 
una scusa o con l’altra. Razza di bastardi. 

Per un po’ nessuno dei due disse nulla. Poi il 
cuoco venne ad annunciare che la cena era 
pronta. Banshee e Gomeq entrarono in casa e 
mangiarono in silenzio. Dopo cena Gomeq 
disse di essere stanco e andò a dormire. 
Banshee restò pochi minuti a fumarsi una 
sigaretta all’aperto, poi andò a letto a sua volta. 
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Gomeq era di umore migliore al mattino 

dopo. Obbligò Banshee a consumare una dose 
massiccia di bubur ketan hitam, un budino di 
riso nero cotto nel latte di cocco, specialità del 
suo cuoco di Jogyakarta, poi andò a sedersi con 
lui sulla veranda per un’altra tazza di caffé. 



— Che piani hai per oggi? 
— Nulla di speciale — rispose Banshee. — 

Il mio giro turistico dell’isola è terminato. 
Avrei dovuto riportare la moto a Mataram ieri 
sera. Per il resto, non ho ancora deciso. Ho 
lasciato il grosso dei miei bagagli in deposito 
all’albergo. Pensavo di prendere un autobus per 
Bima, a Sumbawa, e da lì un aereo per West 
Papua, sempre che non trovi un lavoro prima. 

— Per quanto riguarda la moto, non ti 
preoccupare. Posso farla riconsegnare io e 
pagare anche il giorno di noleggio extra, penso 
che sia il minimo, viste le circostanze. E posso 
farti accompagnare a Mataram in macchina 
anche subito, a meno che tu non preferisca 
approfittare della mia ospitalità più a lungo. 
Perché non ti fermi? Io non torno in città fino a 
lunedì mattina. Insomma, ti devo la vita dopo 
tutto. 

— Tutto ciò è molto gentile, Joe. Ma come ti 
ho detto, lascia perdere. Non ho fatto nulla di 
speciale. 

— Non ho fatto nulla di speciale? Dio, 
sentite questa. Nulla di speciale, dice. Cristo, 



Mike, hai messo in fuga quei due stronzi in 
meno di un minuto e hai il coraggio di 
chiamarlo nulla di speciale? Mi chiedo cos’è 
che consideri speciale. Mi verrebbe voglia di 
sapere qualcosa del tuo misterioso passato, se 
non fosse che non è mia abitudine ficcare il 
naso negli affari degli altri. Non ti preoccupare, 
Mike O’Reary, qualsiasi cosa tu abbia fatto, 
non voglio saperlo. Dimmi un po’, piuttosto, 
non c’è proprio nulla che possa fare per te? 
Andiamo, amico, non mi piace restare in 
debito. 

Banshee guardò a lungo il pavimento. 
Quando parlò, sembrò essere lievemente 
imbarazzato. 

— Be’, visto che insisti qualcosa ci sarebbe. 
Ma lo considererei un favore, non il pagamento 
di un debito. Voglio dire, se alle volte ti 
capitasse di sentire qualcuno che abbia bisogno 
di una persona con le mie capacità e gli 
raccomandassi il mio nome per un impiego 
temporaneo, be’, te ne sarei davvero molto 
grato. Come ti ho detto, ho un po’ di problemi 
al momento e sono piuttosto a corto di denaro. 



A essere sinceri, non sono del tutto sicuro di 
averne abbastanza per raggiungere Papua e 
sopravvivere fino a che trovo un lavoro. 

Gomeq lo guardò pensoso. 
— A cosa ti riferisci quando parli delle tue 

capacità? 
— Esplosivi, come ho detto. 
— A giudicare dalla tua breve esibizione di 

ieri, direi che le tue capacità vanno ben al di là 
della semplice conoscenza degli esplosivi. 
Dove hai imparato a sparare a quel modo? 
Nell’esercito? 

Banshee scosse il capo senza parlare. Gomeq 
lo fissò poi scoppiò a ridere. 

— Come ho già detto, non voglio saperlo, 
anche se non sarei sorpreso di scoprire che hai 
fatto parte dell’IRA e che hai l’Interpol alle 
calcagna. Ma stai tranquillo, tradire gli amici 
non è il mio modo di fare affari. E a parte ciò, a 
nessuno su quest’isola, a partire dai poliziotti, 
potrebbe importare di meno. E anche se gli 
importasse, deve ancora nascere il poliziotto 
che non si possa comperare con una manciata 
di quella carta straccia che in questo paese 



hanno il coraggio di chiamare soldi. Credimi, 
amico... 

Gomeq si interruppe come se fosse stato 
colto da un pensiero improvviso. Rimase in 
silenzio per un po’, poi diede uno sguardo serio 
a Banshee. 

— Senti un po’, non saresti interessato a 
lavorare per me? 

— A fare che? 
— Quello che sai fare meglio. Vedi, Junus, il 

mio autista, era anche la mia guardia del corpo. 
Bella guardia del corpo, pensò Banshee. Si 

era fatto stendere al primo colpo. — E allora? 
— E allora, sono rimasto senza nessuno che 

mi guardi le spalle, e ti sarai già reso conto di 
quanto abbia bisogno di qualcuno che si 
preoccupi della mia sicurezza in modo più 
professionale. Di qualcuno come te. Sei in 
gamba, sei cristiano, e sei uno straniero il che 
significa che posso fidarmi. I locali, anche se 
non sono musulmani, sono sempre a rischio di 
vedere le loro famiglie minacciate nei villaggi, 
il che li rende facilmente intimidibili. Non puoi 
mai fidarti del tutto. 



Mentre un ex combattente dell’IRA con una 
taglia sulla sua testa può venire controllato 
perfettamente, pensò Banshee. 

— Mi sembra un’offerta di lavoro in piena 
regola. Ti avviso però che non sono un granché 
come autista. 

— Non stavo pensando a farti fare l’autista. 
Pensavo più a qualcosa tipo... non so, un 
consulente per la sicurezza. Questo è un posto 
selvaggio e ci sono molte persone là fuori che 
non aspettano altro che di vedermi morto. 
Vorrei che tu restassi qui per un po’, diciamo 
sei mesi, e mi organizzassi un sistema di 
sicurezza personale decente. Dopodiché puoi 
scegliere se restare o andartene. Se hai 
problemi di visto posso risolverteli. Il capo del 
dipartimento di immigrazione è un mio buon 
amico. 

— Ma, veramente, non saprei — disse 
Banshee, cercando di non sembrare troppo 
interessato. — Non avevo mai pensato di 
fermarmi a Lombok... 

— E perché no? Senti, io non posso 
permettermi uno stipendio a livello occidentale, 



ma posso darti trecento dollari alla settimana, 
più vitto, alloggio e una massaggiatrice che ti 
faccia il bagno e ti strofini la schiena alla fine 
della giornata. Più un bonus sostanziale dopo 
sei mesi. Almeno potrai sopravvivere fino a che 
trovi qualcosa di meglio. 

Gomeq non poteva permettersi uno stipendio 
a livello occidentale, ma una Merceds 500 SL 
sì. Banshee guardò l’indonesiano con la sua 
migliore interpretazione di un’espressione di 
gratitudine. — Non so cosa dire. Mi sembra 
molto generoso. 

Gomeq gli diede una pacca sulle spalle. — 
Facciamoci un paio di birre per festeggiare. Se 
vuoi, posso mandare. subito la moto a 
Mataram. D’ora in poi ne avrai una tutta per te, 
oltre all’uso di una delle mie auto ogni volta 
che ne avrai bisogno. 
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Bali 

 
La noia era la realtà quotidiana nella vita di 

una spia, pensò Banshee. La noia e la solitudine 
che derivava dal vivere costantemente sotto 
identità prese a prestito. Non c’era da 
meravigliarsi se così tanti suoi colleghi si 
davano al bere o alle droghe. Negli undici 
giorni che erano passati da quando aveva 
cominciato a lavorare per Gomeq, non aveva 
scoperto nulla di significativo, ma nella sua 
professione ci voleva pazienza. Il miglior 
lavoro di intelligence è quello della goccia che 
scava la roccia. E quella sera, durante la cena al 
ristorante Chez Monique del Nusa Dua Beach 
Hotel di Bali, aveva fatto un altro, piccolo 
passo avanti. 

Da due giorni si trovava a Bali, insieme a 
Gomeq, e se non altro, il cambio di scena aveva 
contribuito a dissipare un poco la noia e 
l’insofferenza dovute all’inattività di quel 



periodo. 
Dopo la sua assunzione, aveva mandato a 

Corinna un SMS, in apparenza del tutto 
innocente, in cui le diceva che gli era stato 
offerto un lavoro a Lombok, tutto bene, un 
abbraccio. Il che, secondo gli accordi, voleva 
dire che il suo tentativo di infiltrazione dopo il 
finto attacco era andato a buon fine. Avevano 
stabilito che un messaggio o una telefonata 
ogni quattro giorni significava che tutto era in 
ordine. Avevano anche organizzato un sistema 
di caselle postali in città, cioè di località in cui 
lasciarsi reciprocamente messaggi, nel caso 
fosse impossibile comunicare per telefono. 

Banshee si era immerso immediatamente nel 
lavoro. Oltre a farsi trovare sempre pronto ad 
accompagnare Gomeq ovunque si recasse, un 
compito che di per sé assorbiva buona parte del 
suo tempo, si era dedicato con tenacia a 
migliorare il sistema di sicurezza che 
proteggeva il suo datore di lavoro. Nonostante 
nella sua residenza di città, una villa a due piani 
con un vasto giardino, Gomeq impiegasse uno 
staff di ventidue persone, sedici dei quali solo 



per la vigilanza, introdursi clandestinamente 
nella casa sarebbe stato un gioco da ragazzi. 

Banshee aveva cominciato con l’occuparsi 
delle risorse umane, riducendo il numero di 
guardie da sedici a dodici, sottoponendo i 
rimanenti a un addestramento severo, che 
includeva pratica di tiro al bersaglio ed 
esercitazioni su come controllare il perimetro 
della casa di notte, come fermare un intruso 
senza offrire il fianco a un suo complice 
nascosto, come cercare armi nascoste su una 
persona, e via dicendo. Poi aveva convinto 
Gomeq a farsi sempre seguire nei suoi 
spostamenti da una seconda auto con a bordo 
tre guardie del corpo armate. 

Dopodiché si era dedicato 
all’equipaggiamento. Prima di tutto aveva fatto 
sostituire tutte le porte e le finestre della casa 
con vetri anti-sfondamento e aveva ordinato a 
un’azienda di Singapore un sistema d’allarme 
moderno; poi aveva fatto mandare la Mercedes 
a un’officina di Surabaya affinché rinforzassero 
la carrozzeria con lastre blindate e sostituissero 
i vetri con cristalli antiproiettile, una modifica 



che sarebbe costata molto di più di una nuova 
auto, ma che avrebbe potuto salvargli la vita, 
spiegò a Gomeq. Per ultimo, aveva suggerito di 
dotare le guardie di armi più affidabili 
dell’accozzaglia di sottomarche di vari calibri 
di produzione locale, che sembravano affidabili 
solo nella regolarità con cui si inceppavano. 

Banshee sembrava avere ormai rinunciato a 
pretendere di non avere mai avuto nulla a che 
fare con l’IRA, e aveva cominciato 
gradualmente a fornire più particolari del suo 
fittizio passato, attingendo ai ricordi infantili 
dei racconti di suo padre per quel pizzico di 
realtà che rendeva il tutto più credibile. Nella 
sua conversazione con Gomeq lasciava 
affiorare sempre più spesso allusioni alla sua 
conoscenza del mercato clandestino delle armi. 
Quando si trovarono ad affrontare il problema 
della sostituzione dell’armamento del 
personale, che sotto le rigide leggi indonesiane 
non poteva essere risolto se non ricorrendo al 
mercato nero, Banshee fece capire di avere 
ancora buoni contatti nel settore. Avrebbe 
potuto procurargli armi di ottima qualità, 



spiegò, a un prezzo sensibilmente inferiore a 
quello che avrebbero chiesto gli squali che 
controllavano il mercato locale. 

Gomeq aveva ascoltato senza mostrare più 
che un tiepido interesse, ma il giorno dopo 
aveva dato a Banshee l’approvazione a 
procedere con l’acquisto di diciotto mitragliette 
cecoslovacche Skorpion, ventidue pistole russe 
Tokarev da 9 millimetri originali, non le 
riproduzioni cinesi, e un centinaio fra bombe a 
mano e flashbang, oltre alle necessarie 
munizioni. Banshee aveva anche consigliato di 
tenere in casa una discreta quantità di dinamite, 
che Gomeq, nel suo ruolo di fornitore della 
miniera d’oro della Newmont a Sumbawa, non 
aveva difficoltà a reperire. 

Poi si era messo in contatto per telefono con 
Corinna, che aveva girato la richiesta a 
Singapore e nel giro di ventiquattro ore un 
agente del G2 era stato attivato a Jakarta. 
Quando Banshee si era messo in contatto con 
lui, l’agente aveva proposto di incontrarsi con 
Gomeq a metà strada, allo Sheraton Hotel di 
Nusa Dua, a Bali. 



In quell’occasione, Corinna gli aveva chiesto 
di incontrarsi a Bali per aggiornarsi sulla 
situazione. Quando Banshee era stato informato 
delle modalità dell’incontro, non aveva potuto 
trattenere un sogghigno. 

Tutto era andato ottimamente e le armi, che 
erano state caricate su uno dei pescherecci di 
Gomeq ancorato nel porto di Benoa, erano in 
condizioni eccellenti. Banshee aveva preteso di 
negoziare duramente con Kevin, il suo collega 
del G2 nelle vesti del trafficante d’armi, 
riuscendo alla fine a ottenere un ulteriore 
sconto che portava il prezzo a un buon venti per 
cento di meno di quello che Gomeq era abituato 
a pagare al suo solito mediatore cinese per armi 
di qualità sensibilmente inferiore. 

Gomeq aveva voluto festeggiare la 
conclusione dell’affare invitando a cena Kevin 
e Banshee al ristorante francese dell’albergo. 
Verso la fine della serata, che era stata 
innaffiata da diverse bottiglie di Bordeaux, per 
altro di qualità abbastanza mediocre, e da una 
di Chivas, Kevin aveva cominciato a parlare di 
donne, descrivendo in termini entusiasti i 



servizi fornita dalla Dolls & Guys, un’agenzia 
di escort che gli era stata raccomandata dal 
portiere dell’albergo e che lui stesso aveva 
sperimentato con completa soddisfazione. 

Banshee era stato al gioco, manifestando un 
discreto interesse all’argomento e Gomeq, già 
mezzo ubriaco, aveva inaspettatamente 
contribuito all’esecuzione del piano, chiamando 
il suo segretario e ordinandogli di contattare la 
Dolls & Guys e far mandare una ragazza nella 
stanza di ognuno di loro. 
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Banshee era rientrato nella sua stanza da 

poco meno di mezz’ora quando sentì bussare 
alla porta. Andò ad aprire e si trovò di fronte 
Corinna, con un vestito da sera verde bottiglia 
scollato a sufficienza da consentirgli una 
visione mozzafiato dell’abisso che le si apriva 
fra i seni. 

— È lei che cercava compagnia? — chiese la 



donna, sorridendo esageratamente a beneficio 
di eventuali osservatori estranei. 

— Ti manda la Dolls & Guys? 
Lei lo fissò abbastanza a lungo perché lui 

potesse scorgere la scintilla di derisione nei 
suoi occhi. 

— Ma certo. 
La lasciò entrare e chiuse la porta. 
— Qualcosa da bere? — disse, accennando 

al minibar. 
— Una vodka, grazie. 
Banshee aprì una mignonette di Smirnoff, la 

versò in un bicchiere e gliela passò. 
I loro sguardi si incrociarono. Lei sbattè le 

sopracciglia tre volte e fece roteare gli occhi 
sollevandoli verso il soffitto, il segno 
convenuto nel codice del G2 per ottenere 
conferma che il luogo di un incontro non fosse 
sotto sorveglianza. La donna stava rispettando 
le procedure con la diligenza di chi voleva fare 
bella figura con un agente di grado superiore, 
sottolineando nello stesso tempo come fosse 
stato lui a infrangere le regole, non 
informandola subito della sicurezza della 



stanza. 
Banshee riteneva improbabile che Gomeq 

sospettasse di lui, ma era la sua vita a essere in 
ballo, e visto che Gomeq avrebbe avuto tutto il 
tempo di corrompere uno dei tecnici della 
manutenzione e fargli piazzare un microfono in 
una presa di corrente, aveva controllato 
accuratamente la stanza con lo scanner. Come 
aveva previsto, era pulita. 

Solo che aveva trascurato di informarne la 
ragazza, in violazione delle procedure. Field 
operation manual, sezione IV, punto 18.3.5: 
l’operatore che, in applicazione della procedura 
descritta nella sezione VII, punti da 4.5.1 a 
4.5.12, abbia accertato la sicurezza di una 
località di incontro in un settore ostile, 
verificando l’assenza di dispositivi di 
sorveglianza audiovisivi o di qualsiasi altro 
tipo, è tenuto a informarne gli altri operatori 
prima di attivare qualsivoglia forma di 
comunicazione, verbale o di altro tipo, non 
criptata. Ci mancava solo una donna in carriera, 
ansiosa di dimostrare la sua conoscenza delle 
procedure, per fargli saltare i nervi. Se solo non 



fossero stati sul campo, nulla l’avrebbe salvata 
da una buona strigliata. 

Banshee la guardò con maggior attenzione. 
Chiunque fosse stato a mettere mano alla sua 
pettinatura e a sceglierle l’abbigliamento 
meritava una medaglia al valore. Corinna era 
già una donna attraente in abiti da lavoro e 
senza trucco, ma ora si era trasformata in 
un’opera d’arte. Sarebbe stato un insulto alla 
vita non approfittarne. E prima ancora di 
rispondere alla domanda che lei gli aveva 
posto, la tentazione di prendere due piccioni 
con una fava stava già mordicchiandogli la 
mente. Perché no? 

Sostenne il suo sguardo con aria innocente, 
poi scosse impercettibilmente il capo e si sfiorò 
l’occhio sinistro, in un gesto che indicava la 
presenza di una videocamera. 

La sorpresa sul volto di Corinna non durò 
che un secondo. Mandò giù un microscopico 
sorso di vodka, poi posò il bicchiere ancora 
mezzo pieno sul comodino. 

— Posso fare una doccia? 
La ragazza stava attuando il più classico dei 



diversivi. E brava, Corinna, pensò lui divertito. 
Continua pure a seguire il manuale e vediamo 
come ne esci. Annuì. Lei si alzò e fece per 
andare verso il bagno. 

— Faresti meglio a toglierti i vestiti qui — 
disse Banshee, facendo un cenno impercettibile 
verso lo specchio, come a indicare il luogo 
dove poteva essere nascosta la telecamera. — Il 
bagno è piccolo. 

Lei lo fissò, la collera a stento celata da un 
abbozzo di sorriso incollato sul volto. Un 
attimo dopo gli voltò la schiena. 

— Ti spiacerebbe aiutarmi? 
Banshee l’assecondò abbassando la lampo 

fino in fondo. Il vestito si aprì lentamente fino a 
mostrare il bordo di un reggicalze di pizzo 
porpora e un perizoma dello stesso colore. La 
ragazza sgusciò dal vestito e lo lasciò cadere 
sulla moquette, scalciò via le scarpe, poi 
appoggiò la punta del piede destro sul bordo 
della sedia e staccò i ganci che reggevano la 
calza velata. iniziò a sfilarsela lentamente, 
chinata in avanti con il capezzolo destro che le 
sfiorava il ginocchio. 



Banshee sentì l’eccitazione salirgli dallo 
stomaco. La prese per mano, la tirò a sé e la 
baciò sulla bocca. Per un attimo lei accettò il 
bacio senza reagire, poi si divincolò. Finì di 
levarsi le calze ma tenne addosso il perizoma e 
andò in bagno. Pochi secondi più tardi, lo 
scroscio della doccia coprì il ronzio del 
condizionatore. 

Banshee prese dal minibar una bottiglietta di 
whisky e se la scolò a piccoli sorsi, mentre 
piccole nubi di vapore cominciavano a filtrare 
nella stanza dalla porta socchiusa. Si spogliò e 
andò in bagno a sua volta. Si fece largo nella 
nebbia che aveva invaso il locale, scostò la 
tenda di plastica e raggiunse Corinna sotto la 
doccia. 

La donna gli appoggiò un dito al petto e lo 
spinse all’indietro, inchiodandolo contro le 
piastrelle bagnate. Accennò col capo al soffitto 
e restò in attesa, l’espressione dura, il mento 
lievemente alzato. 

— Qui è okay — sussurrò Banshee. 
— Perché non me lo hai fatto sapere prima 

che la camera era sorvegliata? — sibilò 



Corinna. — Non potevi mandarmi un SMS e 
spostare l’appuntamento? 

— A quando? Non ci sono altre occasioni di 
vedersi. Invece che recriminare, cerchiamo di 
approfittare del poco tempo che abbiamo. Cosa 
c’è di tanto urgente? 

— È arrivato un rapporto da Singapore. Uno 
scienziato iracheno, esperto di armi chimiche, è 
stato visto ieri per puro caso da un agente del 
SIS britannico in vacanza a Bali. L’iracheno 
stava imbarcandosi sull’aliscafo da Bali per 
Lombok. Il SIS ha diramato un comunicato a 
tutti i servizi alleati tre ore dopo la segnalazione 
e Singapore l’ha inoltrata quasi 
immediatamente, ma era troppo tardi per 
aspettarlo allo sbarco. Sonny, Nyoman e i due 
giavanesi stanno controllando con tutti gli 
autisti di taxi e gli addetti al porto, ma fino a 
questo momento non c’è traccia del tipo. Ho la 
sua scheda nella borsa, completa di foto. 
Secondo gli inglesi si tratta quasi certamente di 
una coincidenza ma Tan non è della stessa 
opinione. Ha chiesto di fare di tutto per 
rintracciarlo. Tu hai qualcosa da segnalare a 



Singapore? 
— Poco, purtroppo. A questo punto sono 

ragionevolmente certo che Gomeq sia legato 
alla Falange, ma da qui a dire che c’è un piano 
volto a creare una repubblica islamica, ce ne 
corre. Domani, o al più tardi dopodomani, 
conto di buttargli l’esca degli Stinger, fatti 
confermare da Tan la disponibilità a fornirceli a 
Lombok. Se Gomeq abbocca, bene, se no, vuol 
dire che abbiamo sbagliato bersaglio. Voi 
intanto procedete con le ricerche dell’iracheno 
e informatemi di ogni sviluppo. Come si 
chiama, a proposito? 

— Tariq. Akbar Tariq. Sai chi è? 
— No. Mai sentito. 
— Prima che mi dimentichi, Tan vuole 

sapere se ti serve assistenza. 
— Per il momento bastate voi. Ma digli di 

tenere un gruppo di intervento rapido in stand-
by. 

— Okay. Questo è tutto, allora. 
Lui restò a fissarla per qualche secondo 

senza dirle nulla. 
— Perché mi guardi a quel modo? — chiese 



lei. 
— Perché dovremmo uscire di qui, prima che 

qualcuno cominci a domandarsi come mai ce 
ne restiamo tutto questo tempo sotto la doccia. 

— C’è gente a cui piace farlo nel bagno. Che 
c’è di strano? 

— Molto, quando il bagno è l’unico posto 
dove si possa parlare indisturbati. Non essere 
ridicola, Corinna. Uno non paga una prostituta 
per scoparsela sotto la doccia quando ha a 
disposizione un letto king size. 

— Un momento, Banshee. Un momento. 
Non stai mica cercando di dire che... 

— Mi dispiace, agente Herunaddin, ma temo 
che dovrai sacrificarti per la patria. E credo 
anche che dovrai darti da fare per tenere alta la 
reputazione della Dolls & Guys. A detta di 
Kevin, è il miglior assortimento di puttane sul 
mercato da qui a Hong Kong. 

Corinna lo guardò a occhi spalancati, come 
incapace di reagire. 

— Non credere che a me faccia piacere — 
aggiunse Banshee in fretta. — Ma è in gioco il 
successo della missione. E la sicurezza dello 



Stato, naturalmente. È inutile ricordare che la 
Repubblica di Singapore si attende che ognuno 
compia fino in fondo il suo dovere. 

Corinna lo incenerì con lo sguardo, poi 
afferrò l’asciugamano e uscì dal bagno 
sbattendo la porta. 

Banshee la trovò distesa sul letto a faccia in 
giù. Le si sdraiò a fianco e cominciò a 
massaggiarle la nuca. Poi le sue mani le scesero 
lentamente lungo la schiena, giù fino ai fianchi, 
e ai glutei. Quando le appoggiò il palmo 
sull’interno della coscia lei aprì 
impercettibilmente le gambe e sollevò il pube. 
Banshee la accarezzò da dietro, poi si sdraiò 
sulla schiena e la obbligò a voltarsi. Lei gli 
montò sopra a cavalcioni, tenendosi i capelli fra 
le mani, e si lasciò penetrare con uri mugolio di 
piacere. 

Molto tempo più tardi lei si staccò, gli si 
accucciò fra le gambe e prese a mordicchiargli 
il glande e a stuzzicarglielo con la lingua, poi lo 
prese interamente in bocca e cominciò a 
succhiare, adagio. Banshee chiuse gli occhi 
mentre sentiva l’orgasmo prendere forma e 



avvicinarsi, piano, finché non si sentì 
esploderle in gola e tutta la solitudine e la 
tensione degli ultimi giorni si dissolsero. 

Quando riaprì gli occhi lei era sdraiata 
accanto a lui, il capo appoggiato al palmo della 
mano. Le accarezzò il seno, poi la gola, 
risalendo fino a sfiorarle le labbra con la punta 
delle dita. 

— Non male. Fa parte dell’addestramento 
per i nuovi agenti? Quando ho fatto il corso io 
non insegnavano queste cose. 

Corinna gli si sdraiò sopra e lo baciò sulla 
bocca, poi gli fece strisciare le labbra sulla 
guancia fino ad appoggiargliele all’orecchio. 
Gli mordicchiò il lobo; infine spostò il capo in 
modo che i capelli nascondessero le labbra a 
chi presumibilmente stava osservando la scena. 

— Sei impazzito? — sussurrò a voce 
bassissima. — La telecamera. 

Lui le prese il viso fra le mani e lo allontanò 
dal suo. 

— Di che telecamera sta parlando, agente 
Herunaddin? — disse a voce alta, sgranando gli 
occhi con aria innocente e alzandosi a sedere 



sul letto. 
Corinna restò a guardarlo per un intero 

minuto, prima che la comprensione scendesse a 
illuminarle il viso. 

— Di tutti gli sporchi figli di puttana che ho 
incontrato in questo mestiere... 

Banshee non fu per niente sorpreso dal 
ceffone che lo colse in piena guancia, ma non 
fece alcunché per evitarlo. A conti fatti, ne era 
valsa abbondantemente la pena. 
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Lombok 

 
Il mare era piuttosto agitato il giorno dopo, 

mentre rientravano a Lombok sul motoscafo di 
Gomeq. Il mercante era di ottimo umore: il 
prezzo a cui Kevin aveva acconsentito a 
vendere le armi doveva essere sensibilmente 
inferiore a quello che il grasso bastardo era 
stato disposto a pagare. 



Banshee aveva avuto qualche speranza che, 
nell’eccitazione, Gomeq si lasciasse sfuggire 
almeno qualche piccolo dettaglio utile, ma non 
aveva detto nulla di significativo. O possedeva 
il perfetto autocontrollo di un professionista, 
oppure non era nulla di più che un fornitore di 
servizi logistici, senza nessuna conoscenza di 
quanto avveniva fra le file dei guerriglieri. 

Comunque fosse, l’affidabilità di Banshee 
come fornitore d’armi era stata messa alla 
prova e ora si poteva passare alla seconda fase 
del piano. Un’ora dopo la partenza, poco dopo 
essersi lasciati alle spalle l’isola di Nusa 
Penida, Banshee buttò l’esca. 

— Ho riflettuto parecchio, la notte scorsa — 
disse a Gomeq, seduto a fianco a lui nel 
salottino interno del motoscafo. 

— Sei riuscito a trovare anche il tempo di 
riflettere? Com’era la ragazza, a proposito? 

— Niente male. 
— Di che razza era? Cinese? Occidentale? 

Indiana? 
— Indonesiana. 
— Indonesiana? E perché non te la sei fatta 



cambiare? Le donne sono come il cibo. Un nasi 
goreng puoi mangiarlo tutti i giorni, ma quando 
hai l’opportunità di scegliere cose diverse dal 
solito devi approfittarne. Io mi sono fatto 
un’australiana. Cristo, amico, che donna. Lo 
prendeva in bocca che era un piacere. 

— Be’, ti assicuro che di questa indonesiana 
non c’era proprio da lamentarsi. 

— Davvero? Come si chiama? 
Sarebbe stato un ottimo scherzo dargli il vero 

nome e numero di cellulare di Corinna, pensò 
Banshee. Ma non era del tutto sicuro che lei 
avrebbe apprezzato i suoi sforzi per aiutarla 
nella promozione della sua nuova professione. 

— Non chiedo mai il nome di una prostituta, 
tanto non ti dicono mai quello vero. 

— Questo non è giusto, fratello. Il nome si 
chiede sempre. Altrimenti, come farai a 
chiedere di lei, la prossima volta che ti trovi a 
passare di lì? Senza contare che, quando si 
scopre una cavallina di razza, è buona creanza 
passare il nome ai tuoi fratelli alla ricerca del 
più grande piacere della vita. 

— La prossima volta me ne ricorderò. In 



ogni modo, ho davvero pensato parecchio, 
stanotte. Sul serio. Dopo che lei se ne è andata, 
voglio dire. 

Gomeq sospirò. — Se hai pensato sul serio, 
non deve essere stata poi così brava come dici. 
Okay. A cosa hai pensato? 

— Ai soldi. 
— Be’, allora è diverso. Se hai pensato ai 

soldi, è diverso. 
— Come forse ti ho detto, ho avuto a che 

fare con certi patrioti irlandesi, quando ero in 
Europa, e ho ancora ottimi contatti nel mercato 
degli armamenti. Per dirla tutta, posso 
procurarti non solo fucili e pistole, ma anche 
cose diverse, sia come quantità che come 
tipologia. Kevin è un tipo in gamba e fidato, ma 
si occupa di piccole forniture e di armi leggere. 
Io mi riferisco ad altri livelli. 

Lo sguardo di Gomeq si fece attento. — Va’ 
avanti. 

— Insomma, l’intera Indonesia, non solo 
Lombok, sta diventando un campo di battaglia. 
Io ho la possibilità di farti avere armi di ottima 
qualità a prezzi assolutamente concorrenziali, e 



non sto parlando solo di pistole e mitragliette, 
ma di roba pesante. Armi da guerra. Artiglieria 
anticarro. Missili antiaerei portatili. Hai mai 
sentito parlare degli Stinger? 

Gomeq annuì, gli occhi piccoli sempre fissi 
su di lui. 

— Per farla breve, io ho i contatti per 
comprare, ma non per vendere. Tu, d’altro 
canto, sei indonesiano e sei un uomo d’affari, e 
sono sicuro che non dovresti fare fatica a 
trovare il modo di piazzare la merce che io 
posso procurarti. 

— Qual è la tua proposta? 
— Una joint venture al cinquanta-cinquanta 

nel campo delle forniture clandestine d’armi. 
Possiamo farci tutti e due una barca di soldi. 

Gomeq distolse lo sguardo e non disse nulla 
per un po’. 

— Be’ — disse alla fine — possiamo 
pensarci su. Una cosa devo dirti, però. Io sono 
tuo amico, ma sono prima di tutto un uomo 
d’affari. Come hai giustamente detto tu, tutti e 
due abbiamo dei contatti. Ma i contatti non 
sono abbastanza per avviare un business. 



Servono anche i soldi. Quanto puoi mettere tu, 
in termini di capitale? 

— Non molto, temo. Zero sarebbe molto più 
vicino alla realtà, per essere franchi. 

— Lo vedi? La tua proposta non è sensata. 
Cosa ne diresti di un novanta-dieci? 

Banshee fece finta di essere oltraggiato, 
come era da prevedersi, e negoziò 
furiosamente. Dieci minuti dopo si strinsero la 
mano su una più ragionevole ripartizione 
settantacinque-venticinque. 

Al momento di attraccare, i due avevano già 
concordato un piano generale, per cui Gomeq 
avrebbe fatto una ricerca preliminare sul 
possibile mercato per armi leggere, mine 
antiuomo e sistemi più sofisticati, come visori 
infrarossi, e missili filoguidati anticarro e 
antielicottero. Banshee, dal canto suo, si 
sarebbe occupato di organizzarne la consegna, 
a patto di ricevere un ordine confermato e 
irrevocabile accompagnato da un deposito del 
quaranta per cento del valore della fornitura. 

Poche ore dopo lo sbarco, Gomeq lo informò 
di aver già preso appuntamento per la sera 



successiva con un possibile cliente che, per 
ragioni di sicurezza, desiderava mantenere 
l’anonimato con chiunque tranne che con lui. 
La cosa non era piaciuta a Banshee. 

— Cristo, siamo soci sì o no? Dobbiamo 
condividere le informazioni. 

— Mi dispiace, amico, ma non posso — 
replicò Gomeq. — È lui che non vuole essere 
visto da nessun altro a parte me. È successo 
ogni volta che ci siamo incontrati, hai presente 
Junus? Il mio autista? Quello che è morto? Be’, 
anche lui doveva allontanarsi prima che il mio 
cliente si facesse vedere. O si fa come vuole 
lui, oppure non si tratta. 

— Joe, in questo affare, io non sono la tua 
guardia del corpo, sono il tuo socio. E se questo 
non ti basta, ricordati che i miei contatti sono 
tutto quello che ho. Una volta che li ho resi 
disponibili, non c’è più nulla che impedisca a 
chiunque di tagliarmi fuori dall’affare. L’unica 
garanzia che mi resta è che io possa avere 
accesso ai tuoi contatti tanto quanto tu hai 
accesso ai miei. 

— Se è solo questo il problema, la soluzione 



è semplice. Fammi accertare prima di tutto se 
questo tipo è seriamente intenzionato a lavorare 
con noi, e cosa vuole esattamente. Dopodiché, 
solo per questa volta, tu ti prenderai cura 
dell’approvvigionamento completamente da 
solo. Una volta che il tipo si fida di noi, gli dirò 
che ho un socio e che deve parlare con tutti e 
due. Sono sicuro che a quel punto, se la merce è 
buona e i prezzi sono così convenienti come 
dici, non dovremmo far fatica a fargli accettare 
le nostre condizioni. 

— Questo tipo... è cristiano? 
— Ovvio. Non che io abbia problemi a 

vendere ai musulmani, il mio unico, vero dio è 
il denaro: fintanto che vengo pagato in contanti 
e in anticipo sono disposto a vendere anche a 
Satana. Il fatto è che sono loro che non 
comprerebbero mai da un infedele. 

Banshee fece finta di pensarci sopra. Alla 
fine sospirò 

— Okay, allora. Per l’acquisto faccio tutto da 
solo e tu non mi chiedi nulla. In cambio, 
rinuncio a vedere in faccia il tuo acquirente. 
D’accordo? 



— D’accordo. 
La notte successiva, Banshee e Gomeq si 

fecero portare in auto al luogo 
dell’appuntamento con il misterioso cliente. 
Come sempre erano seguiti dalle tre guardie del 
corpo a bordo di una seconda auto. 

Presero la strada principale che attraversava 
l’isola, ma presto curvarono verso nord e 
cominciarono ad arrampicarsi lungo una 
stradina sterrata e tortuosa nella selva. Era una 
notte senza luna e non c’erano luci sulla strada. 
Ben presto Banshee perse del tutto 
l’orientamento. Cercò di rilassarsi, ma era 
inquieto, mentre la sensazione confusa che, 
qualsiasi cosa stava per fare quella notte, 
avrebbe finito col pentirsene, non cessava di 
tormentarlo. 

Aveva compiuto una mossa rischiosa un po’ 
troppo presto per i suoi gusti, quando avrebbe 
invece preferito gettare i semi e lasciare che 
fosse Gomeq a proporre l’idea del traffico 
d’armi. Ma ci avrebbe probabilmente messo 
settimane e nella richiesta di Tan di affrettare i 
tempi, Banshee aveva avvertito una nota di 



disperazione. La sua mano tornò ad accarezzare 
l’impugnatura della Beretta. Non si sarebbe 
meravigliato se quella notte si fosse trovato ad 
aprirsi una via d’uscita da un campo di terroristi 
a colpi di pistola. 

L’auto si fermò in una radura, di fronte a una 
piccola casa di mattoni male in arnese, a stento 
illuminata da una lampada a kerosene al suo 
interno. Le guardie nella seconda auto uscirono 
per prime e controllarono l’area, come Banshee 
gli aveva insegnato a fare, poi segnalarono che 
tutto era in ordine. Banshee scese con la pistola 
in pugno, seguito subito dopo da Gomeq. 

— Tornate a piedi fino alla curva e 
aspettatemi lì — disse il mercante. Aspettò che 
Banshee e gli altri ubbidissero, poi entrò nella 
casa. 

Banshee provò il desiderio bruciante di 
vedere in faccia il misterioso cliente, ma non 
c’era null’altro da fare se non aspettare. 
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La sagoma di Gomeq si stagliava contro il 

profilo della porta, offrendo un bersaglio 
perfetto. Jaya scosse il capo. Negli affari, il 
mercante sapeva il fatto suo, e non solo in 
quelli. Sapeva anche cavarsela in un 
combattimento faccia a faccia. Ma nel mondo 
insidioso della guerriglia, non sarebbe 
sopravvissuto a lungo. Si accertò che le guardie 
del corpo si fossero allontanate, poi uscì dalla 
selva, si portò sul retro della casa ed entrò da 
una finestra. Attraversò la stanza, camminando 
con il passo di un gatto sul pavimento di 
cemento, e si fermò alle spalle di Gomeq. 

— Mi fa piacere trovarti ancora una volta in 
buona salute. Anche se non sono del tutto 
sicuro che questa felice condizione debba 
durare a lungo. 

Il mercante sobbalzò e si girò di scatto. 
— San Giorgio! Dovresti piantarla con 

questa tua abitudine di piombami alle spalle 
all’improvviso. Cosa stavi dicendo a proposito 



della mia salute? 
— Stavo dicendo che dovresti allontanarti da 

quella porta. Ti si vede da un chilometro e 
mezzo di distanza. Per il momento l’area è 
sicura, siamo circondati dai miei uomini, ma è 
una questione di abitudine. Devi imparare a non 
essere mai un facile bersaglio. E ora, dimmi, 
qual è la ragione per cui hai insistito per 
vedermi. 

— Sei come sempre di cattivo umore, San 
Giorgio. Rilassati. Stavolta ho ottime notizie 
per te. 

— Sulla base della mia limitata esperienza, 
quello che tu consideri buono nel migliore dei 
casi è discutibile. Ma dimmi pure. Sono tutto 
orecchi. 

— Sono in grado di fornirti tutte le armi che 
ti servono. Articoli di ottima qualità a un 
prezzo più che ragionevole. 

— Davvero? Se così fosse, sarebbe 
sorprendente. Che tipo di armi? I soliti scarti 
del Falintil? 

— Questa volta ho di meglio, credimi. Ho 
un’ampia scelta di armi leggere, compreso 



bombe a mano e mine antiuomo. Ma c’è di 
meglio. Missili portatili terra-aria. Stinger. 

Jaya rimase impassibile. Stinger. Che 
diavolo stava succedendo? Gomeq era un 
collaboratore affidabile per la Falange, nel 
senso che era troppo furbo per pensare di 
poterlo fregare e farla franca; lavorava per la 
Falange da quando era iniziata la campagna di 
attacchi ai villaggi e si era sempre dato da fare 
per reclutare nuovi guerriglieri e mantenere le 
comunicazioni con le loro famiglie nei villaggi, 
fornire medici compiacenti e medicine per il 
trattamento dei feriti e degli ammalati e 
procurargli tutto quello di cui avevano bisogno: 
bastava passargli la lista della spesa e lui si 
sarebbe procurato il materiale richiesto, in 
tempo e a prezzi tutto sommato accettabili. 

Ma non era che un mercante di un’isola 
periferica, che era riuscito ad ammassare una 
considerevole fortuna solo grazie a una serie di 
coincidenze fortunate, e i cui rapporti d’affari 
non andavano oltre i confini della provincia di 
Nusa Tenggara. Da quando lo conosceva non 
era mai riuscito a procurargli altro che residuati 



della guerriglia a Timor Est sul punto di cadere 
in pezzi. Ora veniva a offrirgli armi a 
tecnologia avanzata come se stesse 
proponendogli una carriola di noci di cocco. 

Scosse il capo. In fondo non c’era nulla di 
così impossibile nella proposta. Nel sudest 
asiatico i trafficanti d’armi a caccia di clienti 
non erano rari, e il deterioramento della 
situazione nel paese li stava probabilmente 
attirando come il sangue gli squali. Ma il suo 
istinto gli diceva che c’era qualcosa che non 
girava per il verso giusto. Guardò Gomeq che 
aspettava in silenzio la sua risposta. 

— Stinger, eh? 
— Certo. E non solo quelli. Ho trovato un 

buon canale di approvvigionamento. 
— E come hai fatto a trovarlo? 
— Come sarebbe a dire, come ho fatto a 

trovarlo? Come trovo tutti gli articoli che tratto. 
Sono andato a cercarlo. Ho sfruttato le mie 
conoscenze. 

— Le tue conoscenze possono servire al 
massimo a trovare un bordello a buon mercato, 
Joseph. Sei il più grande puttaniere di tutto il 



mar della Sonda. Ma qui stiamo parlando di 
missili, non di puttane. 

— Be’, ho fatto società con uno del mestiere. 
Possiamo davvero fornirti tutto quello che ti 
serve. Io stesso ne ho approfittato per 
migliorare l’equipaggiamento dei miei uomini. 

Jaya rifletté sull’ultima informazione 
— Chi sarebbe questo tipo? 
— Un irlandese. È uno in gamba. 
— Da quanto tempo lo conosci? 
— Un paio di settimane. 
— Un paio di settimane. E cosa sai di lui? 
— È uno che ha problemi con la legge in 

Europa. IRA, credo, o comunque storie 
politiche. Lavorava a Sumatra ma è stato 
licenziato. È venuto qui a cercare lavoro alla 
Newmont, ma non l’hanno preso. È un esperto 
di esplosivi. 

— Te lo ha detto lui, o sono cose che hai 
controllato di persona? 

— Tranquillo, San Giorgio, fidati. Non ci 
sono problemi, davvero. È uno a posto. E poi, 
di che ti preoccupi? Alla peggio, se mi frega, 
sono io che ci rimetto. Se invece va bene, tu ti 



ritrovi con i tuoi missili. 
— Come si chiama ’sto tipo? 
— Mike O’Reary. Se vuoi vederlo è là fuori, 

con i miei uomini. 
— È l’unico occidentale nel gruppo? 
— Sì. Allora, cosa ne dici della proposta? Ti 

interessa? 
Se gli interessava? Certo che gli interessava. 

Al diavolo Chun e la sua ossessione sulla 
segretezza, quando ti prepari a un’azione 
militare su vasta scala devi anche accettare che 
prima o poi qualcuno se ne accorga, e quando 
questo succede, è meglio che tu sia già in grado 
di difenderti efficacemente. A sentire Chun, le 
armi anticarro e antiaeree erano sul punto di 
arrivare, ma erano tre mesi che le sollecitava ed 
erano sempre sul punto di arrivare. Gli 
interessava e come. Ma non al punto di 
dimenticare la cautela che lo aveva tenuto in 
vita fino a quel momento. Di certo, non prima 
di aver dato un’occhiata da vicino al nuovo 
socio di Gomeq. 

— Per gli Stinger preferisco pensarci su — 
disse. — Per il momento voglio solo roba 



leggera. Mi servono sei dozzine di AK47 e 
munizioni. Entro due settimane. Che prezzo mi 
fai? 

Gomeq fece mentalmente i conti. 
— Novanta milioni di rupie, per i fucili e 

diecimila proiettili. C’è altro? 
— Una batteria nuova per uno dei camion, il 

Colt. Quattro radio da campo. E una moto 
usata, di media cilindrata. E non cercare di 
rifilarmi un catorcio come quello del mese 
scorso. Ora resta qui, come al solito, mentre me 
ne vado. 

Jaya uscì come era entrato, dalla finestra 
posteriore, e raggiunse la selva. Gomeq non si 
sarebbe mosso per altri dieci minuti, come 
aveva imparato a fare fin dal loro primo 
incontro. Costeggiò la strada senza far rumore, 
coperto dalla vegetazione, e raggiunse la curva 
dietro alla quale erano fermi in attesa gli 
uomini di Gomeq. 

Erano in sei, tutti accucciati per terra con 
l’eccezione di uno, un occidentale alto e snello, 
sui trentacinque anni, dal naso affilato e i 
capelli scuri. 



Jaya restò a osservarlo a lungo, aguzzando i 
sensi che gli si erano affinati in un’infanzia 
trascorsa fra discariche di immondizie e fogne a 
cielo aperto, a lottare per la sopravvivenza 
contro bande rivali la cui età media non 
superava gli undici anni. 

Quell’uomo era un pericolo. Non sapeva 
come o perché, ma era un pericolo. Restò 
immobile ad aspettare. Qualche tempo dopo 
Gomeq li chiamò e gli uomini si avviarono 
verso di lui. Un altro minuto, poi i motori si 
accesero e le due automobili passarono sulla 
strada, una dopo l’altra, squarciando il buio con 
i fari. 
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Nel sole del mattino il CN-212 della 

AirMark sembrava di gran lunga troppo piccolo 
per accogliere tutti i passeggeri. Banshee 
percorse la breve distanza che separava il 
terminal dal bimotore a turbina costruito in 



Indonesia su licenza della casa spagnola e salì a 
bordo. 

All’interno le dimensioni ridotte erano 
ancora più evidenti. Qualche idiota doveva aver 
deciso che c’era da guadagnare più soldi 
semplicemente sostituendo i normali sedili con 
seggiolini originariamente destinati a un asilo 
nido e stipando più passeggeri nella carlinga. 
Banshee sospirò, cercando di non pensare al 
numero di incidenti che, negli ultimi anni, 
avevano visto coinvolto un CN-212 
indonesiano e cercò invano di infilare l’unica 
borsa con cui aveva deciso di viaggiare sotto il 
sedile. 

L’assistente chiuse il portello, il pilota accese 
i motori e le eliche cominciarono a girare e a 
scuotere l’aeroplanino, che arrancò sulla 
piazzola di cemento dirigendosi verso la pista. 
L’apparecchio si sollevò a stento e prese 
gradualmente quota. 

Banshee era diretto a Bali per prendere il 
volo delle undici e venti per Jakarta, dove 
avrebbe finto di negoziare la fornitura di AK47. 

Era rimasto piuttosto deluso dal risultato 



dell’incontro della sera prima fra Gomeq e il 
suo misterioso cliente. L’offerta di Stinger a 
prezzi stracciati era stata calcolata per 
solleticare l’interesse di un potenziale 
cospiratore, ammesso che un cospiratore ci 
fosse davvero, cosa che restava da dimostrarsi. 
Alla fine tutto si riduceva a due sole possibilità: 
o dietro la campagna di terrore nei confronti dei 
musulmani esisteva un piano che prevedeva 
un’insurrezione, oppure no; nell’ultimo caso, 
gli attacchi non erano che un altro esempio dei 
conflitti interetnici che sembravano essere la 
regola in ogni parte del mondo dove l’islam si 
trovava a dividere il territorio con altre 
religioni; se poi l’ex presidente Suharto, o altri 
personaggi comunque legati al vecchio regime, 
soffiavano sul fuoco allo scopo di ottenere 
vantaggi politici, be’, forse la cosa non era del 
tutto piacevole per chi vi era coinvolto, ma non 
riguardava né Banshee, né i servizi segreti della 
Repubblica di Singapore. 

Se invece il piano di insurrezione esisteva 
veramente, allora il disinteresse nei confronti 
degli Stingers era difficile da spiegare: non 



inizi un’insurrezione senza un potenziale 
antiaereo, visto che gli elicotteri erano ormai 
l’arma di eccellenza nella repressione della 
guerriglia. 

Forse il cliente stava solo esercitando una 
certa prudenza, per veder fino a che punto 
fidarsi di lui. Cominci con un piccolo ordine, 
poi un secondo, più grosso, e intanto cerchi di 
raccogliere il maggior numero di informazioni 
possibile su questo nuovo fornitore apparso dal 
nulla, e alla fine fai l’ordine grosso. 

Poteva davvero essere così, ma se loro 
potevano permettersi di aspettare, allora 
significava che la rivolta non era così 
imminente e c’era più tempo a disposizione di 
quanto sosteneva Tan. 

Ma c’era anche la possibilità che i 
guerriglieri avessero a disposizione un’altra 
fonte, migliore o più affidabile. 

O che il gruppo con cui Gomeq era in 
contatto non fosse quello giusto. 

Era una ricerca alla cieca in cui tutto quello 
che poteva fare era pescare nel buio e sperare di 
prendere un grosso pesce che poteva anche non 



esistere. 
Non c’erano più di venti minuti di volo fra 

Bali e Lombok. L’aereo cominciò a perdere 
quota, passò basso sopra le scogliere di Ulu 
Watu e ai surfisti attaccati alle tavole in attesa 
dell’onda giusta. Poi il piccolo turboelica si 
inclinò sulla destra virando verso est, per poi 
riprendere l’assetto regolare. Pochi secondi 
dopo le ruote toccarono il cemento della pista 
che si estendeva nel mare. 

Una decina di minuti più tardi Banshee 
raggiunse la sala partenze dell’aeroporto 
nazionale. L’imbarco sul volo per Jakarta non 
iniziava prima delle dieci e quaranta e Banshee 
si trovò di fronte a due ore di attesa. Si diresse 
verso l’uscita con l’intenzione di bersi un caffè 
all’aria aperta. 

E si fermò di botto. 
La donna che era appena entrata nel terminal 

era sconvolgente. 
Ma non era quella la ragione dello shock che 

Banshee stava provando. O almeno, non la 
ragione principale. 

La ragione principale per cui Banshee si 



trovava immobile senza fiato con 
un’espressione attonita sul volto, nel mezzo di 
un flusso continuo di passeggeri, guide e 
facchini che spingevano e premevano da tutti i 
lati, era che quella donna era la stessa che 
aveva trovato nuda e legata nella stanza 
d’albergo di Coh a Penang nemmeno un mese 
prima. 

Si coprì il volto con il “Jakarta Post” prima 
di ricordarsi che se lui aveva riconosciuto la 
donna, lei non poteva aver fatto altrettanto. 
Quel giorno il suo volto era coperto da una 
balaklava di cotone nero. 

Si staccò dalla folla e restò in disparte, il viso 
ancora celato dal giornale, a seguire con lo 
sguardo la donna dirigersi verso i banchi 
d’accettazione. Superò quelli della Garuda, poi 
la Bouraq, l’AirMark e finalmente si avvicinò a 
quello della Merpati Nusantara sopra il quale 
un cartello annunciava AMI, MZ 6602. 

La donna stava andando a Lombok. 
Banshee si trovò costretto a valutare la 

situazione e prendere una decisione nel giro di 
pochi secondi, uno degli aspetti del suo lavoro 



che più lo eccitavano. Una donna vista in 
compagnia del maggior trafficante di armi del 
sudest asiatico riappariva in un isola dove il 
rifornimento di armi poteva essere l’indizio di 
una rivoluzione imminente. Forse era solo una 
coincidenza, ma non poteva permettersi il lusso 
di trascurarla. 

Aspettò che la donna completasse 
l’accettazione per sparire oltre il controllo di 
sicurezza e si avvicinò alla fila che nel 
frattempo si era formata di fronte al banco. 

Quando venne il suo turno posò il biglietto 
sotto il naso dell’impiegato. 

— C’è un posto? 
L’impiegato sfogliò il biglietto. 
— Lei aveva prenotato per giovedì. Non va a 

Jakarta, signore? 
— Ho cambiato idea. 
— Il volo è pieno. Posso metterla su quello 

delle undici. 
— Mi metta in lista d’attesa. Quante persone 

ci sono prima di me? 
— Non posso darle questa informazione. 
Banshee appoggiò sul banco il passaporto da 



cui spuntavano due biglietti da cinquanta 
dollari. L’uomo prese il documento e fece 
sparire il denaro. 

— Se può attendere qualche minuto... La 
chiamiamo noi. 

Cinque minuti dopo l’impiegato gli fece un 
cenno. Banshee ritornò al banco e ricevette una 
carta di imbarco. 

Telefonò a Corinna. La voce della ragazza 
era piuttosto fredda. 

— Che c’è? 
— Sono a Bali. 
— Ancora? Non dovevi tornare l’altro ieri? 
— Sono già tornato e ripartito. Senti, ti 

spiego dopo, abbiamo poco tempo. Manda 
qualcuno a prendermi all’aeroporto, arrivo alle 
dieci e mezza. Chiunque venga, che mi aspetti 
in auto all’uscita. E che porti con sé una 
macchina fotografica con un teleobiettivo e un 
paio di pellicole da 400 ASA. Voglio anche un 
altro uomo con una moto. È probabile che si 
debba seguire qualcuno e serve un pick-up. 

Chiuse la comunicazione e restò a 
camminare avanti e indietro, ritardando il 



momento in cui avvicinarsi all’imbarco. Voleva 
farsi vedere il meno possibile dalla donna. 

Arrivò all’imbarco che i passeggeri stavano 
già salendo sull’autobus. Fortunatamente 
l’aereo era un vecchio Fokker F-27 da 
cinquanta posti. Non sarebbe stato facile 
nascondersi su un CASA. La donna era seduta 
nella terza fila e Banshee in fondo, 
all’undicesima. 

Alle dieci e quaranta era di ritorno 
all’aeroporto di Lombok, da cui era partito 
meno di tre ore prima. Fu fra i primi a uscire 
dalla porta posteriore. Percorse velocemente i 
pochi metri che lo separavano dal terminal 
riuscendo a raggiungerlo prima ancora che la 
donna uscisse dall’aereo. Non aveva che il 
bagaglio a mano e fu il primo a sbucare sul 
marciapiede di fronte all’area arrivi. La Toyota 
dai vetri oscurati era parcheggiata pochi metri 
più indietro. 

Al volante c’era Sonny. 
— Pak Oliver! 
— Ciao Sonny. Dov’è la moto? 
— C’è l’ha Nyoman. È appostato all’uscita 



del parcheggio. 
— La macchina fotografica? 
Sonny gli passò una vecchia reflex Olympus 

OM1 con dorso motore e uno zoom Sigma 100-
200. Lo puntò verso l’uscita e mise a fuoco. 

La donna uscì dieci minuti più tardi, 
spingendo uri carrello con due grosse borse. 
Banshee puntò e tenne premuto il pulsante 
dell’otturatore. Il motore ronzò fra ogni scatto. 

— È quella lì? — chiese Sonny. 
— Sì. 
— Sembra che ci sia qualcuno ad aspettarla. 
Banshee continuò a scattare foto mentre un 

uomo salutava la donna con deferenza, si 
impossessava dei bagagli e la scortava verso 
una Lexus metallizzata parcheggiata poco più 
avanti. Le aprì la portiera, poi mise le borse nel 
cofano, salì al posto di guida e partì. 

Sonny lasciò che un taxi si inserisse fra loro 
e la Lexus, poi partì a sua volta. All’uscita del 
parcheggio un uomo con un casco nero su una 
Honda rossa si accodò a loro. 

Andarono verso nord e in breve si trovarono 
fuori città. Sonny prese un walkie-talkie e 



schiacciò il tasto. 
— Sierra 1 a Sierra 2. Mi senti? 
— Forte e chiaro, Sierra 1. 
— Vai avanti tu per i prossimi cinque 

chilometri. 
Rallentarono e un attimo dopo vennero 

superati e distanziati dalla Honda. Passarono 
Batu Bolong e si trovarono a Sengiggi, una 
striscia di alberghi, ristoranti, negozi di 
souvenir, agenzie viaggio e internet cafè che 
formava l’unica vera area turistica attrezzata 
dell’isola e che si lasciarono presto alle spalle. 

— Pensavo che fosse diretta qui — disse 
Sonny mentre uscivano dal paese. — Gli unici 
altri posti dove ci sono alberghi sono le famose 
isole Gili, come le chiamano i turisti. 

— E tu come le chiami? 
— Gili vuol dire isola in sasak. Tutte le 

isolette attorno a Lombok, e ce ne sono 
dozzine, sono chiamate Gili qualcosa. Ma 
questo gli stranieri non lo sanno e quando 
dicono le Gili, si riferiscono alle tre isolette 
coralline di Gili Air, Gili Meno e Gili 
Trawanggan. Ci si arriva con la barca da 



Bangsal, nell’estremità nordoccidentale di 
Lombok. 

— E tu pensi che la nostra amica sia diretta 
là? 

— In questa direzione, non vedo altra 
destinazione possibile. A meno che non sia 
qualcosa di diverso da una turista. 

Procedettero per un altro chilometro, poi 
accelerarono e superarono la Honda. Cinque 
minuti dopo, la Lexus mise la freccia a sinistra, 
rallentò fino a fermarsi e svoltò verso un 
cancello che si apriva in un muro rivestito da 
frammenti di corallo. 

— Guarda, guarda — mormorò Sonny 
lasciandosi il posto alle spalle. — Molto 
interessante. 

— Cosa? 
— La ragazza è entrata in una delle ville di 

Chun Doo Hwan. 
Banshee restò in silenzio, mentre tre distinti 

pensieri gli giravano nella mente senza riuscire 
a unirsi in un’unica immagine. 

Chun Doo Hwan era di gran lunga la più 
significativa figura dell’economia e, di 



conseguenza, nella scena politica di Lombok. 
L’isola stava sprofondando nella guerra civile, 
e dove c’è una guerra civile servono armi. Due 
fatti apparentemente non collegati. Finché non 
compare un terzo fatto che li collega. Una 
donna. Chun Doo Hwan gli sembrò 
improvvisamente molto, molto importante. 

Banshee si sorprese a sghignazzare. 
— Torniamocene a casa, Sonny. 
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— È una donna estremamente attraente — 

disse Corinna sollevando lo sguardo dalle 
fotografie. — Allora, cosa pensi di fare? 
Scoparti anche lei? 

Banshee sospirò. Si trovavano nella sala 
riunioni della safe house dove si era installato. 
Le fotografie della donna e dell’autista erano 
state sviluppate e trasmesse via e-mail a 
Singapore. Sonny e Nyoman, insieme ai due 
giavanesi, Kimen e Ahmed, si erano messi a 



caccia di informazioni utilizzando il meno 
tecnologico, ma forse più affidabile, dei sistemi 
di investigazione: andare in giro, per lo più a 
piedi, e far parlare la gente della strada. Intanto 
Banshee aveva discusso la situazione con 
Corinna, che aveva fatto del suo meglio per 
fargli capire che la sua popolarità era scesa al di 
sotto dei minimi storici. 

— Dacci un taglio, Corinna, ti spiace? Sto 
cercando di lavorare. 

— Questo è esattamente il punto. Io mi 
riferivo al tuo modus operandi sul lavoro, che 
sembra mettere il sesso in cima alla lista 
quando si tratta di collaborare con personale 
femminile dell’età giusta. 

— Se ti riferisci, come immagino, all’altra 
notte a Bali, io non stavo lavorando. 

— Ah, già. Quella che lavorava ero io. Come 
prostituta. 

Banshee sospirò e le tolse le foto dalle mani. 
— Senti, qual è esattamente il problema? 
— Il problema è che mi hai obbligato a un 

rapporto sessuale. Questo, nel mio vocabolario, 
è stupro. 



La guardò per qualche secondo, cercando 
invano di capire quanto ci fosse di vero nella 
sua collera. 

— Saresti stata un ottimo avvocato. Okay, 
ammetto la mia colpevolezza, anche se credo di 
avere almeno un’attenuante. 

— E quale sarebbe? 
— Semplicemente che lo stupro esclude il 

consenso. Ora, tu non hai detto di no... 
— Non potevo farlo, in quanto ero stata 

indotta a credere con l’inganno che, dicendo di 
no, avrei compromesso la missione e posto la 
tua vita in pericolo. 

— Non avevo ancora finito, vostro onore. 
Stavo per dirlo io stesso. Non hai detto di no 
perché non potevi farlo. E questo 
significherebbe che tu hai ragione e io torto. 
Per cui cosa vuoi fare, un rapporto formale a 
fine missione, ammesso che siamo ancora vivi 
a fine missione? Porterebbe probabilmente al 
mio licenziamento e al mio rientro definitivo in 
carcere a scontare quello che resta della mia 
condanna. Le forze armate di Singapore hanno 
una politica severissima per quanto riguarda le 



molestie sessuali, ma tu devi fare quello che 
ritieni giusto. Se senti di essere stata 
maltrattata... 

— Piantala di fare la vittima, Banshee. Dove 
vuoi arrivare? 

— Voglio arrivare a dire che abbiamo già 
stabilito che tu non potevi dire di no, per cui 
tecnicamente, siamo di fronte a uno stupro. Ma 
io non sono per nulla sicuro che, anche se fossi 
stata in condizione di dire di no, lo avresti fatto. 
Sono abbastanza cresciuto da accorgermi se 
una donna finge o fa sul serio. E a te è piaciuto 
almeno quanto a me. Avresti il coraggio di 
negarlo? 

— Oh, grazie per avermi introdotto alle gioie 
del sesso. Non ti ho detto che ogni cosa che ho 
provato nel campo dell’amore fisico 
impallidisce al confronto della notte passata 
con te? Non è questo il punto, Banshee. Il 
punto è che mi hai mentito. 

— Non ti ho mentito. Mentire vuol dire 
convincere qualcuno di qualcosa che non è 
vero. Io ti ho detto la verità, anche se con un 
po’ di ritardo. Stavo giocando, per dio. Stavo 



giocando al più antico dei giochi. Sai come si 
chiama? Si chiama corteggiamento. E vuoi 
sapere un’altra cosa? 

— Sentiamo. 
— Sono contento di aver fatto quello che ho 

fatto, per cui non posso nemmeno dirti che mi 
dispiace. 

— Ma davvero? E cosa dovrei dire io, a 
questo punto? Che sono lusingata di non aver 
deluso le tue aspettative? 

Banshee si strinse nelle spalle. — Senti, fai 
quello che ti pare, okay? Fai rapporto a fine 
missione, se è questo che vuoi. Per quanto 
riguarda il presente, possiamo mettere da parte 
le nostre divergenze e ritornare a funzionare 
come se fossimo una maledetta squadra? 

Corinna esitò per un attimo, poi annuì. 
Banshee le porse la mano. Lei la prese ma non 
la strinse. 

— D’accordo, Banshee. Tregua. A una 
condizione, però. 

— Quale? 
— Che non ti dimentichi che a fine missione 

avremo un conto da sistemare. Tra noi due soli. 



— Potrò almeno scegliere l’arma? Per 
tradizione, spetta allo sfidato. 

— Forse. 
Lo fissò con uno sguardo che Banshee non 

seppe decifrare e finalmente gli strinse la mano. 
Poi tornò a studiare le foto, pensosa. 

— Quindi, a parte oggi, l’avevi vista solo in 
quella occasione. 

Banshee annuì. 
— E pensi che il fatto di essergli legata in 

qualche modo a Chun sia significativo? 
— Sì. Anche se non mi è ancora chiaro 

come. 
— E sei dell’idea di mandare a monte tutti 

gli sforzi fatti per infiltrarti nell’organizzazione 
di Gomeq per andare dietro a lei. 

— È solo un’intuizione. In ogni modo, non 
ho ancora deciso di lasciar perdere Gomeq. 
Non si aspetta che torni da Jakarta prima di tre 
o quattro giorni. Penso che lo chiamerò 
dicendogli che ho qualche problema, cercando 
di guadagnare altro tempo. Per far partire le 
armi mi basta una telefonata. I nostri a Jakarta 
possono facilmente controllare se il pagamento 



di Gomeq è stato accreditato su uno dei conti 
che la Ditta mantiene solo per casi del genere. 
Diciamo che posso giustificare un’assenza di 
una settimana. Dopodiché, decideremo se 
puntare tutte le nostre forze sulla pista della 
donna e di Chun o riprendere contatto con 
Gomeq. 

Corinna sembrò pensarci su per un momento, 
poi annuì. 

— D’accordo. Ma se vogliamo risultati 
veloci, una volta identificata la donna, c’è una 
sola strada da percorrere e tu sai bene quanto 
me qual è. 

— Vuoi dire l’approccio diretto. 
Lei annuì. — Possiamo provare ad aprire una 

filiale della Guys & Dolls a Mataram e 
mandarti come omaggio promozionale per lei. 
O magari per lo stesso Chun, perché no? Per 
quanto ne sappiamo, potrebbero non 
dispiacergli gli uomini. 

— Dacci un taglio, Corinna. Abbiamo 
dichiarato una tregua. 

— Mi spiace, Banshee, non sono riuscita a 
farne a meno. Ma l’unico che può tentare un 



approccio diretto sei tu, le nostre facce sono 
troppo conosciute sull’isola. Ma anche tu sei 
stato visto, dalla gente di Gomeq, che pensa che 
tu sia un ex terrorista dell’IRA. 

— Un combattente. 
— Cosa? 
— Un combattente. Non un terrorista. Voglio 

dire che qualcuno della mia famiglia, nell’IRA, 
c’è stato davvero: mio padre. Prima di essere 
costretto a filarsela da Belfast nel 1951 con 
l’MI5 alle calcagna e arruolarsi nella legione 
straniera. Si sentirebbe insultato se ti sentisse 
dare del terrorista a un soldato dell’IRA. 

— Oh, Cristo — sospirò Corinna. — 
D’accordo, Banshee. D’accordo. Un 
combattente. Quello che volevo dire era che 
esiste anche la possibilità che sia Gomeq che 
Chun siano coinvolti in questa specie di 
cospirazione. In questo caso, potresti trovarti a 
dover spiegare come fa un ex combattente 
dell’IRA a essere anche quello che racconterai 
di essere quando prenderai contatto con questa 
signora. 

Prima che Banshee potesse rispondere, 



sentirono una motocicletta irrompere nel 
giardino e fermarsi di fronte alla casa. Un 
momento più tardi Nyoman entrò dalla porta. 

— Abbiamo identificato la donna — disse il 
balinese. — Pamela Steel, australiana. Ha un 
regolare permesso di soggiorno a Lombok ed è 
registrata come dipendente della KCB Mutiara, 
una delle società di Chun Doo Hwan. Abbiamo 
già chiesto a Singapore di controllare negli 
archivi internazionali. Abbiamo identificato 
anche l’autista, un certo Murdima, di 
Masbagik, Lombok est, anche lui dipendente 
della stessa società. Alla quale, risulta anche 
intestata la Lexus. 

Banshee ascoltò senza commentare. Dopo 
che Nyoman fu uscito si rivolse pensoso a 
Corinna. 

— Bene, almeno abbiamo accertato che lei è 
legata a Chun. A questo punto vorrei sapere 
cosa ci faceva una dipendente di Chun nella 
stanza di un trafficante d’armi? 

— Per quanto ne sai, poteva esserci contro la 
sua volontà. Da quello che mi hai detto era 
legata. 



— Be’, io non escluderei del tutto la 
possibilità che lei fosse consenziente. 

Alla parola consenziente, Corinna fece per 
dire qual cosa, ma Banshee colse la luce 
battagliera che le brillava negli occhi e la 
bloccò prima che potesse commentare. 

— Non farlo, Corinna. Qualsiasi cosa tu stia 
per dire, lascia perdere. Okay? 

Lei sospirò e annuì. 
— Okay. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, 

sì, che questa Pamela era in contatto con un 
trafficante d’armi. E questo cosa prova? Per 
quanto risulta dal tuo rapporto, Coh trafficava 
anche narcotici. 

— Certo, ma per il momento il problema che 
riguarda Lombok non è l’eroina, ma i 
Kalashnikov, quindi mi perdonerai se è il 
collegamento con le armi quello che trovo 
sospetto. Insomma, credo che valga la pena di 
puntare tutte le nostre risorse su Pamela Steel e 
il suo rapporto con Chun Doo Hwan e mettere 
nel congelatore Gomeq, almeno per il 
momento. 

— Senza contare che Pamela è decisamente 



più attraente di Gomeq. 
— Che c’è, sei gelosa? 
— Gelosa io? Ma non hai appena finito di 

dire che avevamo fatto una tregua? 
— Appunto. Sei stata tu a riprendere le 

ostilità. Ora ascolta, invece che farmi perdere 
tempo. Sonny mi ha detto che Chun non 
rilascia mai interviste. È vero? 

— Certo che è vero. Di sicuro non lo ha mai 
fatto da quando è qui. E dicono che non sia mai 
successo in tutta la sua vita. 

— Ottimo. Credo che sia giunto il momento 
di rispolverare la mia copertura originale e 
tornare a essere un giornalista dello “Straits 
Times” in vacanza. Se mi beccano mentre ficco 
il naso in giro, posso sempre sostenere che 
stavo cercando di fare un pezzo sul misterioso 
Chun Doo Hwan. Non è un granché come scusa 
ma è sempre meglio di niente. 

— Come preferisci. Non posso dire che sia la 
soluzione perfetta, ma non mi sembra che 
abbiamo molte alternative. 

Si misero a lavorare sui dettagli per il 
rapporto settimanale che ogni agente in 



missione era tenuto a compilare insieme al 
responsabile della stazione di competenza, e a 
confidarsi il disgusto che entrambi 
condividevano per i parassiti che riducevano 
l’intelligence a un lavoro da scrivania. Di lì a 
poco arrivò Sonny, seguito da Ahmed e Kimen 
e, per ultimo, Nyoman. Si sedettero attorno al 
tavolo e discussero le informazioni raccolte 
quel giorno. 

Da Singapore avevano risposto che il nome 
di Pamela Steel non compariva negli archivi del 
JID, ma restavano in attesa di conferma da 
parte di altri servizi alleati. La sua posizione 
ufficiale presso la KCB Mutiara era di 
responsabile delle pubbliche relazioni, ma la 
donna si recava raramente nella sede 
dell’azienda e sembrava passare la maggior 
parte del suo tempo nella villa a nord di 
Sengiggi, almeno quando non si assentava 
dall’isola per brevi ma frequenti viaggi di 
lavoro. Di norma riceveva la visita della sua 
massaggiatrice alle nove di ogni mattina, usciva 
di casa in macchina verso le undici e tornava 
all’una, e la sera la si trovava spesso a 



passeggiare fra i negozi di Sengiggi o a 
concedersi un cocktail in uno dei pochi locali 
decenti del paese. 

Banshee decise che avrebbe cercato di 
agganciarla la sera successiva. 
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Banshee posò il bicchiere vuoto sul tavolo, 

chiese il conto e uscì. Dopo aver preso una 
stanza con accesso diretto al mare allo Sheraton 
di Sengiggi, aveva passato le ultime due ore a 
girare i locali del paese senza vedere traccia di 
Pamela Steel. 

Per quanto cercasse di concentrarsi sul 
lavoro, non c’era stato un momento da quando 
l’aveva rivista in cui non fosse stato tormentato 
dalle immagini del loro primo incontro nella 
stanza di Coh. Del suo corpo snello legato per i 
polsi e dell’espressione di sofferenza sul suo 
splendido viso. O dell’emozione che aveva 
provato quando lei gli si era stretta contro 



mentre si calavano dalla terrazza dell’albergo, o 
di quel breve intervallo in cui lei era stata 
seduta dietro di lui sulla moto, il seno 
appoggiato contro la schiena, le sue braccia che 
lo cingevano alla vita. Non poteva negare che 
quei momenti gli avevano dato una delle più 
intense esperienze erotiche della sua vita. 

La sua personalità era sempre più lacerata fra 
forze diverse. Se da un lato non c’era modo di 
ignorare l’attrazione che provava per quella 
donna e che sembrava crescergli dentro di 
momento in momento, non poteva nemmeno 
dimenticare che lei poteva essere coinvolta in 
una potenziale cospirazione per rovesciare il 
governo legittimo di un paese confinante con il 
suo, e costituire una minaccia per lui e per i 
suoi colleghi. 

Ritornò alla Toyota che aveva parcheggiato 
di fronte al principale centro commerciale del 
paese. Era sul punto di salire a bordo quando la 
vide. Stava entrando in un negozio di 
antiquariato dall’altra parte della strada. 

Banshee si allontanò dall’auto. Un secondo 
dopo attraversò la strada e risalì distrattamente 



il marciapiede fino a raggiungere il negozio. Si 
soffermò a dare un’occhiata svogliata agli 
oggetti in esposizione, poi entrò. 

La donna girò per un secondo il capo verso 
di lui, quindi tornò a contemplare una 
collezione di kriss con le lame di varia 
lunghezza e manici d’avorio, d’osso o di corno 
di cervo, finemente scolpiti. 

Banshee si aggirò fra statuette, mobili e 
tessuti, avvicinandosi gradualmente alla donna, 
che nel frattempo aveva preso in mano uno dei 
kriss. Aveva un manico verdastro, piuttosto 
consunto e diverso dagli altri, che sembravano 
pezzi relativamente recenti. Lo tenne fra le dita, 
contemplando a lungo la lama a forma di 
serpente, poi si rivolse alla commessa. 

— Questo quanto viene? 
— Cinque milioni di rupie. Molto antico. 
Circa cinquecento dollari americani. 

Piuttosto caro, anche per un pezzo come quello. 
La donna lo ripose e passò a esaminare altri 
oggetti, forse con l’intenzione di non far capire 
alla commessa il suo interesse e mercanteggiare 
più tardi. 



Banshee aspettò che si allontanasse di 
qualche passo, poi prese il kriss e andò alla 
cassa. La commessa guardò la sua carta 
American Express come se fosse un ramarro. 

— Se paga con quella, è il dieci per cento in 
più. 

Banshee le diede un’occhiata storta. — Non 
pensarci nemmeno, bambina. Cinque milioni e 
non una rupia di più. O esco a mani vuote. 

La ragazza si strinse nelle spalle, prese la 
carta, la fece passare per la fessura del 
terminale, la restituì a Banshee e fece per 
mettere il kriss in un sacchetto di carta. 

— Lascia perdere — disse Banshee. — Non 
serve. 

Firmò la ricevuta e uscì, consapevole dello 
sguardo di Pamela che lo seguiva. 

Aspettò in auto. La donna uscì dal negozio 
pochi minuti più tardi e si allontanò verso sud. 
Dopo nemmeno un centinaio di metri entrò nel 
Blue Merlin. Banshee aspettò un paio di minuti 
poi le andò dietro. 

La trovò seduta a un tavolo sulla spiaggia, a 
guardare il sole rosso scendere nel mare e a 



sorseggiare un liquido rosa pallido da un calice 
sottile. Si era tolta il vestito e non aveva 
addosso che un bikini verde smeraldo. 

Le si avvicinò e appoggiò il kriss sul tavolo. 
Lei guardò in su, gli occhi celati dietro un 

paio di occhiali da sole, senza dire nulla. 
— Spero che possa accettare un regalo, 

anche se da un completo sconosciuto. 
Pamela si tolse gli occhiali e i loro sguardi si 

incontrarono. 
— Temo di no. Non, come dice lei, da un 

completo sconosciuto che sceglie di restare 
tale. 

— In tal caso la cosa può essere risolta 
facilmente. Mi chiamo Oliver. Oliver 
McKeown. Sono qui in vacanza. 

La donna scoppiò a ridere e il suo corpo 
sembrò rilassarsi. 

— E io sono Pamela Steel. Pam, per gli 
amici. Bene, ora che non siamo più degli 
estranei, perché non ti siedi? 

Banshee prese posto di fronte a lei. Un 
attimo dopo arrivò un cameriere, annotò il suo 
ordine e sparì. La ragazza lo esaminò 



mordicchiando la stanghetta degli occhiali. 
— Di dove sei, Oliver? 
— Irlandese, ma vivo a Singapore. Sono un 

giornalista. 
— Per che giornale? 
— “Straits Times.” 
— Sei qui per lavoro? 
— No. Ero a Bali per una serie di servizi e 

ho deciso di prendermi due settimane di 
vacanza e venire qui. Bali è troppo affollata. 

Per un po’ la donna non disse nulla, restando 
a contemplare il mare. Il sole non era che pochi 
gradi sopra l’orizzonte e i prahu a bilanciere dei 
pescatori avevano issato le loro vele triangolari 
e si stavano allontanando dalla costa. 

Banshee le esaminò il viso, affascinato. Era 
un curioso misto di caratteri somatici. I tratti 
dominanti erano decisamente occidentali, con 
un naso dritto e sottile e una bocca dalle labbra 
carnose che si alzavano e si abbassavano in una 
linea irregolare che suggeriva a un tempo 
generosità e crudeltà, ma il taglio leggermente 
obliquo degli occhi verde chiaro e gli zigomi 
prominenti tradivano la presenza di ascendenze 



orientali. Sembrò accorgersi del suo interesse. 
— Cosa stai guardando? 
— Te. Sei la donna più bella che abbia mai 

visto. Mi dispiace se sono banale. 
Probabilmente sei abituata a sentirtelo dire tutti 
i giorni, ma non sono riuscito a evitare di fare 
altrettanto. Sei unica, proprio come quel kriss. 
Ecco perché ho dovuto dartelo. 

Per un istante un’ombra di derisione le danzò 
negli occhi, poi svanì. Accarezzò delicatamente 
l’arma. — È un pezzo meraviglioso. Lo sai 
cosa si dice dei kriss? 

— Immagino che stia parlando dei loro 
poteri segreti. Non molto, temo. Illuminami. 

— I kriss antichi venivano fatti con il ferro 
dei meteoriti, usando tecniche e rituali 
dimenticati. Si dice che abbiano un’anima, il 
cui potere aumenta ogni volta che spargono 
sangue. Possono parlare, volare, trasformarsi in 
un serpente, fecondare una donna e avere figli. 
Se vuoi uccidere un uomo, basta che conficchi 
un kriss nella sua ombra. E quando c’è un 
pericolo, il kriss ti avvisa, mettendosi a vibrare 
nel fodero. 



— Be’, a Singapore dicono semplicemente 
che quando un uomo con la pistola incontra un 
uomo con il kriss, quello con la pistola è un 
uomo morto. Antico proverbio malese. 

Pamela sgranò gli occhi. — Davvero? 
— No, scherzavo. Non te la prendere. 
La donna scoppiò a ridere. Un momento 

dopo ritornò seria e spinse il kriss verso 
Banshee. — Non posso accettarlo. 

— Perché no? 
— Perché un kriss ha anche un altro potere. 

Se vuoi uccidere qualcuno, puoi semplicemente 
regalargli un kriss e il kriss lo ucciderà al posto 
tuo. Vedi, se prendessi il tuo kriss, sarei nelle 
tue mani. 

— Per la verità, non mi dispiacerebbe averti 
nelle mie mani. Ma l’idea di farti del male mi 
sarebbe del tutto inconcepibile. Donne come te 
dovrebbero essere protette dalle Nazioni Unite. 
Sono un dono di Dio all’umanità. 

Lei rise di nuovo, e i suoi occhi brillarono. 
— Vai sempre così in fretta con le donne? 
— Per la verità, no. Anzi, di solito le mie 

priorità sono ben definite. Ma da quando ti ho 



vista, tutto sembra essere cambiato. 
Arrivò il cameriere e posò sul tavolo una 

bottiglia di Evian, una ciotola di cristallo con 
del ghiaccio e un bicchiere con due dita di 
whisky. Banshee versò l’acqua nel bicchiere 
fino a riempirlo e lo sollevò in direzione di 
Pamela. 

— Alla tua. 
Lei rispose al brindisi. Banshee mandò giù 

un sorso di whisky e si mise a giocherellare con 
il kriss, cominciando a estrarlo dal fodero. 
Pamela si fece subito seria e lo fermò, posando 
la mano sulla sua. 

— Non lo fare. Una volta sguainato, un kriss 
deve spargere sangue. 

Banshee guardò la lama parzialmente 
scoperta. Aveva degli strani motivi scuri, come 
rivoli in rilievo di un liquido verdastro che 
brillavano nella luce del tramonto. 

— D’accordo. Ma voglio che tu lo accetti. 
Spinse l’impugnatura facendo rientrare la 

lama nella guaina e le porse l’oggetto. Lei esitò, 
poi lo prese. 

— Grazie — disse, senza sorridere. 



— De nada. Adesso dimmi di te. Di dove 
sei? 

— Sydney. Ma sono piuttosto mischiata. Mio 
padre era inglese. Ha abbandonato il college ed 
è scappato in Australia negli anni Cinquanta 
per sfuggire ai debiti di gioco e alle ire di mio 
nonno. Mia madre era mezza neozelandese, un 
quarto cinese e un quarto maori. 

— Mi sembra un ottimo cocktail. 
— Nemmeno tu sembri un irlandese tipico. 
— Sono un misto anch’io, anche se molto 

meno di te. Mia madre è francese. Ha 
conosciuto mio padre a Saigon, dove lei 
lavorava per l’ambasciata francese. Mio padre 
era in Vietnam per la guerra. 

— Tuo padre è americano? 
— Irlandese puro. Era. Ma aveva avuto la 

bella pensata di arruolarsi nella legione 
straniera e si è trovato a combattere per i 
francesi. Sto parlando della Prima guerra del 
Vietnam, quando il Vietnam è diventato 
indipendente e si è diviso in due, Nord e Sud 
Vietnam. Lo sai, no? Dien Bien Phu e tutto il 
resto? 



Pamela scosse il capo. — Non ne so molto di 
storia contemporanea... né di politica. A essere 
sincera, non me ne frega nulla. — Accennò al 
kriss. — Sono più attratta dal passato. E da 
cose che posso toccare e vedere. 

Banshee annuì. La donna sembrava disposta 
ad aprirsi, come se in qualche modo la 
conversazione la stimolasse. Decise che era il 
momento di cominciare ad avvicinarsi ad 
argomenti più interessanti. 

— E tu cosa fai qui? Sei in vacanza? 
— No. Vivo qui. 
— Lavori? 
— Certo. Mi occupo di pubbliche relazioni. 
La sua espressione si era fatta seria. Mandò 

giù l’ultimo sorso della sua bevanda, mise il 
kriss nella borsa di vimini a secchiello e si alzò. 
Il sole era ormai completamente scomparso nel 
mare. 

— Ora devo andare. Si è fatto tardi. Grazie 
ancora per il regalo. 

Banshee si alzò con lei. 
— Posso vederti ancora? 
Pamela raccolse il vestito bianco e se lo 



infilò dalla testa. Banshee guardò le sue forme 
sparire sotto il tessuto e provò una stretta allo 
stomaco. Non avrebbe dovuto lasciarsi 
coinvolgere a quel modo da un potenziale 
agente nemico. Ma per la prima volta nella sua 
carriera si sentì impotente di fronte al flusso 
degli eventi. Per un attimo si chiese cosa 
avrebbe fatto se si fossero trovati di fronte, 
entrambi con una pistola puntata. Avrebbe 
cercato di sparare per primo? 

— Forse — disse lei, scuotendo il capo per 
sistemarsi i capelli. 

— Eh? 
— Ho detto forse. Mi hai chiesto se 

possiamo vederci di nuovo. Al caso mi faccio 
viva io. Dove stai? 

— Allo Sheraton e non me ne vado prima di 
due settimane. Cosa ne dici di cenare insieme 
domani? 

— Domani no. Devo andare 
all’inaugurazione di una mostra di quadri, 
domani sera. Una cosa piuttosto noiosa. 

— Dopodomani, allora. 
Il suo viso sembrò essersi fatto di pietra. 



— Ti faccio sapere. Mi spiace, ma devo 
proprio andare. 

Lo ringraziò di nuovo e se ne andò. 
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Banshee arrivò al Coralia Novotel di Kuta 

verso le cinque del pomeriggio successivo. 
Aveva impiegato poco meno di un’ora a 
percorrere i sessantacinque chilometri che 
separavano Mataram dalla costa meridionale di 
Lombok. Non era stato difficile controllare gli 
eventi previsti per quel giorno e scoprire che su 
tutta l’isola non c’era che una sola 
inaugurazione di una mostra di pittura. Il 
dettaglio interessante era la presenza di Chun 
Doo Hwan come ospite d’onore. L’evento, che 
doveva celebrare l’apertura della prima 
Accademia di arti figurative dell’isola, era stato 
sponsorizzato congiuntamente dalla KCB 
Mutiara e dallo stesso albergo. 

Quel mattino aveva chiamato Gomeq 



dicendogli di trovarsi a Jakarta e di essere sul 
punto di partire per il deposito del trafficante, 
che si trovava fuori città. Avrebbe dovuto 
completare il controllo delle armi entro un paio 
di giorni, dopodiché avrebbe atteso il 
trasferimento del pagamento per poi 
provvedere alla spedizione via camion. Dopo la 
telefonata, aveva dedicato il resto della 
mattinata alla stesura dei rapporti e alla 
compilazione dei moduli che le faine 
dell’amministrazione del JID ritenevano essere 
la parte preponderante del lavoro di una spia 
moderna. 

A diciotto giorni dall’inizio della missione, 
non poteva dire di avere raggiunto grossi 
risultati, a parte prendere contatto con due 
possibili obiettivi. Ma il suo istinto gli diceva 
che le cose stavano per cambiare e che 
l’incontro con Pamela era solo uno spiraglio sul 
punto di spalancarsi su un panorama per nulla 
tranquillo. 

L’albergo era ottimamente situato in una 
splendida baia costellata da rocce di forma 
strana. Non era il solito blocco di calcestruzzo, 



ma una serie di casette color terracotta dal tetto 
di paglia. Parcheggiò l’auto ed entrò, 
trovandosi in una discreta imitazione di 
villaggio tribale. Un gruppo di persone si 
assiepava di fronte all’ingresso di una delle 
tante costruzioni a un piano. Banshee si fece 
largo fra la folla ed entrò. 

Riconobbe subito Chun dalle foto che 
Corinna gli aveva mostrato. Era più alto di 
come se lo era immaginato ed emanava un’aura 
di autorità che il sorriso benevolo incollato al 
suo viso non riusciva a dissimulare; era in piedi 
su una pedana e stava parlando a un pubblico di 
un centinaio di persone, sotto il fuoco di fila dei 
flash di una dozzina di fotografi e di una troupe 
televisiva. 

Chun si esprimeva in un indonesiano fluente 
nel tono pomposo dei politici, descrivendo le 
grandi opportunità destinate a essere colte dal 
fiero popolo di Lombok. Banshee esaminò il 
pubblico: politici, burocrati, qualche militare in 
uniforme, giornalisti, e un gruppetto di turisti 
occidentali, che seguivano la scena senza capire 
una parola del discorso. 



Pamela era in piedi all’estremità opposta 
della sala, intenta a bisbigliare qualcosa alle 
orecchie di un generale del TNI. Indossava un 
semplice abito da sera nero che terminava un 
centimetro sopra il ginocchio. 

Banshee ritornò sui suoi passi fino a trovarsi 
di nuovo all’aperto e restò in piedi, appena 
fuori dalla porta, in una posizione che gli 
consentiva di vedere il relatore e parte del 
pubblico. 

Una ventina di minuti dopo uno scrosciare di 
applausi segnalò la fine del discorso. 
Qualcun’altro salì sul podio, ringraziò Chun e 
invitò il pubblico a passare nella sala adiacente 
per il rinfresco. 

Banshee si lasciò trasportare dalla folla verso 
il banco con il rinfresco. Prese un bicchiere di 
champagne e vagò nella sala, fra il brusio della 
conversazione, fingendo di ammirare i dipinti 
appesi alle pareti, ma senza mai perdere di vista 
Pamela, che sembrava costantemente assediata 
da un cerchio di persone. 

Quando finalmente la donna si staccò dal 
gruppo di giornalisti e andò a prendersi da bere, 



le si avvicinò. 
— Buona sera — disse. 
Lei lo fissò al di sopra di un calice di vino 

bianco. 
— Ti avevo visto. Che ci fai qui? Pensavo 

stessi allo Sheraton di Sengiggi. 
— Infatti sto lì. Ma mi andava di fare un giro 

e sono venuto qui. 
— Per vedere la mostra? 
— Non esattamente. Per vedere te. 
La donna mandò giù un sorso di vino. 
— Cosa vuoi da me? 
— Secondo te cosa voglio? 
— Comincio ad averne una vaga idea. 
— E che effetto ti fa questa vaga idea? 

Fastidio? Insofferenza? Irritazione? 
Per qualche istante, lo sguardo di Pamela si 

perse su un punto indefinito alle sue spalle. Poi 
tornò a puntarsi su di lui. 

— Nulla di tutto ciò. 
Banshee sentì il cuore battergli più in fretta. 
— Andiamocene da qui. 
— Non posso. Non stasera, te l’ho detto. Sto 

lavorando. Sarò presa fino a tardi. 



— Domani, allora. Cosa fai per pranzo? 
— Non lo so ancora. Dammi un numero 

dove posso trovarti. 
Banshee prese il biglietto da visita fornitogli 

dal HD, che riportava indirizzo e numero dello 
“Straits Times” e del suo cellulare di Singapore 
e ci scribacchiò sopra il numero della sua 
stanza allo Sheraton. 

— Se non mi trovi in albergo, prova il 
cellulare. 

Lei prese il biglietto e diede un’occhiata in 
giro. 

— Che c’è? Devi andare? — chiese Banshee. 
— Posso restare solo qualche minuto ancora. 

Poi dovrò tornare in mezzo ai lupi. È duro 
occuparsi di un ufficio stampa quando il tuo 
capo non sopporta i giornalisti. 

— Così è questo il tuo lavoro? 
— Sì — disse lei, e Banshee colse un filo di 

esitazione quasi impalpabile nella voce della 
ragazza. — Sono la PR personale di Chun Doo 
Hwan. Sai chi è? 

— Temo di no. Quello che parlava prima? 
— Esatto. È un industriale delle perle che ha 



stabilito la sede del suo gruppo a Lombok. E 
che, al di là di occasioni ufficiali come questa, 
si rifiuta di incontrare la stampa. Non ha mai 
concesso un’intervista privata in vita sua. Ehi, 
dì, un po’, non è che alle volte stai usando me 
per arrivare a lui? Ci sono giornalisti che 
venderebbero la madre pur di intervistarlo. 

Banshee sbottò in una risata divertita. 
— Fino a un momento fa non sapevo 

nemmeno chi fosse il tuo Chun Doo Hwan. Ma 
adesso comincio a capire perché ieri sera sei 
scappata a quel modo. Pensavi che fossi un 
giornalista a caccia di scoop? 

I suoi occhi si bloccarono su quelli della 
donna e, ancora una volta, Banshee sentì il suo 
autocontrollo allentarsi pericolosamente. 

— No — rispose lei scuotendo il capo. — 
No. Cercavo solo di starti lontana, prima che 
fosse troppo tardi. 

Per la prima volta nei cinque anni da quando 
era stato arruolato dal JID, Banshee fu tentato 
di infischiarsene del suo senso del dovere e 
abbandonarsi a quello che il suo corpo gli stava 
chiedendo. Ma in quel momento una voce 



metallica lo riportò al presente. 
— Pam? 
Voltò il capo. Chun Doo Hwan, con due 

uomini che gli stavano rispettosamente alle 
spalle, era in piedi al suo fianco. Si era rivolto a 
Pamela, ma il suo sguardo era fisso su Banshee. 

Pamela reagì con un automatismo perfetto. 
— Sì, signore. 
— Dovresti prenderti cura dello staff del 

“Jakarta Post”. Credo che vogliano visitare gli 
impianti di Bangko-Bangko. Chi è questo 
signore? 

— Il signor McKeown. Dello “Straits 
Times” di Singapore. 

Banshee gli porse la mano. Chun lo fissò a 
lungo senza alcun calore, prima di stringerla. 

— Spero che la mia assistente le abbia dato 
tutte le informazioni che le servono. 

— La signora Steel è stata molto gentile. 
— Bene. Ora vorrà scusarci... 
Pamela si accomiatò con un cenno del capo, 

senza quasi guardarlo. 
Chun attese che la ragazza si fosse 

allontanata prima di andarsene a sua volta, 



lasciando Banshee da solo. 
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Pamela rabbrividì entrando nella grande sala 

della villa a Sengiggi. Il fuoco nel caminetto 
era insufficiente a contrastare il lavoro dei 
condizionatori che pompavano aria fredda 
nell’ambiente. Non potevano esserci più di 
quindici gradi. Era uno spreco, su un’isola 
tropicale in cui la maggioranza della 
popolazione non aveva di che riempire lo 
stomaco, ma Chun detestava i tropici e 
insisteva che in tutte le sue residenze, così 
come negli uffici della KCB Mutiara, fossero 
sempre mantenute temperature polari, anche se 
raramente abbandonava il suo rifugio nel 
vulcano, dove il clima era naturalmente fresco 
per l’altitudine 

Il coreano entrò subito dopo, mise altri due 
ceppi di legno sul fuoco e si lasciò cadere sul 
divano. Allungo le gambe e appoggiò i piedi 



sui cuscini color crema senza togliersi le 
scarpe. 

— Che voleva quel tizio? 
Mentre venivano ricondotti a Sengiggi sulla 

Mercedes di Chun, lei gli aveva riferito 
brevemente l’andamento della serata. Lui aveva 
ascoltato distrattamente, chiedendo a volte di 
un giornalista, altre di un politico, ma non 
aveva mai fatto domande sull’irlandese. 
Eppure, lei capì immediatamente che era a lui 
che Chun si riferiva. 

— Chi, quello dello “Straits Times”? 
— Proprio lui. 
— Nulla in particolare. Si era già fatto dare il 

depliant di presentazione all’entrata. — Non 
riusciva a crederci. Non lo conosceva che da un 
giorno e stava già mentendo per proteggerlo. A 
Chun, per giunta. Come se non conoscesse fin 
troppo bene il rischio che correva. 

— È un po’ insolito che lo “Straits Times” di 
Singapore mandi un reporter a coprire 
l’inaugurazione di una mostra di quadri a 
Lombok, non pensi? 

Pamela versò del Martini e del gin in uno 



shaker, poi tirò fuori del ghiaccio dal frigo, 
simulando indifferenza. 

— Non è stato mandato apposta. Da quello 
che ho capito era già qui in vacanza... Dove 
sono finite le olive? Ah, eccole. Probabilmente 
ha solo colto l’opportunità di dare un’occhiata 
da vicino all’inafferrabile mister Chun. 

Il coreano fece una smorfia. 
— È possibile che sia come dici. Ma 

quell’uomo non mi piace. Non ho mai 
conosciuto uno scrittore che non fosse una 
mezza figura. Questo invece è diverso. È 
troppo carico di energia per essere uno 
scribacchino. Stai in guardia. Io torno al 
vulcano stanotte, prima dell’alba, ma 
nell’eventualità che cercasse di contattarti di 
nuovo nelle prossime ore, voglio esserne 
informato immediatamente. 

La donna chiuse lo shaker e lo agitò 
vigorosamente. 

— Perché solo nelle prossime ore? 
— Perché ho deciso che da domani sera 

anche tu ti trasferisci al vulcano. Manderò 
l’elicottero a prenderti subito dopo il tramonto. 



Lombok sta per diventare un posto molto poco 
sano per abitarci. 

Pamela sentì il sangue abbandonarle il viso 
mentre lo guardava a occhi sbarrati. 

— Ma mancano ancora due settimane. Le 
armi non saranno qui prima della fine della 
prossima settimana e al laboratorio... 

— Al laboratorio sono pronti. Hanno finito 
ieri notte e abbiamo fatto festa. E per quanto 
riguarda le armi, c’è stato un cambio di 
programma rispetto agli accordi che hai preso 
tu. 

— Che tipo di cambio? 
— Siamo riusciti a trovare chi ce le consegna 

per via aerea. 
— Per via aerea? Ma... 
— Non ti preoccupare. Prezzi e termini di 

pagamento restano invariati, per cui la tua 
commissione non cambia. Ma questo vuol dire 
che possiamo anticipare i tempi. Dovremo 
riuscire a dare il via alle danze entro sei giorni, 
per cui dobbiamo affrettarci a sbaraccare. 

Pamela aprì lo shaker e versò il contenuto in 
due bicchieri. Aggiunse un paio di olive, venne 



a sedersi di fronte a Chun e sollevò il bicchiere 
in un brindisi. 

— Alla consegna delle armi, allora. Mi 
auguro che stavolta tutto vada bene. 

— Hai fatto uno splendido lavoro, Pam. 
Come sempre, d’altronde. Non è certo colpa tua 
se Coh è uscito di scena a quel modo. Mai 
fidarsi di chi tratta droghe. È gente che si fa 
troppi nemici. 

Pamela rabbrividì. — Ti confesso che, dopo 
Coh, trattare con l’ultimo fornitore è stato quasi 
un piacere. Almeno non ha preteso che io 
facessi parte del prezzo. 

— Mi spiace per l’inconveniente. Ma non 
c’era altro da fare. Si era fissato su di te, 
durante la trattativa. Se tu non avessi accettato 
di passare un week-end con lui, avrebbe 
mandato a monte l’affare. Chi poteva pensare 
che sarebbe schiattato prima di fornirci le armi? 
Ci ho rimesso il cinquanta per cento del prezzo 
che gli avevo già pagato 

— Non sei stato il solo a rimetterci. 
Quell’uomo era un animale. 

Chun restò in silenzio e si scolò il bicchiere a 



piccoli sorsi, contemplando il fuoco ardere nel 
camino. 

— Pensavo che ti piacessero gli animali — 
disse poi, voltandosi verso di lei. 

Lei si girò dall’altra parte. 
— Andiamo — disse Chun, gli occhi quasi 

chiusi. — Lo sai cosa mi piace. 
Si accese un sigaro, accavallò le gambe e 

restò in attesa. 
Pamela sospirò. Si alzò e chiuse le tende. Poi 

abbassò le luci, lasciando solo uno spot che 
illuminava il tavolino rotondo di fronte al 
divano. Accese lo stereo con il telecomando e 
la voce di Jennifer Lopez invase la stanza. La 
donna salì sul tavolo e cominciò a dimenare i 
fianchi al ritmo della musica. Cominciò ad 
accarezzarsi languidamente il seno e il ventre 
come se le sue mani appartenessero a un’altra 
persona, poi sollevò lentamente il bordo della 
gonna rivelando le cosce bianche che 
spuntavano dalle calze. Sollevò le braccia, si 
portò le mani dietro la schiena, abbassò la 
cerniera lampo dietro la schiena e lasciò cadere 
il vestito sul pavimento. 



Le labbra di Chun erano serrate, ma la sua 
fronte era imperlata di piccole gocce di sudore. 
Pamela finì di spogliarsi, poi scese dal tavolo, 
gli si inginocchiò sopra, gli tolse le scarpe, gli 
slacciò la cintura e gli sfilò i pantaloni e poi la 
camicia. 

L’uomo resto immobile. Pamela gli montò 
sopra a cavalcioni e si lasciò penetrare, alzando 
e abbassando ritmicamente il bacino finché 
l’uomo non raggiunse l’orgasmo, silenzioso e 
impassibile come sempre, per rimanere poi 
completamente immobile. Lei si alzò e andò a 
lavarsi. Quando tornò a letto, Chun si era 
addormentato. 

Si rigirò sul letto, incapace di dormire. 
Sdraiato al suo fianco, Chun russava 
leggermente. 

Si alzò di nuovo, si infilò una vestaglia e 
andò alla finestra. Erano le tre del mattino. 
Ancora un’ora e si sarebbe comunque dovuta 
alzare e preparare la colazione per Chun. 
L’elicottero l’avrebbe raccolto alle cinque, 
appena in tempo per fargli raggiungere il 
vulcano prima dell’alba. 



Perché si sentiva così turbata? 
L’operazione Furia Verde stava finalmente 

entrando nella fase di esecuzione, e sarebbe 
stata coronata dal successo, come ogni impresa 
di Chun, un successo che sarebbe stato anche 
suo. E se c’era una cosa di cui poteva essere 
sicura, era che Chun non si sarebbe tirato 
indietro quando sarebbe stato il momento di 
mantenere le sue promesse di un incarico ben 
pagato nel governo del nuovo paese che stava 
per nascere, un incarico che avrebbe significato 
la possibilità di andarsene dall’Indonesia e 
stabilirsi in un posto decente. 

Certo, Lombok sarebbe stata teatro di feroci 
combattimenti e centinaia, migliaia di vite 
innocenti sarebbero state sacrificate, ma cosa 
poteva farci? Era da secoli che, come le 
pestilenze nell’Europa del Medioevo, la 
violenza di massa era una ricorrenza costante in 
quella parte del mondo, dove la coesistenza 
pacifica non era nulla di più che un sogno 
utopico. 

Perché era così turbata? 
“Piantala di imbrogliarti, Pamela. Sai 



benissimo qual è la causa del tuo malessere.” 
Lo sguardo le si posò sul kriss appeso alla 
parete. Sì. Certo che lo sapeva. Lo aveva saputo 
dalla prima volta che lo aveva visto. O rivisto, 
perché di poche cose si era mai sentita così 
sicura nella vita, come di aver già incontrato 
quell’uomo. In quella vita, o in una vita 
precedente. O su un altro pianeta. Ma lo aveva 
già incontrato. 

Perché ne fosse stata così ferocemente 
attratta, non c’era modo di saperlo. Quello che 
però sapeva era che anche lui era attratto da lei 
in ugual misura. La sera prima, quando si era 
resa conto di quello che le stava succedendo, 
aveva provato a tagliarlo via, come ci si taglia 
un braccio morso da un cobra, e solo lei sapeva 
quanta fatica avesse fatto. L’unica forza che era 
riuscita a spingerla via da lui, passo dopo passo, 
era stata la consapevolezza che doveva 
andarsene allora, o perdersi per sempre in lui. 

Ed era convinta di avercela fatta. Ma quella 
sera era comparso di nuovo, inaspettatamente. 
O forse, non così inaspettatamente. Non gli 
aveva dato una traccia, un indizio, come se 



avesse voluto che lui la trovasse? Comunque 
fosse, nel momento in cui lui era apparso nella 
sala dell’inaugurazione, si era resa conto che il 
suo destino l’aveva finalmente raggiunta. 

Con tutta la sua forza avrebbe voluto essere 
con lui, se solo Chun non avesse scelto proprio 
quella notte per uscire dalla sua tana. Il 
pensiero che doveva solo aspettare poche ore 
prima di ricongiungersi a lui era servito a lenire 
il disappunto ma poi Chun le aveva detto che 
doveva prepararsi a lasciare la villa e rifugiarsi 
in quell’inferno primordiale di lava, lontana dal 
mondo, per ripararsi dal conflitto sanguinoso 
che nel giro di pochi giorni avrebbe investito 
l’intera isola. 

Doveva vederlo. A qualsiasi costo. 
Tirò fuori dalla borsetta il biglietto da visita 

che lui le aveva lasciato, poi salì al piano 
superiore, prese il cellulare e si chiuse in bagno. 
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Banshee uscì dalla doccia e guardò fuori 

dalla finestra. Il cielo era ancora scuro, quasi 
quanto il mare che gli si stendeva di fronte agli 
occhi. La suoneria del cellulare lo aveva 
strappato a sogni confusi e lui aveva risposto di 
malavoglia, convinto che a chiamarlo fosse 
qualcuno di quei dannati del turno di notte a 
Singapore. Invece a sussurrargli all’orecchio 
era stata la voce di Pamela e da quel momento 
ogni traccia di sonno era scomparsa. 

Gli eventi della sera prima gli tornarono in 
mente. Il suo incontro con Chun lo aveva 
turbato per l’intensità della repulsione che 
aveva provato. Quell’individuo era coinvolto in 
qualcosa di mostruoso, qualcosa che andava al 
di là del male stesso. Avrebbe voluto poter 
basare i suoi rapporti su istinto e intuito, invece 
che su fatti misurabili e documentati. Ma, come 
ormai in tutte le organizzazioni, anche nel JID i 
burocrati che avevano preso il potere e avevano 
deciso che quella era l’unica strada percorribile. 



Moduli e dati statistici e all’inferno l’intuito. 
Più tempo passava nella Ditta, più condivideva 
l’ostilità di Tan per i topi d’ufficio che si 
gingillavano dietro a una scrivania, mentre lui e 
altri suoi compagni rischiavano la vita in una 
giungla o nelle strade delle città. 

Si asciugò i capelli, indossò un accappatoio 
di spugna e si sedette a gambe incrociate sul 
pavimento, immergendosi nella meditazione. 

Quando riaprì gli occhi, l’alba era vicina. 
Telefonò al servizio in stanza e ordinò caffè, 

muesli, yogurt e succo d’arancia per colazione. 
Erano appena passate le sette quando il 

portiere gli telefonò per dirgli che una signora 
voleva vederlo. Gli disse di farla salire. Poco 
dopo sentì battere alla porta. 

Aprì e lei gli volò fra le braccia. Le loro 
bocche vennero in contatto e si baciarono, 
all’inizio delicatamente, poi a morsi voraci. 

Pamela sgusciò dal suo vestito bianco. Sotto 
non indossava nulla. Banshee si tolse 
l’accappatoio e insieme, si lasciarono cadere 
sul letto. Lo forzò dentro di lei, lasciandosi 
prendere con una totalità che gli frantumò ogni 



senso di identità che gli restava. 
Molto tempo dopo, mentre la guardava 

giacere al suo fianco e le accarezzava la gola, 
ripensò alla prima volta che l’aveva vista, 
legata nella stanza di Coh. I morsi e i segni 
delle frustate erano ancora visibili. 

— Perché ti hanno fatto queste cose? — 
disse con una voce impregnata di collera 
fredda. 

Per un momento lei lo guardò perplessa, poi 
scrollò le spalle. 

— Vuoi dire i segni? Perché vuoi saperlo? 
— Perché credo che ucciderei chiunque ti 

facesse del male. 
— Ormai è tardi. Ci ha già pensato qualcun 

altro. 
Banshee non disse nulla. 
— A cosa pensi? — disse lei. 
— Penso che sei la più bella donna che ho 

visto. Che odierò il momento in cui uscirai da 
quella porta. Che vorrei che potessi venire con 
me a Singapore. 

Pamela si alzò a sedere sul letto, il viso 
improvvisamente serio. 



— Dobbiamo parlare. 
Banshee l’afferrò per i capelli e la tirò 

delicatamente verso di lui, baciandole la spalla. 
— Davvero? Io invece penso che abbiamo di 
meglio da fare che parlare. 

Per qualche attimo lei si lasciò baciare, poi si 
divincolò. — Dài, Oliver. Parlo sul serio. C’è 
poco tempo. Devi andartene da qui. 

— Andarmene? E dove? 
— Lontano. A Singapore, o dove preferisci. 
Banshee trattenne il respiro e restò immobile. 

La ragazza stava per rivelargli qualcosa di 
importante. Non osava nemmeno sperarlo, 
dopo due settimane passate a girare a vuoto. 

— E perché dovrei? Ho ancora dieci giorni 
di vacanza. 

— Hai scelto il momento e il posto sbagliato 
per una vacanza. Fra poco trovarsi a Lombok 
sarà molto pericoloso. Soprattutto per gli 
occidentali. 

Dominò a fatica l’impulso di scrollare la 
ragazza per le spalle e di estrarle a forza le 
parole di bocca. 

— Cosa sta succedendo, Pam? 



— Non posso dirti altro. Ti ho già detto 
troppo. 

— No, Pamela. Se sai qualcosa di più, devi 
dirmelo. E poi perché non te ne vai anche tu, se 
è davvero così pericoloso come sostieni? Non 
crederai di poter passare per un’indonesiana. 

— Infatti me ne vado anch’io. Stasera alle 
sette. 

Banshee non disse nulla, cercando di 
dominare l’eccitazione che lo faceva sentire un 
lupo sulle tracce della preda. Si alzò e le si 
avvicinò. 

— Te ne vai? E dove? 
— Non posso dirtelo. 
— Ancora con questa storia? Dimmi quello 

che sai, Pam. Mi sembra di conoscerti da 
sempre, di aver passato la vita a cercarti. Non 
puoi pretendere che ti lasci sparire così. 

Temeva di aver esagerato, ma Pamela lo 
guardò con una strana luce negli occhi, e per un 
attimo si sentì trafitto dalla sensazione che lei 
non volesse davvero quello che gli stava 
chiedendo. Che volesse, piuttosto, che la 
portasse via con lui, lontano da quell’isola 



maledetta e da un destino atroce che stava per 
risucchiarla. Era come se, in qualche modo del 
tutto inconscio, lo avesse riconosciuto come 
l’uomo mascherato che già una volta l’aveva 
sottratta alla morte. Mi dispiace, ragazza, ma 
stavolta non posso, pensò. Stavolta ho un 
lavoro da compiere e devo andare fino in 
fondo. 

— Dimmi dove vai e verrò con te. 
Lei scosse violentemente il capo, mentre le 

lacrime le inumidivano gli occhi. 
— Non posso portarti con me, credimi, 

anche se vorrei farlo. Promettimi invece che te 
ne andrai anche tu. Io tornerò a cercarti un 
giorno, te lo giuro. 

Banshee la prese per i polsi, attento a non 
farle male. 

— Dove vai, per dio, dove? A Bali? In 
Australia? 

— Vado via da qui, ma non lascio l’isola. Ho 
un posto sicuro dove rifugiarmi. Ma non posso 
portarti con me. 

Banshee la lasciò andare e le accarezzò 
dolcemente i capelli. — Non starai parlando del 



vulcano, vero? Non penserai di andare lassù 
con quell’uomo? 

Lo guardò perplessa. — Che ne sai tu del 
vulcano? 

— Sono un giornalista, Pam. Mi sono 
informato su Chun. È da lui che pensi di 
rifugiarti, no? 

— Lascia perdere. Ti ho già detto troppo. — 
Prese l’abito da terra e si rivestì. — Pensa a 
metterti in salvo. Se resti, sei in pericolo, non lo 
capisci? 

— Io non vado da nessuna parte finché non 
so cosa sta per succedere su questa maledetta 
isola. E comunque, se ci saranno dei disordini, 
questo è il mio posto. Il giornale mi ci 
manderebbe comunque. 

— Oh, voi giornalisti, non pensate ad altro 
che alle notizie — gridò Pamela, 
pericolosamente vicina a una crisi isterica. — 
Questa volta non sarà come le altre, credimi. E 
ne ho viste di cose del genere, sono vent’anni 
che vivo in questo paese. Quando sono in tanti 
e perdono la testa, non c’è modo di tenerli. 
Credi che un passaporto europeo o una tessera 



da giornalista possano proteggerti quando ti 
troverai ad affrontare una folla di ventimila 
persone eccitate dall’odore del sangue e delle 
case che bruciano e della adrenalina e della 
polvere da sparo mischiati insieme? È un odore 
particolare, una volta che lo hai sentito non lo 
scordi più. 

— Lo so. Lo conosco bene — mormorò 
Banshee, quasi senza pensarci. 

— Già. I giornalisti riescono sempre a 
trovarsi in mezzo a queste cose. 

Banshee non rispose. 
— Ascoltami — riprese lei dopo un attimo. 

— Non ci saranno solo un po’ di disordini, 
qualche casa bruciata, negozi saccheggiati, con 
l’esercito schierato a protezione degli alberghi, 
delle banche e delle case dei ricchi, in attesa 
che i dimostranti se ne tornino a casa dopo 
essersi sfogati. Sarà infinitamente peggio. Non 
immagini nemmeno a cosa vai incontro se resti. 
Devi andartene. Vattene! 

Cominciò a singhiozzare. Banshee cercò di 
abbracciarla, ma lei lo spinse via con una 
scarica di pugni sul petto. Raccolse la borsa e 



corse fuori. 
Banshee sospiro e uscì sul balcone. Il sole 

non era ancora alto nel cielo, e all’orizzonte, i 
vulcani di Bali erano ancora visibili nella luce 
tenue del mattino. 
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— Fammi capire — disse Corinna 

fissandolo. — Questa signora ti svela i dettagli 
vitali di una cospirazione internazionale in cui 
si troverebbe coinvolta, all’unico scopo di 
salvare la vita di un perfetto estraneo di cui si è 
innamorata a prima vista, è così? Mi spiace 
incrinare il mito del tuo fascino maschile, 
Banshee, ma questa ha tutta l’aria di una 
trappola, se mai ne ho vista una. 

Banshee si sforzò di restare calmo, a dispetto 
dell’ansia di tagliare corto con le parole e 
passare all’azione. Qualsiasi eccesso di 
reazione da parte sua sarebbe solo servito a 
convincere Sonny, Nyoman e i due giavanesi 



che Corinna aveva ragione e che la vanità 
aveva offuscato la sua facoltà di giudizio. 

— Sarebbe proprio una bella trappola. Mi 
consenti di dedicarmi per un attimo a una 
semplice dimostrazione di logica? Ci sono solo 
due possibilità, la prima, che la Steel o Chun o 
entrambi siano coinvolti in questa presunta 
cospirazione, e la seconda che non lo siano. Se 
non lo sono, allora non c’è ragione per tendere 
trappole di alcun tipo. Se, invece, lo sono, come 
io tendo a credere, abbiamo altre due 
possibilità: o sospettano che io appartenga a 
qualche servizio di sicurezza, oppure no. Se 
non lo sospettano, mi chiedo ancora una volta 
perché dovrebbero sprecare il loro tempo a 
cercare di farmi cadere in una trappola. Per cui 
diciamo pure che io sono sospettato di essere 
una spia ostile. Quale sarebbe l’utilità di 
informarmi in anticipo dell’esistenza di una 
cospirazione? La mia mossa più prevedibile 
sarebbe di informare i miei superiori e di 
chiedere rinforzi. Mi spiace, ma non riesco a 
vedere i benefici di questa presunta trappola. 
Inoltre... 



— Semplicemente perché... — cominciò 
Corinna. 

— Non ho finito. Inoltre, dicevo, la Steel non 
mi ha svelato nulla di importante, nessun dato 
strategico segreto, mi ha solo raccomandato di 
lasciare Lombok perché prevede un 
drammatico peggioramento dei conflitti 
religiosi. Siamo stati noi, sulla base di 
informazioni in nostro possesso, a raggiungere 
la conclusione che si riferisse a una 
insurrezione contro il governo centrale con 
l’obiettivo di creare uno stato indipendente. 
Possiamo per una volta partire dal presupposto 
che la soluzione più semplice sia quella giusta? 

— E quale sarebbe la soluzione più 
semplice? 

— Semplicemente che la signora Pamela 
Steel fosse davvero preoccupata per 
l’incolumità di un uomo con cui è 
sentimentalmente coinvolta e che si sia 
comportata di conseguenza, avvisandolo di un 
possibile pericolo. 

Corinna si strinse nelle spalle. — Sei tu il 
capo, qui. Almeno nei limiti di questa 



operazione. L’unica cosa che voglio aggiungere 
è questa: se non riesci nemmeno a persuadere 
me, quali sono le probabilità di convincere 
Singapore? 

Banshee esitò. Corinna non aveva tutti i torti. 
Tan aveva chiaramente indicato l’obiettivo 
della missione: raccogliere prove sufficienti a 
convincere il suo governo e quelli dei paesi 
alleati, in particolare gli americani, della gravità 
della crisi che sembrava ribollire fra le pieghe 
della società indonesiana. Sapeva che un uomo 
cresciuto sul campo come Tan non avrebbe 
sottovalutato il valore delle sue intuizioni, ma 
avrebbe dovuto superare la resistenza ostinata 
degli analisti e di tutti gli altri funzionari da 
scrivania all’interno dello stesso JID, per non 
parlare dei politici e delle teste d’uovo della 
CIA. 

— Noi non possiamo fare altro che riportare 
i fatti, così come li conosciamo, evidenziando a 
parte le nostre considerazioni. Ma non c’è alcun 
dubbio che da questo momento Chun sia 
l’obiettivo numero uno. Di’ a Singapore di 
intensificare le ricerche sul suo passato e di 



innalzare lo stato di allerta a livello critico. 
Cerca di farti mandare rinforzi, anche se sono 
abbastanza sicuro che lo faranno solo quando 
sarà troppo tardi. Intanto, durante la mia 
assenza, cercate di concentrare tutta la vostra 
attenzione sulle varie attività di Chun sull’isola. 
E controllate soprattutto quel posto nella 
Sembalung Valley. Non mi è mai piaciuto. 

Tutti nella stanza annuirono. Corinna annotò 
qualcosa. 

— Di che assenza stai parlando? — disse, 
senza alzare gli occhi dal suo blocco. — 
Pensavo che saresti restato con noi fino alla 
fine. 

— Mi riferivo alla base di ricerca di Chun 
nel vulcano. Andrò a dare un’occhiata da 
vicino. Voglio essere pronto a partire fra poche 
ore. 

— Impossibile. Per prima cosa non puoi 
fartici portare in elicottero, sarebbe come 
annunciare a tutti il tuo arrivo. Per cui dovrai 
andarci a piedi. In macchina possiamo portarti 
solo fino a Senaru, ma da lì sono dieci ore di 
marcia, e di marcia dura, non ci sono villaggi, 



solo giungla fino a duemila metri, poi rocce. E 
non sappiamo nulla di quello che troverai una 
volta raggiunto il cratere. Hai visto le foto dei 
satelliti: mostrano solo un gruppo di edifici 
disposti in cerchio e collegati da corridoi, 
circondati da un letto di lava su tre lati e dal 
lago sul quarto. E devono avere preso le loro 
misure di sicurezza, per cui ti avvisterebbero 
non appena cercassi di avvicinarti. È del tutto 
inutile provarci. 

— È quello che vedremo. Loro entrano ed 
escono dall’edificio, e se lo fanno loro, ci deve 
essere il modo anche per noi. 

— Cosa farai se ti scoprono? 
— La mia copertura dovrebbe tenere. Sia 

Chun che Pamela sanno già che sono un 
giornalista. Dirò loro che stavo cercando di fare 
uno scoop scrivendo un pezzo sul misterioso 
mister Chun. Pensi che abbia il coraggio di 
uccidere un giornalista, e di richiamare così 
l’attenzione su di sé? 

— Se è per questo, gli basta farti spezzare il 
collo e buttarti giù da una scarpata. Passerebbe 
per un incidente. 



— È un rischio che devo correre. A 
proposito, apprezzerei molto se uno di voi mi 
accompagnasse. Tecnicamente non posso 
ordinarvelo, per cui sarà una scelta personale. 

Il ghigno che aveva albergato sul viso di 
Sonny fin dall’inizio della riunione, si fece più 
ampio. 

— Alla buon’ora. Vengo io e questo è 
definitivo. Non ti spiace, Corinna, vero? 

Corinna si morse un labbro. Poi scosse il 
capo. 

Discussero in dettaglio i compiti di ciascuno, 
si accordarono sulla procedura di 
comunicazione, poi cominciarono a stilare la 
lista dell’equipaggiamento di Banshee e Sonny. 
Per le comunicazioni avevano a disposizione un 
telefono satellitare e un set DigiXL, costituito 
da un microtrasmettitore con una portata di 
cinque chilometri, tanto piccolo da poter essere 
nascosto nella fibbia di una cintura o in una 
penna, e un ricevitore non più grosso di un 
pacchetto di sigarette in grado di registrare le 
trasmissioni su un supporto digitale con una 
capacità di 512 megabyte. L’idea di portare 



armi pesanti, a parte le pistole, venne scartata 
quasi immediatamente. Dopodiché tutti se ne 
andarono, lasciando Corinna e Banshee da soli. 

La donna finì di trascrivere i punti che 
Banshee voleva che fossero inclusi nel rapporto 
per Tan, poi spinse via il block notes. 

— Credo sia tutto — disse. — Se devo 
essere sincera, però, ho paura che non servirà a 
molto. Ammesso che la nostra conclusione sia 
corretta e che Chun stia davvero per scatenare 
una rivolta per staccare Lombok dall’Indonesia, 
e ammesso che Tan sia d’accordo con le nostre 
conclusioni e riesca anche a convincere gli altri 
membri del comitato nazionale di sicurezza a 
prendere delle misure, tutto quello che può fare 
è cercare di convincere il governo indonesiano 
ad agire prima che sia troppo tardi. Ammesso 
che non lo sia già. 

— Lo so. È per questo che abbiamo bisogno 
di prove certe. Può darsi che quel chimico 
iracheno, Tariq, lavori nel cratere. Se riusciamo 
a dimostrarlo, è possibile che Jakarta 
intervenga militarmente. 

— Questo vuol dire entrare nella base, 



Banshee. Cosa fai, se ti prendono? Pensi 
davvero che la favola del giornalista a caccia di 
interviste sia credibile? 

— Essere preso non rientra nei miei piani, 
almeno per il momento. E se succede, resterò 
fedele alla parte fino in fondo. Non c’è ragione 
perché debbano dubitare che io non sia quello 
che pretendo di essere. 

— Vorrei tanto poterti credere. 
— Sei preoccupata per me? 
Lei gli diede un’occhiata severa. — Pensi 

davvero che quella donna sia così innamorata 
di te da dirti la verità? — disse, ignorando la 
domanda. 

Banshee allargò braccia. — Posso solo 
augurarmelo. Come faccio a saperlo? 

— Be’, nemmeno tu mi sembri del tutto 
disinteressato, se vuoi sapere come la penso. 
Non sarei del tutto sorpresa di scoprire che lei è 
parte della ragione per cui sei così disposto a 
rischiare la vita in una missione virtualmente 
senza ritorno. 

— Non dire sciocchezze, Corinna. Dovresti 
conoscermi abbastanza ormai. Sono un 



funzionario di un servizio di intelligence. Non 
rischierei mai la mia vita, per non parlare di 
quella di un altro agente, se non fossi davvero 
convinto che ne valga la pena e che sia in 
pericolo la sicurezza di Singapore. 

— E tu ne sei convinto? 
— Assolutamente. Così come sono convinto 

che Chun sia coinvolto e che verificare da 
vicino le installazioni dentro il cratere sia 
l’unico modo per raccogliere le prove 
necessarie a fare intervenire chi possa fermarlo. 

— Sì, ma ciò non esclude che questa sia 
un’operazione suicida. Devi riuscire a entrare là 
dentro senza farti scoprire, trovare delle prove, 
e francamente, non vedo che razza di prove 
pensi di trovare e come tu possa tornare qui 
incolume a raccontarci cosa hai visto. Le 
probabilità di successo sono praticamente zero. 

— Okay, Corinna, allora mettiamola in 
questi termini: hai un’idea migliore? 

Lei restò in silenzio per un po’, poi scosse il 
capo. 

— Quindi non ci resta altro da fare — riprese 
Banshee. — E per quanto riguarda cosa penso 



di trovare lassù, non ne ho idea, ma qualcosa ci 
deve essere. O preferisci credere che Chun 
abbia costruito una base nel cratere di un 
vulcano al solo scopo di fare delle ricerche 
sulle perle? 

Corinna scrollò le spalle e alzò le mani in 
segno di resa. 

— D’accordo. Fai come credi. Dimmi 
piuttosto cosa vuoi che faccia io. 

— Il tuo compito a questo punto è di scrivere 
il miglior rapporto della tua vita e spiegare a 
Tan la gravità della situazione. Il mio compito è 
dimostrare che il centro operativo del 
complotto è nel cratere del Rinjani, e posso 
farlo solo andandoci di persona. Dopodiché non 
ci resta più molto da fare. La palla passa a Tan. 

Banshee concluse la frase con voce incerta e 
per un attimo sembrò perdersi nei suoi pensieri. 
Poi guardò Corinna con un’espressione nuova 
sul volto. 

— Per la verità, c’è qualcosa di più che puoi 
fare. Singapore ha detto che il gruppo di Chun 
ha problemi finanziari, giusto? 

— Giusto. 



— Bene. Ora seguimi. Cosa faresti se fossi a 
corto di soldi ma avessi familiarità con il 
mondo della finanza, e un industriale come 
Chun non può non averne, e se fossi certa che 
sta per succedere qualcosa che influenzerà 
pesantemente i mercati finanziari? 

— Speculare in borsa? 
— Esatto. Per inciso, questa è la pista che i 

servizi di sicurezza hanno seguito dopo l’undici 
settembre. Bin Laden doveva sapere che il Dow 
Jones sarebbe crollato nei giorni successivi 
all’attacco, per cui hanno investigato su tutti i 
grossi movimenti in borsa di quei giorni. 
Chiunque fosse a conoscenza in anticipo dei 
piani dell’attentato era in condizione di 
realizzare profitti immensi. 

— A patto di avere soldi da investire. 
— Non necessariamente. La bellezza del 

sistema è che non c’è bisogno di avere a 
disposizione tutto il capitale, ma solo la 
differenza fra l’effettiva quotazione di oggi e 
quella prevista per un’altra data. Supponiamo 
che oggi sia il cinque di settembre e che la 
quotazione delle azioni di una certa società, 



diciamo la United Airlines, sia di cento dollari. 
Ora, supponiamo anche che tu abbia un milione 
di azioni e che decida di venderle. Incasseresti 
cento milioni, giusto? 

— Sì, ma non riesco comunque a vedere 
come... 

— Abbi pazienza ancora per un minuto. Ora 
supponiamo invece che tu le azioni non le 
abbia, e non abbia nemmeno i soldi per 
comprarle, ma che per qualche motivo tu sia 
certa che il prezzo delle United sia destinato a 
cadere drasticamente. Come fai a trarne 
vantaggio? 

— Ti fai prestare i soldi da qualcuno. 
— No, è molto più semplice. Vai dal tuo 

agente di borsa e gli dici che vuoi comprare un 
milione di United, ma che vuoi pagarle il dodici 
di settembre, ovviamente al prezzo di quel 
giorno. L’agente controlla la quotazione 
prevista delle United per il dodici di settembre, 
supponiamo che sia salita di un dollaro e quindi 
centouno dollari, poi prende il tuo ordine e lo 
mette sul mercato, dove qualcun altro, che 
contrariamente a te crede che fra una settimana 



le United saranno salite più del previsto, è 
disposto a impegnarsi a pagarle centouno 
dollari, guadagnandoci. Mi segui fin qui? 

— Sì. 
— Perfetto. A questo punto non ti resta da 

altro fare che lasciare un deposito a garanzia a 
copertura dello scarto possibile fra le 
quotazioni, diciamo un milione di dollari. Se il 
dodici settembre il prezzo delle United è salito 
di più di quello previsto, cioè centouno, dovrai 
pagare altri soldi, se invece è sceso, incassi la 
differenza fra centouno e il nuovo prezzo. Mi 
sembra che la United avesse perso quindici 
punti quando il New York Stock Exchange ha 
aperto dopo l’attacco, il che vuol dire che con 
un investimento di un milione di dollari avresti 
fatto un profitto netto di quindici. Capisci? Non 
hai bisogno di grossi capitali per realizzare 
profitti enormi. 

— Comincio a capire dove vuoi arrivare. Se 
Chun è parte della cospirazione, non può aver 
resistito alla tentazione di giocare in borsa. 

— Soprattutto considerando che in questo 
momento quei soldi potrebbero fargli comodo. 



Finanziare una rivoluzione è un passatempo 
costoso. 

— Per cui vuoi che chieda a Singapore di 
controllare tutti gli agenti di borsa della 
regione? 

— Sì, e subito. Che scoprano se c’è qualcuno 
che sta piazzando grossi ordini di future per i 
prossimi trenta giorni, sulle borse di Singapore 
e Jakarta. Se possono dimostrare che Chun sta 
facendo un gioco del genere, be’, non è certo 
una prova conclusiva, ma costituisce almeno un 
indizio circostanziale di un certo peso. 
Soprattutto se lo vediamo nel contesto degli 
altri indizi già in nostro possesso e quelli che 
possono emergere, dalla mia visita al vulcano. 
Se non dovessi tornare, tutto questo è nelle tue 
mani. 

Corinna non disse nulla per qualche secondo, 
poi annuì. 

— Non fare imprudenze — mormorò in un 
soffio. 

— Che ti succede, agente Herunaddin? — 
ribatté Banshee con un ghigno. — Ti stai 
rammollendo? Ricordati che abbiamo un conto 



in sospeso. 
Corinna appallottolò un foglio di carta e 

glielo tirò in faccia. — Ma va’ all’inferno, 
maledetto bastardo! — sbottò abbandonando la 
stanza. 
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L’alba li colse che erano ancora nel cuore 

della giungla. Una sfumatura di grigio si 
stemperò fra i fasci di luce delle torce, 
combinandosi con gli squittii e i fruscii che mai 
avevano cessato di risuonare nella notte e 
l’intera foresta esplose in una sinfonia di vita. 

Erano arrivati a Senaru la sera. Avevano 
preso alloggio e dormito per poche ore in uno 
dei tanti losmen, le locande un tempo 
frequentate dagli ormai sempre più rari 
scalatori. Da quando Chun aveva costruito la 
base e ottenuto che il governo dichiarasse 
l’intero cratere off limits, l’attrattiva principale 
del vulcano, e cioè la discesa fino al lago e alle 



sorgenti di acqua termale, era svanita e a 
scalare la montagna erano ormai solo quei 
pochi che si accontentavano di raggiungere il 
bordo del cratere, dare un’occhiata e tornare 
indietro. 

Banshee e Sonny erano partiti a mezzanotte. 
Il sentiero saliva ripido ma l’ascesa alla luce 
delle torce elettriche non era stata 
particolarmente dura. Le urla delle scimmie 
sopra le loro teste e il sibilare di altre, ignote, 
creature e il frusciare delle liane e lo stormire 
delle fronde li avevano accompagnati per tutto 
il percorso. 

La luce aumentò in fretta. Un’ora dopo la 
giungla terminò bruscamente e si ritrovarono 
all’aperto, su un terreno arido, coperto d’erba 
bruciata dal sole. A ovest, con il sole alle 
spalle, si distingueva il cono dell’Agung, il 
vulcano di Bali, spuntare dal mare della Sonda. 

L’aria era ancora fresca ma la temperatura 
aumentò velocemente. Dopo altre tre ore di 
cammino si ritrovarono la strada sbarrata da 
una muraglia naturale di massi neri. Sonny 
piegò verso ovest e seguì la pista sottile che si 



snodava ai piedi dei massi, fino a trovare una 
spaccatura. Si infilarono in uno stretto 
passaggio tortuoso e dopo alcuni passi l’intero 
cratere apparve improvvisamente alla loro 
vista. Era una continua alternanza di due colori 
base, il blu del cielo bruscamente interrotto dal 
nero delle pareti del cratere che cadevano a 
valle per incontrare di nuovo il blu più scuro 
del lago Segara Anak, a sua volta spezzato dal 
nero del Gunung Baru, il cono del nuovo 
cratere che si era formato una cinquantina di 
anni prima in seguito a un’eruzione: sorgeva 
dall’acqua sputando una densa nube di fumo, 
mentre un fiume di lava scendeva fino al lago 
formando un promontorio. Dal lato opposto a 
dove si trovavano, il bordo del cratere saliva 
ripido fino a terminare un migliaio di metri più 
in alto. Nulla, di quanto aveva visto il giorno 
prima nelle foto satellitari, avrebbe potuto 
prepararlo alla sensazione di immensità 
primordiale che il vulcano trasmetteva. 

La caldera aveva un diametro di parecchi 
chilometri. Esaminandola con il binocolo, 
Banshee poté vedere una prateria coperta di 



erba alta che terminava in un bosco di abeti. 
Non c’era segno di presenze umane. Sonny 
sembrò capire cosa stava cercando. 

— Il laboratorio è dietro il bosco, in una 
piccola baia sul lago. Non può essere visto da 
qui. 

— Possono vederci da sotto, mentre 
scendiamo? 

— Dipende. Ci sono tre modi per scendere, 
tutti allo scoperto. Poi però, c’è una quarta via, 
che nessuna persona di buon senso 
sceglierebbe. — Sonny indicò una sorta di 
camino che si apriva una cinquantina di metri 
alla loro sinistra. — Non è facile scendere di lì 
senza corda, ma finché resti dentro il camino 
nessuno può vederti. 

— Ottimo — disse Banshee. — Quando si 
comincia? 

— Anche subito. 
Strisciarono sulle rocce fino a raggiungere il 

camino poi fissarono i chiodi, assicurarono la 
corda ai moschettoni e cominciarono a calarsi, 
Banshee per primo e Sonny per secondo. Sonny 
aveva ragione: non era una via facile, ma era 



completamente nascosta alla vista. Impiegarono 
solo pochi minuti a raggiungere il fondo. Da lì, 
c’erano da percorrere cinque o seicento metri 
fra l’erba alta fin quasi alla vita prima di 
raggiungere il bosco. Camminarono chini in 
avanti in una decina di minuti furono al riparo 
degli alberi. 

Si inoltrarono maggiormente nel bosco, poi 
si fermarono a riposare per un paio d’ore. A 
mezzogiorno erano pronti a ripartire. 
Arrivarono a un’altura al limitare del bosco e 
videro il laboratorio per la prima volta. 

Era un esagono composto da sei edifici a due 
piani di cemento grigio, ognuno collegato 
all’edificio successivo da un corridoio. Uno 
degli edifici, più grande degli altri, si affacciava 
sul lago e aveva una grande terrazza. Sul tetto 
piatto era dipinto un cerchio arancione con una 
H in mezzo a indicare un punto d’atterraggio 
per elicotteri. Sotto, al piano terra, un lungo 
molo si estendeva per una trentina di metri sul 
lago. Un gran numero di antenne e piatti 
satellitari spuntavano da una torretta sul tetto di 
uno degli edifici. Al centro del complesso, 



c’era un grande spiazzo erboso su cui si 
affacciavano varie finestre. Con l’eccezione 
della terrazza, non vi erano finestre 
sull’esterno. L’unica entrata visibile era 
sorvegliata da due guardie con tute grigie e 
Kalashnikov in spalla. 

— Bene — disse Banshee. — Ora non ci 
resta che entrare. 

— E come? Bussando alla porta? 
— Più o meno. E da solo. Ma non subito. 

Voglio sorvegliare il posto fino a domani 
mattina e vedere se succede qualcosa. 
Dopodiché, andrò proprio a bussare alla porta. 
Non c’è altro modo, e se ci allontaniamo dalla 
foresta, corriamo il rischio di venire avvistati, il 
che sarebbe peggio. Resterò fedele alla mia 
storia, sono un giornalista e visto che stavo 
facendo un’escursione su questo meraviglioso 
vulcano, volevo dare un’occhiata da vicino ai 
famosi laboratori di ricerca di Chun. O mi 
lasciano entrare, quantomeno per darmi acqua e 
cibo, oppure che mi allontanino a calci, nel qual 
caso pazienza. 

— E io cosa dovrei fare, intanto? 



— Resta qui e rimani in ascolto, registrando 
tutto quello che ti invio. Se ci sono sviluppi 
particolari chiama Corinna con il satellitare. 
Non abbandonare la foresta per nessun motivo. 
Se non ricevi mie notizie per tre giorni di fila, 
cerca di tornartene a casa tutto d’un pezzo. Non 
credo che pattuglino l’interno del cratere, ma se 
lo fanno, lo sapremo presto. Nel caso che ti 
prendessero, dirai di essere la mia guida: ti ho 
assunto a Mataram, ho insistito per scendere nel 
cratere da solo, contro il tuo parere, e visto che 
non mi vedevi tornare sei venuto a cercarmi. 

Seppellirono le pistole e restarono di guardia. 
Nuvole grigie avevano coperto il cielo e si era 
fatto freddo. Verso le tre un elicottero Bell 206 
atterrò sul tetto dell’edificio principale. Ne 
scesero due uomini che entrarono nella casa. 
Per un’altra mezz’ora non successe nulla, poi 
udirono il suono di motori di aereo in 
avvicinamento. 

Due idrovolanti sbucarono dalle nubi, 
virarono scendendo e si posarono sul lago, 
avvicinandosi fino ad attraccare al molo. Una 
dozzina di uomini uscirono e iniziarono a 



scaricare cassoni dagli aerei. Intanto l’elicottero 
si era alzato in volo per venire a posarsi vicino 
ai cassoni. Alcuni fra gli scaricatori iniziarono a 
caricare i cassoni sull’elicottero, che in breve 
ripartì, sparendo oltre il cratere. Una decina di 
minuti dopo ritornò, caricò altri cassoni e 
decollò di nuovo. Gli idrovolanti, ormai vuoti, 
ripartirono scivolando fra grossi spruzzi 
d’acqua e decollarono, allontanandosi verso 
ovest. 

L’elicottero continuò a fare la spola fino a 
portar via tutti i cassoni accumulati sul molo. 
Banshee e Sonny seguirono tutta l’attività, poi 
scese la notte e l’intera zona venne illuminata 
da potenti riflettori. 

Passarono la notte alternando sonno e turni 
di guardia. La temperatura era scesa ancora ma 
non c’era modo di accendere un fuoco senza 
essere visti. Al mattino Banshee decise che non 
c’era altro da guadagnare a continuare la 
sorveglianza e che era venuto il momento di 
tentare di mettere piede nel complesso. Strinse 
la mano a Sonny e ritornò in parte sui suoi 
passi, riattraversando la foresta e uscendone dal 



lato opposto al laboratorio. Raggiunse la riva 
del lago e si avviò verso il laboratorio. Dopo tre 
quarti d’ora di marcia si trovò in vista degli 
edifici, al termine di una lunga spianata di 
roccia nera. 

Continuò a camminare, poi la porta si aprì e 
un veicolo gli venne incontro. Mentre si 
avvicinava si accorse che era una specie di 
dune buggy, un veicolo aperto con ruote più 
grosse del normale, un roll bar e probabilmente 
un motore elettrico, visto che non faceva 
rumore. Oltre all’autista, a bordo c’erano due 
uomini armati di fucile mitragliatore. Gli si 
fermarono di fronte e gli puntarono contro i 
fucili. 

— Fermati dove sei — dissero in inglese. 
Banshee ubbidì. 
Lo perquisirono, gli aprirono lo zaino, poi lo 

fecero salire. Il veicolo invertì la marcia e tornò 
indietro, sobbalzando sulle asperità del terreno. 

— Meno male che vi ho trovato — disse 
Banshee. — Ci si sente un po’ sperduti, qua 
fuori. 

Gli uomini non risposero. L’auto elettrica 



entrò nell’edificio e le due guardie lo 
scortarono lungo uno dei tunnel fino 
all’edificio, dove lo rinchiusero in una stanza. 
Non aveva finestre e l’arredamento era ridotto a 
due letti singoli, un armadietto d’acciaio, un 
tavolo e una sedia. Un’altra porta si apriva su 
un piccolo bagno. Si fece una doccia bollente, 
si fece la barba e si lavò i denti, poi si cambiò 
la biancheria e si sdraiò sul letto. Tra i turni e il 
freddo non aveva quasi chiuso occhio quella 
notte, e considerando che quella prima l’aveva 
passata marciando e quella prima ancora era 
stato svegliato dalla telefonata di Pam alle tre e 
mezza, la prospettiva di dormire qualche ora su 
un letto comodo e pulito era invitante. Gli 
vennero in mente le parole di suo padre. “Se 
puoi dormire, dormi. Se puoi mangiare, 
mangia. Non sai mai quando avrai la prossima 
occasione di fare l’una o l’altra cosa.” 
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La luce verde sul muro si accese, 

accompagnata da un breve ronzio. Pamela 
spinse la porta imbottita ed entrò nello studio di 
Chun. 

— Mi hai fatta chiamare? 
Chun non sollevò lo sguardo dai monitor 

sulla sua scrivania. 
— Dài un po’ un’occhiata. 
Lei girò attorno al tavolo e restò in piedi alle 

sue spalle, guardando le scene proiettate sui tre 
televisori a circuito chiuso. I numeri bianchi 
nell’angolo in basso a sinistra di ogni schermo 
indicavano che i filmati risalivano a circa 
mezz’ora prima. Su uno dei monitor scorrevano 
le immagini riprese da una delle telecamere 
esterne, in cui l’auto elettrica con a bordo 
quattro persone si avvicinava all’ingresso del 
complesso. Gli altri due mostravano da diverse 
angolature un uomo scortato da due guardie 
procedere lungo un corridoio. L’uomo era alto 
e snello e indossava jeans e giacca a vento blu 



cobalto. E aveva qualcosa di familiare. La 
telecamera lo inquadrò mentre entrava in una 
delle stanze, poi le sequenze ricominciarono dal 
momento in cui scendeva dall’automobile. Per 
una breve sequenza, uno degli schermi mostrò 
il viso dell’uomo in primo piano. E Pamela 
soffocò a stento un gemito. 

— Hai visto chi è? — disse Chun. 
— Non è quel giornalista? — rispose, 

cercando di mantenere un tono neutro. — 
Quello di Singapore? 

— Proprio lui. Come si chiamava? 
— Non mi ricordo — mentì lei. — Ma ho il 

suo biglietto da visita nella mia agenda. Se vuoi 
vado a prenderlo. 

— Dopo — disse Chun. Alzò il capo e restò 
a fissare le fiamme che bruciavano nel camino, 
come faceva ogni volta che doveva prendere 
una decisione. — Che diavolo ci sta facendo, 
qui? O ci è arrivato per puro caso, e a me le 
coincidenze non piacciono già nei momenti 
normali, figurati in uno come questo, oppure è 
a caccia di materiale per un articolo. A meno 
che... 



— A meno che? 
— A meno che quell’uomo non sia qualcosa 

di diverso da quello che vuole farci credere. 
— E cosa altro potrebbe essere? 
— Una spia. Un agente dei servizi di 

sicurezza indonesiani, o di un maledetto 
servizio di intelligence di qualche altro paese, a 
partire dagli americani per arrivare ai russi, 
passando per gli inglesi. Per non parlare degli 
israeliani, che da un po’ di tempo hanno 
cominciato a ficcare il naso anche da queste 
parti del mondo. 

— E come sarebbe arrivato fino a noi? 
Dobbiamo ancora cominciare a muoverci. 
Nessuno sospetta ancora nulla. Se avessero 
scoperto qualcosa, ce ne saremmo già accorti. 

— Una falla in un sistema di sicurezza può 
sempre avvenire. Anche se questo è il momento 
peggiore, quando siamo ormai sul punto di 
cominciare. E pensare che proprio ieri sono 
arrivate le armi. Non ci voleva proprio un 
maledetto ficcanaso fra i piedi. 

— Mandalo via. In fin dei conti questo è un 
laboratorio di ricerca che agisce con 



l’autorizzazione del governo locale. 
— Non prima di aver capito perché è venuto 

fin qui. 
— Cosa vuoi fare, interrogarlo? 
— Nulla di così diretto. Sarebbe come 

ammettere che abbiamo qualcosa da 
nascondere. Te ne occuperai tu. Invitalo nella 
tua stanza, offrigli da bere, portatelo a letto, 
non devo insegnarti come fare a far perdere la 
testa a un uomo. Ma nel giro di ventiquatt’ore, 
voglio sapere tutto di lui, dal colore della sua 
biancheria alla squadra di calcio per cui tifa. 
Sei o non sei la mia arma migliore? Deve 
ancora nascere l’uomo che riesce a resisterti. 
Perché fai quella faccia? 

— Perché ho trentatré anni. Non sarò 
giovane ancora per molto tempo. Mi chiedo 
cosa farai di me quando non sarò più quella che 
sono. 

— Di che ti preoccupi? Ormai siamo vicini 
al momento di raccogliere i frutti del nostro 
lavoro. Fra due settimane, io sarò il capo di un 
paese indipendente. Piccolo ma indipendente. E 
nel giro di pochi mesi, questo piccolo paese 



sarà diventato un grande paese. Un paese di 
duecento milioni di abitanti, con cui tutti al 
mondo dovranno fare i conti. Nel nuovo 
governo, un posto per una donna come te ci 
sarà sempre. Un’ambasciata, per esempio. Cosa 
ne dici di ambasciatrice a Parigi? O a Londra? 

Pam si allontanò dalla scrivania in silenzio. 
Così si era già arrivati a Parigi. Fino a una 
settimana prima era scontato che a lei sarebbero 
toccate le Nazioni Unite a New York, una città 
che adorava e dove aveva amici. 

— Cosa è successo all’ONU? 
— E che differenza fa? L’ONU o la Francia? 
— Nessuna. Se non per il fatto che a me 

piace New York. 
— New York è già stata assegnata, Pam. Ho 

dovuto darla a un altro. 
— A chi? 
— Che importanza ha a chi? Credimi, Pam. 

Non ho potuto farne a meno. Ma ti prometto 
che avrai una sede importante. Se non ti piace 
l’Europa, c’è sempre Città del Messico. O il 
Canada. O Washington. 

— A Washington non ci va già il figlio di 



Wurianti? Il generale? 
— Be’ sì, Washington è una piazza delicata. 

Ma che c’entra? Puoi sempre fare il console. 
Vedi, in una repubblica islamica la posizione di 
ambasciatore è troppo delicata per venire 
affidata a una donna. Lo dico per il tuo bene. 
Non te la prendere, Pam. E poi, lo sai anche tu 
quanta gente è coinvolta in questa faccenda, 
gente che non posso scontentare. 

In un momento Pamela ebbe la visione di 
come sarebbe andata in futuro. Ci sarebbe 
sempre stato qualcuno a farsi avanti al 
momento giusto, qualcuno che muoveva 
opinioni, che controllava banche, o che poteva 
mobilitare migliaia di persone nelle piazze. 
Gente che non poteva essere scontentata. E 
ognuno di loro avrebbe avuto a sua volta amici, 
figli, cognati, che a loro volta non potevano 
essere scontentati. Non ci sarebbe mai stata via 
d’uscita da una vita che solo per un attimo era 
sembrata accendersi sulle promesse di una 
carriera nel cinema e nella moda, ma che si era 
poi sempre risolta nella cessione temporanea 
dell’uso del suo corpo a individui come Coh. O 



come Chun. 
Annuì in silenzio, ingoiando l’amarezza. 

Chun era tornato a fissare i monitor. 
— Cerca di capire come è arrivato fin qui. 

Da solo o con qualcuno? Cosa sta cercando, e 
soprattutto, cosa sa? Fingi di assecondarlo e 
tienimi costantemente aggiornato. Se risultasse 
che è solo un giornalista, lo tratteniamo qui con 
qualche scusa e una volta che l’operazione è 
scattata lo lasciamo andare. Se dovessimo 
invece scoprire che è una spia, decideremo 
dopo. Hai qualcosa da dire? 

Pam scosse il capo. Quell’uomo era tornato a 
perseguitarla. Ogni volta che pensava di essere 
riuscita ad allontanarlo dalla sua vita, appariva 
di nuovo, come se ci fosse un destino a 
sospingerlo verso di lei. 

— No. Posso andare, ora? 
Chun annuì senza guardarla. 
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Lo scricchiolio della porta che si apriva 

svegliò Banshee istantaneamente. Un’occhiata 
all’orologio gli disse che erano quasi le otto di 
sera. 

Un uomo in uniforme grigia fece un passo 
all’interno e lo guardò senza ostilità. 

— Il signor Chun la aspetta per cena fra 
venti minuti — disse, e si ritirò senza aspettare 
risposta. 

Venti minuti più tardi venne condotto al 
piano superiore dell’edificio adiacente e fatto 
entrare in una grande sala, con un camino in cui 
ardevano due ceppi. All’estremità opposta, un 
tavolo rotondo era apparecchiato per tre 
persone. 

In quel momento Chun entrò nella stanza. 
La volta precedente non si era reso conto di 

quanto alto fosse quell’uomo. Con un metro e 
ottantaquattro di statura, Banshee non era 
basso, ma Chun lo sovrastava di almeno dieci 
centimetri. Indossava pantaloni blu scuro e un 



cardigan di lana grigia sopra una camicia 
bianca dal collo aperto. Gli si avvicinò e lo 
guardò con un’espressione pensosa. 

— Non ci siamo già incontrati? 
La pretesa dell’uomo di non averlo 

riconosciuto sembrava genuina, ma Banshee 
poté sentire l’inganno dietro i suoi occhi. 

— Certo che sì, signor Chun. Tre notti or 
sono. Alla mostra di quadri. Sono Oliver 
McKeown, dello “Straits Times” di Singapore. 
Le chiedo scusa per averla disturbata a casa 
sua, ma mi sono perso. 

— Possiamo rimandare a dopo la cena la 
discussione riguardo alle ragioni che l’hanno 
condotta qui, signor McKeown? 

In quel momento la porta si aprì di nuovo e 
Pam entrò nella stanza. Indossava un semplice 
vestito nero da sera e una sciarpa di seta rossa 
che si tolse rivelando le spalle e la schiena. 
Chun le andò incontro e le baciò la mano, poi la 
spinse leggermente per il gomito facendola 
voltare verso Banshee. 

— Penso che lei abbia già incontrato Pamela 
Steel, non è così? 



Banshee mantenne un’espressione 
impassibile mentre guardava quella di Chun, 
ma se l’uomo era a conoscenza di quello che 
era accaduto fra lui e la donna, non lo diede a 
vedere. Anche Pamela sembrava essere 
rilassata, ma agli angoli dei suoi occhi 
aleggiava una traccia di tensione. 

— Signor McKeown. Che sorpresa. 
— Non potevo resistere alla tentazione di 

vedere da vicino questo meraviglioso vulcano, 
signora Steet. 

— Prego, accomodatevi — intervenne Chun. 
— Spero che le piaccia il cibo tradizionale di 
Lombok, signor McKeown. 

— Oh, io adoro la cucina indonesiana. 
— Non mi riferivo al normale cibo 

indonesiano che si può trovare in ogni parte 
dell’arcipelago, ma alla originale cucina sasak. 
Può provarla solo se ha la fortuna di venire 
invitato in una casa sasak... Oh, ecco che arriva. 

I tre si sedettero. Una bottiglia di Pommery 
immersa nel ghiaccio in un secchio d’argento 
fece storcere il naso a Banshee che detestava lo 
champagne gelato. Due camerieri entrarono 



spingendo un carrello e cominciarono a 
sistemare i piatti sul tavolo. 

— Questo è sateh pusut, una scelta obbligata 
se le piace la carne di vitello tenera — disse 
Chun indicando degli spiedini di carne. — E 
quello è granchio pelecing, spaventosamente 
piccante, temo, ma assolutamente da provarsi. 
E quello è il mio piatto preferito, verdure miste, 
sostanzialmente cavolo, carote, fagiolini, più 
tutto quello che uno preferisce, coperti da cocco 
grattato e peperoncino. Ed ecco la sambal, le 
piace la salsa piccante? 

— Nulla e nessuno possono tenermi lontano 
dal peperoncino, signor Chun. 

— Parole sagge. Lagi sambal untuk tuan — 
abbaiò Chun in indonesiano a una cameriera 
che partì immediatamente verso la cucina. 
L’altro cameriere terminò di sistemare le varie 
pietanze sul tavolo poi prese la bottiglia di 
Pommery e la aprì. 

— Il bello dello champagne è che si 
accompagna splendidamente a qualsiasi tipo di 
cibo, non importa quanto sia esotico, non è 
d’accordo? Ma la prego, si serva. Immagino 



che la camminata l’abbia messa di buon 
appetito. Le usanze in Indonesia vogliono che 
ognuno si serva da solo. 

Consumarono il pranzo scambiandosi 
cordialità e commenti banali in quella che 
Banshee sentiva essere solo una recita da parte 
di Chun. Il cibo era assolutamente superbo e 
Banshee, che era sopravvissuto il giorno 
precedente mangiando solo instant noodles, lo 
apprezzò ancor più del dovuto. La cena terminò 
con una macedonia di frutti esotici e un 
chendol, un dessert a base di cocco e zucchero 
di palma diffuso in tutta l’Indonesia e la 
Malaysia di cui Banshee era ghiotto. Quando 
arrivarono al caffè accompagnato da un 
bicchiere di whisky, la maschera di Chun 
divenne seria. 

— Allora, signor McKeown, cosa l’ha 
portata qui da me? Sono certo che è al corrente 
che questa è proprietà privata. 

— Non l’intera montagna, voglio sperare. 
— Non l’intera montagna, no. Ma l’interno 

del cratere, sì. Ci è stato affittato dal governo 
della provincia di Nusa Tenggara Barat per un 



periodo di cinque anni e dichiarato off limits. 
Non si tratta di un capriccio, signor McKeown, 
spero che capisca. È solo che la natura delle 
nostre ricerche nel campo dell’ingegneria 
genetica con lo scopo di produrre perle 
coltivabili d’acqua dolce con le stesse 
caratteristiche delle perle naturali marine, è 
altamente confidenziale. Vede, Lombok ha un 
forte interesse in questo progetto, nel senso che, 
se le ricerche avranno successo, come tutto ci 
induce a pensare, allora la mia società sarà 
nella posizione di fare investimenti tali 
sull’isola da sradicarne per sempre la povertà. 

— Be’, mi sembra uno scopo molto 
apprezzabile. 

— Mi limito a sperare di riuscire a 
contribuire a ridurre le sofferenze di questa 
gente e, allo stesso tempo, di migliorare la 
posizione del mio gruppo sul mercato. Una 
classica win-win situation. Guadagniamo noi, 
guadagnano loro. Ora, posso conoscere la 
ragione della sua visita? 

Banshee fece finta di pensarci su, come se 
fosse sul punto di prendere una decisione 



difficile. 
— Non cercherò di ingannarla, signor Chun, 

non fosse altro per riconoscenza per la sua 
splendida ospitalità. Potrei facilmente dirle che 
ho scalato la montagna per scopi puramente 
turistici, cosa che non è del tutto sbagliata. È 
una vista assolutamente splendida e sono stato 
tentato dall’escursione fin da quando sono 
sbarcato sull’isola. Ma la ragione principale per 
cui sono venuto fin qui, è del tutto 
professionale. Ed è lei. 

Chun non disse nulla, si limitò a tenere lo 
sguardo fisso in quello di Banshee. 

— Insomma, parliamoci chiaro, io qui sono 
un turista, ma sono anche un giornalista, e un 
giornalista non è mai del tutto in vacanza. Ero 
al corrente della sua reputazione. Il miliardario 
che non concede mai interviste. L’uomo che 
vola solo di notte. La base misteriosa nel 
vulcano. Riesce a immaginare cosa può 
significare, nella carriera di un giornalista, un 
articolo su di lei basato su un’effettiva visita 
nella sua base? Sarebbe oro puro, potrei 
venderlo non solo al mio giornale ma in tutto il 



mondo. Sono venuto con la speranza di 
convincerla a parlare con me, come infatti lei 
sta già facendo. 

— È venuto da solo? 
— No, sarebbe stato impossibile trovare la 

strada nella giungla. Ho assunto una guida a 
Mataram. Mi ha accompagnato fino al bordo 
del cratere e mi ha mostrato la via per scendere, 
dopodiché l’ho rimandato a casa. Verrà a 
prendermi a Senaru fra tre giorni. 

— Capisco. Be’, come ha detto lei, è venuto 
per parlare con me ed è riuscito a farlo. Ma 
voglio che una cosa le sia completamente 
chiara, signor McKeown. Questa non è 
un’intervista, ma un colloquio privato. Lei può 
naturalmente scrivere ciò che vuole, fintanto 
che si limita ai dati ufficiali che può ricavare 
dal nostro sito Internet o dai comunicati stampa 
che Pamela può fornirle... o anche su cose che 
ha osservato in altre parti di Lombok. Ma se si 
azzarda a pubblicare una sola parola su quello 
che ha sentito o visto qui, cioè in quella che 
consideriamo un’area ristretta e protetta, i miei 
avvocati faranno causa sia a lei che a ogni 



giornale o rivista che pubblica l’articolo, a 
Singapore come in qualsiasi paese del mondo. 
Si ritroverà finanziariamente rovinato. Senza 
rancore, ma spero che lei capisca. 

Banshee giocherellò con il coltello da frutta e 
annuì. 

— Bene, non posso dire che la cosa mi 
rallegri, ma tutto sommato mi sembra un punto 
di vista ragionevole. 

— Sono lieto che la prenda così. Vede, non è 
che la sua presenza qui mi dispiaccia a livello 
personale, ma come ho già detto, siamo 
impegnati in ricerche così avanzate da 
rivoluzionare il mercato delle perle in tutto il 
mondo. E c’è un gran numero di persone che 
vorrebbero mettere le mani sui nostri segreti. 

— Lo immagino. Non si preoccupi. Chiaro 
che, come giornalista, sono deluso, ma cercherò 
di consolarmi con il panorama del vulcano, che 
è davvero incantevole. E la cena è stata 
squisita. Presumo di poter passare la notte qui e 
partire domani mattina. 

— Non c’è fretta. Risalire il cratere e 
discendere la montagna da soli non è 



consigliabile. Ci sono stati incidenti in passato. 
Mi consenta di dimostrarle che non sono un 
cattivo ospite facendola accompagnare in 
elicottero a Mataram, o a Senaru, se preferisce. 
Il problema è che dovrà aspettare un paio di 
giorni perché in questo momento l’elicottero è 
impegnato, ma questo non altererà i suoi 
programmi. Anche se partisse domattina a 
piedi, non arriverebbe comunque prima. 

Banshee rimase confuso. L’unica cosa che 
gli sembrava chiara era che la mossa era dettata 
più dal desiderio di trattenerlo lì che di 
risparmiargli un viaggio faticoso e pericoloso. 
Ma perché, per controllarlo meglio? Comunque 
fosse, restare lì conveniva anche a lui, senza 
contare che non c’era nulla che potesse fare per 
alterare gli eventi. 

Chun si alzò. Banshee fece per imitarlo, ma 
il coreano lo bloccò con un gesto della mano. 

— La prego, rimanga seduto. Ora, se vuole 
scusarmi, ho da lavorare. Ma Pamela le terrà 
compagnia. Vuol vedere un film? Ha un 
televisore con lo schermo al plasma nella sua 
stanza, oltre a un’ottima collezione di DVD — 



Non attese risposta e si rivolse a Pam. — Fa’ 
vedere un bel film al signor McKeown, Pam. E 
Prenditi cura di lui anche domani, assicurati che 
non gli manchi nulla. Lo sai come vanno trattati 
i giornalisti, no? Bisogna che non trovino mai 
nulla di cui lamentarsi. Non sono sicuro di 
riuscire a rivederla prima della sua partenza, 
signor McKeown, ma le auguro di godersi il 
soggiorno. 

Non gli porse la mano e andò alla porta. 
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— Bene — disse Banshee un attimo dopo 

che Chun fu uscito. — Forse un film non 
sarebbe una cattiva idea. 

Lei annuì, evitando di guardarlo. — Venga 
con me. 

Lo condusse al piano terra e si fermò di 
fronte a una porta. 

— Questa è l’ala residenziale. Il piano 
superiore è riservato a Chun. Io e gli altri 



collaboratori più stretti invece siamo alloggiati 
al piano terra. Gli altri edifici ospitano, 
nell’ordine il laboratorio, poi gli alloggi dei 
tecnici e degli scienziati, la palazzina dei 
servizi, lavanderia, mensa, infermeria eccetera, 
quella degli alloggi del personale di supporto, e 
infine l’edificio riservato alle guardie e alla 
sicurezza in generale, che a sua volta si collega 
con questo. 

— Ed è lì che c’è la mia stanza? 
— Esatto. Purtroppo non potrà girare il 

complesso senza essere accompagnato da 
qualcuno di noi. E l’accesso al laboratorio è 
ovviamente riservato ai soli tecnici. 

Aprì la porta e lo fece entrare in un 
soggiorno piccolo ma confortevole, su cui si 
aprivano altre tre porte. 

— Si accomodi, signor McKeown, anzi... ti 
spiace se ti chiamo Oliver ? 

La fissò e colse la luce nel suo sguardo. 
Continuando nella finzione che fra loro non ci 
fosse stata alcuna intimità, stava dicendogli due 
cose: la prima era che la conversazione non era 
privata, e la seconda, che era disposta in una 



certa misura a schierarsi dalla sua parte. 
— Tutt’altro. Mi sembra anzi un’ottima idea, 

visto che devo passare qui tutta la giornata di 
domani. Oltre a due notti. 

La donna sorrideva, ma le rughe agli angoli 
dei suoi occhi tradivano la tensione. Doveva 
trovare il modo di portarla fuori dal complesso, 
fuori dalla portata dei microfoni di Chun. 
Cristo, la situazione era paradossale. Qualcuno, 
là dentro, li stava ascoltando. Fuori, nel bosco, 
Sonny, li stava ascoltando. O almeno, così 
sperava. Sembrava un déjà vu alla rovescia 
della scena che aveva vissuto a Bali con 
Corinna. Lo spionaggio era decisamente un 
lavoro complicato, non c’era da meravigliarsi 
se così tante spie finivano per passare buona 
parte del tempo libero sul lettino di uno 
psicanalista. 

Bene, visto che Pamela non gli avrebbe detto 
nulla di utile, per il momento non c’era molto 
da fare, salvo diffondere informazioni false per 
confondere il nemico. Ma se non altro, un passo 
avanti lo aveva fatto. Adesso aveva un alleato: 
quella donna era disposta ad aiutarlo. 



Aveva già avuto a che fare con agenti nemici 
defezionisti, e aveva imparato a riconoscere i 
segni che indicavano una persona che, quasi 
sempre per insoddisfazione, più raramente per 
denaro, era pronta a passare dall’altra parte. E, 
in molti casi, la persona non era nemmeno 
consapevole di essere sul punto di commettere 
un tradimento. Si trattava solo di prenderla per 
mano, di non spaventarla, e di lasciarla venire 
da te. Pamela era sul punto di fare quel passo. 
Non aveva bisogno d’altro che di una piccola 
spinta al momento giusto. 

— Hai paura di annoiarti? — disse Pamela 
con voce roca. 

— Annoiarmi? — rispose Banshee, 
posandole distrattamente le dita sulla mano. — 
Sarò un giornalista, ma sono prima di tutto un 
uomo. 

Lei non ritrasse la mano, ma gliela strinse un 
paio di volte, come per trasmettergli un 
messaggio d’allarme. 

— Sei piuttosto avventuroso per essere un 
giornalista. Scalare un vulcano da solo per fare 
un’intervista non è da tutti. 



Lui le strinse la mano a sua volta, 
confermando di aver ricevuto il messaggio. 

— Ci sono giornalisti e giornalisti. Quando ti 
trovi a fare per dieci anni il corrispondente di 
guerra, ti abitui e non sei più capace di restare 
dietro una scrivania. Comunque, so riconoscere 
quando sono sconfitto. Non ho nessuna 
intenzione di sfidare gli avvocati di Chun per 
cui questa storia è chiusa. Finirò la mia vacanza 
e me ne tornerò a casa. 

Lei lo guardò in silenzio per un attimo. 
— Che film vuoi vedere — mormorò. 
— Dobbiamo proprio vedere un film? 
— No, se non vuoi. 
Le poggiò una mano sul collo e l’attirò a se. 

Lei gli venne incontro a labbra socchiuse. 
La baciò avidamente sulla bocca, mentre le 

sue dita le aprivano la lampo del vestito che si 
aprì, scoprendole i seni. Le sue labbra corsero 
verso il basso fino a trovarle il capezzolo. Lei 
chinò il capo all’indietro, esponendo la gola, e 
la bocca di Banshee risalì di nuovo verso l’alto. 
Le piantò i denti nel collo e le infilò le mani 
sotto la gonna stringendole le natiche. Lei fece 



un gemito e ansimò. Un momento dopo si 
divincolò, fece un passo indietro e lasciò che il 
vestito le cadesse al suolo, lasciandola con 
addosso null’altro che un tanga di pizzo nero. 
Gli sbottonò la camicia e gli passò le unghie sul 
petto, gli aprì la cintura e gli slacciò i pantaloni. 
Si inginocchiò, gli tolse le scarpe e le calze, gli 
fece scivolare i pantaloni e gli slip sulle 
caviglie, poi gli leccò l’interno della coscia e 
indugiò a lungo, risalendo lentamente fino a 
prenderlo completamente in bocca. Lui 
l’afferrò per i capelli. Un momento più tardi il 
suo corpo cominciò a contrarsi in una serie di 
spasmi. Si lasciò cadere al suolo e lei gli si 
sdraiò sopra. 

Più tardi raggiunsero la stanza da letto e 
ripresero ad accarezzarsi teneramente e in poco 
tempo ricominciarono a far l’amore, 
esplorandosi reciprocamente, senza fretta. 
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L’elicottero blu della KCB Mutiara 

International si posò sul tetto del laboratorio 
alle cinque e quarantadue del mattino 
successivo. Si fermò il tempo necessario a far 
scendere un indonesiano alto coi capelli ricci e 
gli orecchini d’oro, scaricare alcuni pacchi, 
caricarne altri, e ripartì. 

A quell’ora il sole era appena sorto sull’isola, 
ma i suoi raggi non avrebbero raggiunto 
l’interno del cratere ancora per diverse ore. 

L’uomo dai capelli ricci fu fermato dalle 
guardie, consegnò la sua pistola a una delle 
guardie, lasciò che lo controllassero con il 
metal detector, poi si lasciò condurre nello 
studio di Chun. 

Il coreano ascoltò attentamente il rapporto di 
Jayaputri, alias San Giorgio o Usman. 

— Bene — disse alla fine. — Direi che tutto 
è pronto per la riunione finale del comitato 
esecutivo di oggi pomeriggio. È solo una 
formalità a questo punto, ma meglio eccedere 



in zelo che scoprire domattina che qualcuno è 
rimasto a letto con un attacco di malaria. 

Jaya annuì. Anche lui sapeva per esperienza 
quanto potesse andare storto un piano, anche 
perfettamente organizzato come quello. 

— C’è una cosa che dovresti aiutarmi a 
sistemare — aggiunse Chun. 

— Di che si tratta? 
— Abbiamo un ospite indesiderato. 
— Qui? 
Chun annuì. 
— E perché non lo eliminiamo? 
— Perché non ho ancora capito chi sia 

veramente. Dice di essere un giornalista, e in 
effetti sembra che lo sia. Pam se lo sta già 
lavorando, ma finora non ha scoperto nulla di 
insolito. 

— Potrebbe essere una spia? 
— Se lo è, è maledettamente in gamba. 
— Che tipo è? 
— Sui trentacinque anni. Un po’ meno alto 

di me, fisico snello e atletico. Capelli scuri e 
occhi chiari. 

— Occidentale? 



— Sì. Irlandese. 
— Irlandese? 
— Così sostiene. Perché? 
Jaya pensò al misterioso socio in affari di 

Gomeq che aveva intravisto nel buio poche 
notti prima. Improvvisamente, Lombok 
sembrava pullulare di irlandesi. 

— È solo un’idea che mi è venuta. Non avete 
una sua foto? 

— Posso farti fare una stampa dalle 
registrazioni delle telecamere di ieri. 

— Bene. La manderò per fax a Gomeq. Mi 
piacerebbe che gli desse un’occhiata. È venuto 
fin qui da solo? 

— Dice di essersi fatto accompagnare da una 
guida fino al bordo del cratere, ma di essere 
sceso da solo. 

— Se è una spia, quasi sicuramente non è da 
solo. 

— Ho fatto controllare l’area esterna dai 
miei uomini, ma non hanno trovato traccia. 

— Le guardie non sono abituate a 
nascondersi. Io sì. L’ho fatto tutta la vita, in 
città come nella giungla. Posso provare a 



cercarlo a modo mio? 
— E qual è il modo tuo? 
— Bisogna evitare di pensare come un 

cacciatore. A questo modo si possono prendere 
solo dei dilettanti, specialmente in un posto così 
vasto e su un simile terreno. Massi, foreste, 
lava. Per prendere un professionista, e se questo 
tipo non è quello che vuole farci credere, allora 
è sicuramente un professionista, così come il 
suo eventuale compagno... Per prendere un 
professionista, dicevo, bisogna cominciare a 
pensare come una preda. 

— Hai ragione. Ma come dici, il cratere è 
grande. E non possiamo usare l’elicottero 
perché se ne accorgerebbe e avrebbe tutto il 
tempo di nascondersi meglio. 

— Penso che in realtà l’area che ci interessa 
può essere molto più ristretta. Dove può essere 
adesso quel tipo là fuori? 

— Non lo so. Perché? 
— Perché se io fossi al suo posto, resterei in 

una posizione da cui posso vedere senza essere 
visto. qual è il posto migliore per nascondersi e 
contemporaneamente tenere d’occhio il 



laboratorio? 
— La cima del vulcano? 
Jaya soffocò un moto di insofferenza. 

Imprenditore o politico che fosse, Chun era 
probabilmente in gamba nel suo lavoro. Ma 
come combattente, non sarebbe sopravvissuto 
un minuto nel mondo selvaggio in cui lui era 
cresciuto. 

— No. Nella foresta. 
— Oh, è vero. Hai ragione. Okay, prendi tutti 

gli uomini che ti servono e vai a cercarlo. 
Jaya andò dal capo delle guardie. Mentre gli 

uomini si preparavano alla sortita ebbe un’idea. 
Scelse un uomo più o meno della stessa altezza 
di Banshee, gli fece indossare un berretto che 
gli copriva il volto, lo bendò e gli legò i polsi, 
poi uscirono, tre guardie davanti, il finto 
prigioniero in mezzo, e una retroguardia di altri 
tre uomini. Quando raggiunsero la foresta, li 
mandò avanti e aspettò. Cinque minuti dopo li 
seguì. 

 
 



30 

 
Sonny si stiracchiò mentre le luci del mattino 

penetravano nel bosco. Era sdraiato in un 
avvallamento del terreno dentro un sacco a pelo 
mimetico e sotto una rete sottile, coperta di 
aghi di pino, ed era virtualmente invisibile. 
Trangugiò un sorso di whisky dalla fiaschetta, 
nel tentativo di trovare un po’ di sollievo al 
freddo, e rimase sdraiato nel sacco a pelo, 
preparandosi spiritualmente a un altro giorno di 
attesa noiosa. 

Sepolto sotto un sottile strato di terra, il 
radioricevitore era in stand-by, pronto a entrare 
in vita nel momento in cui Banshee avesse 
attivato il trasmettitore nascosto nella sua 
cintura. Si assicurò di avere a portata di mano 
due pacchi di normali batterie AA – le stesse 
utilizzabili per la torcia elettrica – anche se 
sapeva di avere a disposizione ancora 
quarantotto ore in stand-by e sei ore di 
ricezione e registrazione con le batterie già 
iniziate. 



Banshee stava camminando su un cavo teso 
sopra una cascata, ed era un cavo 
maledettamente sottile, ma, da quello che aveva 
potuto ascoltare, fino a quel momento, tutto 
sembrava essere sotto controllo. La sua 
copertura come giornalista sembrava tenere, 
anche se poteva esplodere in ogni momento, 
come un palloncino troppo gonfio. 

Aveva sentito Banshee partecipare a una 
cena con Chun e la Steel, ma non era stato detto 
nulla di importante. Dopo la cena, si era dovuto 
sorbire Banshee che veniva condotto nella 
alcova della donna e, proprio quando la 
situazione stava facendosi interessante, il 
microfono era stato disattivato. 

Per un attimo sogghignò al pensiero di 
ritrasmettere la registrazione a Corinna 
attraverso il satellitare. Conosceva il suo capo 
da troppo tempo per non essersi accorto che, a 
dispetto di tutti i suoi tentativi di far credere il 
contrario, era molto attratta dall’irlandese. E la 
cosa non gli dispiaceva. Da quando era morto 
suo padre, Corinna si era occupata solo del 
lavoro. Banshee era un uomo in gamba. 



Sarebbe stato il compagno giusto per lei. E 
Corinna poteva rendere felice qualsiasi uomo. 

Certo che quel maledetto irlandese sembrava 
avere un po’ troppo successo con le donne. 
Avrebbe voluto trovarsi al suo posto invece che 
lì da solo, al freddo e all’umido. Per un attimo 
si chiese se provava più invidia per la cena o 
per la donna. Decisione difficile, ma alla fine 
dovette ammettere che in quel momento, 
avrebbe scelto la cena. 

Era stato sul punto di dar fuori di matto a 
sentire la descrizione del cibo data da Chun, 
quasi sapesse che una creatura sul punto di 
morire dalle privazioni era in doloroso ascolto, 
là fuori in mezzo al nulla. Cristo, non poteva 
nemmeno bersi una tazza di caffè, dopo essere 
sopravvissuto a barrette di muesli e con una 
singola scatoletta di sardine da quando erano 
entrati in quel fottuto cratere, quanto era? Due 
giorni. Due giorni e due notti. 

Se non altro, da quanto aveva udito alla 
radio, non avrebbe dovuto restarsene lì ancora a 
lungo. La mattina dopo avrebbero portato 
Banshee a Mataram e lui sarebbe stato 



finalmente libero di andarsene. Ancora un 
giorno a barrette di muesli, ancora una notte al 
freddo, e poi a casa. A piedi, naturalmente. 
Mentre Banshee avrebbe viaggiato in elicottero. 
Per certa gente la fortuna non è mai abbastanza. 
Banshee avrebbe dovuto pagargli un’enorme 
quantità di birra per pareggiare i conti quando 
si sarebbero di nuovo incontrati a Mataram. 

Dei rumori gli arrivarono fra gli alberi. Non 
normali rumori di bosco. Suoni di marcia 
regolare, determinata. Suoni umani. 

Restò immobile, senza quasi respirare, 
cercando di decifrarne la provenienza. 

Non erano lontani, forse quattrocento metri, 
forse meno. Un gruppo. 

Li sentì avvicinarsi, poi passargli a fianco a 
breve distanza. 

Lasciò che si allontanassero, poi strisciò 
fuori dal sacco a pelo. Per un attimo fu tentato 
di tirar fuori la pistola da dove l’aveva 
seppellita, ma poi lasciò perdere. Se qualcosa 
fosse andata storta e l’avessero preso con una 
pistola, avrebbe avuto i suoi problemi a farsi 
passare per una guida alpina alla ricerca di un 



cliente disperso. 
Andò avanti in silenzio, seguendo i rumori, 

accucciato fra la vegetazione bassa del bosco, 
riuscendo gradualmente a guadagnare terreno 
su chi lo precedeva. 

Poi si rese conto che si erano fermati. Si 
avvicinò, con cautela. 

Sei uomini armati e in uniforme grigia erano 
seduti in una radura, le armi puntate su un 
uomo in ginocchio, bendato e con i polsi legati. 

L’uomo aveva la stessa corporatura di 
Banshee. Portava un berretto mimetico 
australiano a fascia larga, e la benda gli copriva 
buona parte del volto. Difficile essere sicuri da 
quella distanza, ma non poteva trattarsi che di 
Banshee. Qualcosa doveva essere andato storto 
e avevano deciso di eliminarlo. 

Sei contro uno. E lui era disarmato. 
Doveva tornare a prendere la pistola. 

Sfruttando la sorpresa, forse poteva farcela. 
Cominciò ad allontanarsi strisciando. 

Fu in quel momento che sentì una presenza 
alle sue spalle. 

Non fece in tempo a girarsi. 



— Fermo dove sei — gli disse una voce 
tagliente. 
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Quel mattino Banshee si svegliò molto più 

tardi del solito. Sentì Pamela muoversi 
nell’appartamento e pochi minuti più tardi entrò 
nella stanza da letto con in mano una tazza di 
caffè caldo. 

Mentre si lavava lei gli preparò una 
colazione di uova strapazzate e succo di arancio 
e gliela servi nel cucinino. Finì di mangiare, la 
prese fra le braccia e la strinse a sé mentre la 
baciava. 

Lei staccò il volto dal suo e gli sorrise e in 
quel sorriso Banshee lesse un disperato 
desiderio di essere sola con lui e di cancellare 
Chun, il vulcano e il massacro che stava per 
ingoiare l’intera isola, se non l’intera regione. 
Improvvisamente fu travolto dal bisogno di 
trovarsi al di fuori della portata di qualsiasi 



microfono, anche di quello di Sonny, di essere 
libero di parlarle da uomo a donna. 

— Ho un’ottima idea — disse. — Perché 
non usciamo e andiamo a fare due passi? Sono 
rinchiuso qui dentro da quasi ventiquattr’ore e 
comincio a sentire il bisogno di un po’ d’aria 
fresca. 

— Pensavo che volessi visitare la base. 
— E perché? Non vedo perché dovrei 

sprecare il mio tempo su una storia di cui non 
posso scrivere una sola parola. Senza contare 
che non mi capita tutti i giorni di trovarmi in 
compagnia di una donna come te. 

— Bugiardo — disse lei, ridendo. — Okay, 
andiamo pure a fare due passi. Torneremo per 
pranzo. Ma non possiamo andare da soli. 
Dobbiamo farci accompagnare dalla scorta. 

— La scorta? Ma stai scherzando? 
Lei si strinse nelle spalle. — Procedura 

standard di sicurezza. Tutti i dipendenti in 
servizio alla base sono tenuti a osservarla. 
Spero che non ti dispiaccia troppo. 

— Avrei preferito che fossimo da soli, ma 
immagino che potremo rifarci questo 



pomeriggio, non ti pare? 
Si rivestirono, poi lei prese il telefono e 

compose un numero interno. 
— Parla Steel — disse in indonesiano. — 

Sto per uscire all’esterno con un ospite in pochi 
minuti. Preparate la scorta. 

Uscirono sul corridoio e si avviarono 
all’uscita, dove un gruppo di uomini in 
uniforme grigia era intento a conversare. 
Quando li videro, due di loro si staccarono dal 
gruppo, presero i loro M16 dalla rastrelliera e si 
accodarono a loro. In un momento la porta di 
acciaio si aprì e i quattro uscirono, Pamela e 
Banshee davanti, la scorta una dozzina di metri 
più indietro. 

Il cielo era ancora limpido e privo di nuvole 
e al sole la temperatura era rovente. 
Procedettero sui campi di lava, poi girarono a 
destra e andarono avanti per un paio di 
chilometri, finché non raggiunsero la riva del 
lago. Si fermarono in una piccola baia 
contornata da pini e Pamela si tolse il vestito, 
restando in costume da bagno, mentre le due 
guardie prendevano posizione a ciascun lato 



della baia, facendo il possibile per distogliere 
gli occhi dallo splendido corpo della donna 
coperto solo da un minuscolo bikini. 

— Si può chiacchierare qui? — disse lui, 
guardandola significativamente. 

— Qui sì. Ma all’interno della base, ci sono 
microfoni in quasi tutte le stanze. Chun è 
maniaco per quanto riguarda la sicurezza. A 
proposito, sei stato in gamba ieri sera. Avevo 
una gran paura che una volta nella stanza ti 
saresti lasciato scappare qualcosa riguardo al 
nostro incontro precedente. 

— Come avresti reagito se lo avessi fatto? 
— Avrei trovato un modo piacevole per 

tapparti la bocca in tempo. Se Chun sapesse che 
ti ho messo in guardia su quello che sta per 
succedere, mi ucciderebbe. 

— Te l’ha ordinato lui di trascinarmi nel tuo 
letto la notte scorsa? 

— Trascinare non mi sembra il termine 
giusto. Comunque, sì, è andata così. E non 
posso dire che mi sia dispiaciuto troppo. 

La guardò a lungo, poi si fece serio e scosse 
il capo. — Ascoltami, Pam, non abbiamo molto 



tempo. Cosa sta succedendo quassù? 
Lei abbassò gli occhi e non disse nulla. 
— Pam, stavolta devi dirmelo. Ho la 

sensazione che stia per accadere qualcosa di 
diabolico. 

Il viso di Pamela assunse un’espressione 
curiosa, poi lei sorrise. — Tu non sei un 
giornalista, di’ la verità. 

Banshee esitò. Era arrivato a un punto di non 
ritorno, comune a quasi tutte le missioni sotto 
copertura, quando non puoi più procedere senza 
correre dei rischi al buio. Se ammetteva la 
verità e l’opinione che si era fatto di quella 
donna era sbagliata, era perduto. Ma un attimo 
dopo fu Pamela a toglierlo dall’imbarazzo. 

— Andiamo, Oliver, o comunque ti chiami. 
Io non ho mai visto un giornalista fare irruzione 
armato in una stanza d’albergo, uccidere un 
uomo e salvare la damigella in pericolo 
calandosi con lei dalla finestra. 

Banshee restò di ghiaccio. Come diavolo 
l’aveva riconosciuto? Aveva avuto il viso 
completamente coperto, e non le aveva detto 
che poche parole, in un momento di tensione 



estrema. Per un attimo pensò di essersi 
sbagliato, ma la donna gli tolse ogni dubbio. 

— Stai cercando di capire come ho fatto a 
riconoscerti? Dall’odore. Ogni uomo ha un 
odore diverso. Ho cominciato a pensarlo dopo 
la prima volta che abbiamo fatto l’amore, ma 
mi sembrava impossibile. E questa notte mi hai 
tolto tutti i dubbi. È da un mese che non riesco 
a smettere di pensare a te, e in qualche modo lo 
sapevo che ci saremmo incontrati di nuovo. Chi 
sei? Per chi lavori? E cosa ci fai qui? Non ti 
preoccupare, se avessi voluto tradirti, lo avrei 
già fatto. 

— Preferisco non dirti per chi lavoro, Pam, 
almeno per ora. È meglio anche per te. Per il 
resto, sappi che sto solo cercando di impedire a 
Chun di dare il via a un massacro. 

— È per questo motivo che sei venuto da me 
quella sera, vero? Quando mi hai regalato il 
kriss? Stavi solo cercando un modo di 
raccogliere informazioni su Chun. 

— Se ti avessi vista per una strada di 
Singapore, o di Londra, avrei comunque fatto 
di tutto per conoscerti. È colpa nostra se il 



destino ha scelto un modo così contorto per 
incrociare i nostri cammini? Io ho una missione 
da compiere, Pam. E tu resterai nella mia vita, 
comunque vadano le cose. E adesso dimmi cosa 
sta per succedere. 

Lei scosse il capo. — Perché non te ne sei 
andato quando te l’ho chiesto? Perché sei 
venuto qui? Ormai i giochi sono fatti. È troppo 
tardi. 

— Non lo è. Dimmelo, Pam. Non puoi più 
tacere. 

— Mi aiuterai se te lo dico? 
— Sì. 
La donna sospirò, come rassegnata. — Non 

ce la farai. Lo sento. 
Banshee schiacciò la fibbia della cintura 

attivando il microfono. 
— Cosa stanno preparando, Pamela? 
— Una ribellione. Sono mesi che la 

organizzano, c’è un gruppo di terroristi cristiani 
che attacca i villaggi musulmani isolati, mentre 
i provocatori fanno il loro lavoro fomentando la 
rabbia fra la popolazione. Intanto Chun ha fatto 
addestrare una milizia in una sua base, quasi un 



migliaio di ragazzi fra i sedici e i diciannove 
anni, tutti fanatici e pronti alla morte in 
battaglia. 

— Dov’è questa base? 
— A Sembalung Bumbung. 
Banshee aveva visto giusto. Se Sonny stava 

ritrasmettendo la conversazione, entro pochi 
minuti le informazioni sarebbero giunte a 
Corinna. 

— Intanto però la milizia era a corto di armi. 
La morte di Coh ha impedito a Chun di ricevere 
le armi che aveva ordinato e che in buona parte 
erano già state pagate. Avevo condotto io la 
trattativa, reperire gli armamenti era uno dei 
miei compiti nell’organizzazione. 

— Mi sembrava che tu e Coh aveste un 
modo un po’ strano di trattare. Ancora un po’ e 
ti avrebbe ammazzata. 

Pamela rabbrividì. — Ammazzata, no. Ma 
mi stava riducendo male. Era un sadico 
particolarmente violento. Quando ho fatto 
l’ordine, dopo che ci eravamo accordati su 
tutto, e dopo che aveva già ricevuto l’acconto, 
ha improvvisamente insistito perché io passassi 



un week-end nella sua suite, minacciando 
altrimenti di mandare a monte l’affare. Ho 
dovuto accettare. Chun non me l’avrebbe 
perdonata se l’affare non si fosse concluso. Poi 
con la morte di Coh è andato tutto a monte lo 
stesso, ma almeno non c’entravo io. 

— Chissà cosa farebbe se sapesse che sono 
stato io a eliminare Coh. 

— Ti auguro che non lo scopra mai. 
— Be’, non ho certo intenzione di 

raccontarglielo. Quindi mi stavi dicendo che la 
milizia è disarmata? 

— No. Ho trovato un altro fornitore, che ci 
ha consegnato la merce ieri. 

— Gli idrovolanti — mormorò Banshee. 
— Esatto. Hanno scaricato le armi e le hanno 

trasportate a Sembalung con l’elicottero. Ora è 
tutto pronto. I ragazzi sono pronti a scatenare la 
Jihad contro i cristiani, prima a Lombok e 
successivamente contro il governo di Jakarta. 

— Chun è musulmano? 
— A Chun non potrebbe fregargliene di 

meno della religione, ma si fa passare per 
musulmano. Dopodomani è venerdì e dopo le 



preghiere nella moschea ci sarà un grandissimo 
raduno religioso ad Aikmel, dove dovrebbe 
prendere la parola un certo Tuan Guru, un 
anziano studioso di cose islamiche molto 
rispettato... 

— So chi è Tuan Guru. Va’ avanti. 
— Tuan Guru dovrebbe tenere un discorso 

alle undici e trenta, per esortare la popolazione 
alla pace, invece verrà assassinato e quello sarà 
il segnale della rivolta. Dovrebbe cominciare 
con Lombok per essere seguita poi da 
Sumbawa, che sono le isole dove l’islamismo è 
più radicato. L’idea è di formare uno stato 
indipendente, una repubblica islamica che verrà 
governata da un fantoccio di Chun, e aspettare 
poi che le altre isole dichiarino l’annessione. 

— Gli americani interverranno. Non possono 
permettersi che l’Indonesia finisca come 
l’Afghanistan. 

— Non potranno farlo. Chun ha già la sua 
mossa segreta. Stanno costruendo armi 
chimiche qui, con l’aiuto di scienziati 
nordcoreani e iracheni. 

— C’è un certo Akbar Tariq fra gli iracheni? 



— Sì. È il capo delle ricerche. 
— Questo spiega molte cose. Tariq è un 

genio nel campo dei gas tossici. Solo che non 
ha senso. Le armi chimiche hanno un’utilità 
solo se sei in grado di mandarle contro il 
nemico, cioè se hai a disposizione missili, in 
questo caso balistici, e a Lombok non ce ne 
sono, e nemmeno nel resto dell’Indonesia. Gli 
unici che potrebbero fornirli a Chun sono i 
nordcoreani, che però dispongono solo di 
vettori a breve raggio, e comunque, gli 
americani non gli permetterebbero mai di 
consegnarglieli. A meno che Chun non voglia 
colpire un obiettivo vicino, come Bali, ma a 
cosa gli servirebbe? 

— No. Chun vuole colpire proprio gli Stati 
Uniti. E la Gran Bretagna. Ci sono dodici 
volontari alloggiati al centro che, dopo l’inizio 
dell’insurrezione, dovranno portare quattro 
bombe smontate in quattro diverse città. 

Banshee sentì lo stomaco contrarsi. La 
minaccia di colpire gli Stati Uniti era 
sicuramente priva di fondamento, ma una 
bomba chimica nelle mani di un gruppo di 



terroristi era comunque una brutta storia, se non 
altro per paesi vicini come Singapore. La 
situazione concordava esattamente con i 
peggiori timori di Tan. Uno stato radicale 
islamico nel mar della Sonda, al centro di una 
regione strategica e ricca di petrolio, uranio e 
materie prime, con una popolazione di oltre 
duecento milioni di persone. E per di più con 
una pistola puntata alla tempia dell’Occidente. 

— Perché lo hai fatto, Pam? Come hai potuto 
entrare in una storia del genere? 

— Perché? Per soldi. Per ambizione. 
All’inizio non sapevo nulla dei progetti di 
Chun, mi aveva offerto un lavoro interessante 
nel campo delle pubbliche relazioni, e lo 
stipendio era ottimo. Poi ho cominciato 
gradualmente a essere sempre più coinvolta nei 
suoi progetti finché a un certo punto mi ha 
promesso di farmi diventare ambasciatrice 
all’ONU del nuovo Stato. Solo ora ho capito 
che non manterrà nessuna delle sue promesse e 
mi scaricherà non appena non gli servirò più. 
Mi liquiderà probabilmente con un piccolo 
incarico qui a Lombok, in una posizione dove 



non posso fare troppi danni, e non creare 
gelosie fra tutti i piccoli potenti locali che dovrà 
accontentare. 

— Non hai pensato a tutta la gente che 
sarebbe morta? 

— No... Be’, per la verità, del laboratorio e 
delle armi chimiche non ho saputo nulla fino a 
pochi mesi fa. E Chun ha sempre insistito che 
le bombe servivano solo come deterrente, che 
non sarebbe mai arrivato a farle esplodere. 
Diciamo che ho scelto di non pensarci. Vedevo 
solo la mia nuova posizione a New York. È una 
città che ho sempre adorato. 

Banshee diede un’occhiata ai due uomini 
seduti ai due lati della baia. 

— Pam, devo trovare il modo di andarmene 
da qui al più presto. 

— Impossibile. Quelli ti sparerebbero subito, 
e hanno comunque le radio. E anche se riuscissi 
a sfuggire a loro, come faresti a risalire il 
cratere e a scendere dall’altro lato? Ti 
manderebbero dietro l’elicottero. L’unico modo 
è aspettare fino a domattina e sperare che Chun 
mantenga la promessa di lasciarti andare. 



Banshee si lasciò sfuggire un lungo sospiro. 
Pam aveva ragione. Ma se non altro, l’intera 
conversazione in quel momento stava venendo 
ritrasmessa a Corinna che avrebbe informato 
immediatamente Tan. Anche se lui era ancora 
nella bocca del leone, l’obiettivo della missione 
era stato raggiunto. Non aveva altro da fare che 
aspettare fino alla mattina dopo, nella speranza 
che Chun avrebbe mantenuto la promessa di 
farlo portare a Mataram in elicottero. Intanto 
avrebbe pensato a come far uscire Pamela dal 
cratere. 

 
 

32 

 
Ritornarono lentamente e senza troppa voglia 

alla base, come carcerati al rientro dall’ora 
d’aria. Rientrarono nell’appartamento di Pam, 
fecero una doccia e si cambiarono. Stavano 
pensando a cosa preparare da mangiare, quando 
suonò il telefono. Pamela sollevò la cornetta, 
disse pronto, ascoltò e fece roteare gli occhi 



verso il soffitto. 
— Certo, d’accordo — disse. Chiuse la 

comunicazione e si rivolse a lui. — Era Chun. 
Ci aspetta a pranzo da lui fra mezz’ora. 

L’espressione di Pam mostrava chiaramente 
il suo disappunto, che rifletteva quello di 
Banshee. Entrambi avrebbero di gran lunga 
preferito restare da soli, ma non avevano scelta. 

— Avevo già messo in conto che oggi alle 
quattro c’è una riunione del comitato esecutivo, 
ma pensavo di essere libera fino a quell’ora. 
Invece no. 

Mezz’ora dopo entrarono nel quartiere 
residenziale di Chun, che li salutò con 
particolare calore. Aspettò che un cameriere 
servisse loro dello champagne, poi alzò il suo 
calice per brindare. 

— Al successo delle Chun Enterprises e 
della KCB Mutiara International. 

Banshee alzò il calice a sua volta, cercando 
di celare la sua mancanza di entusiasmo, e 
mandò giù un sorso di champagne. Chun 
svuotò il calice in due sorsi e appoggiò il 
bicchiere sulla mensola del caminetto. 



— Spero che il suo soggiorno finora sia stato 
di suo gradimento, signor McKeown. 

Qualcosa nella voce di Chun scatenò un 
senso di apprensione nello stomaco di Banshee. 

— Non posso lamentarmi. 
— Mi fa piacere. Ora, vorrei presentarle il 

signor Jayaputri, un altro dei miei collaboratori. 
— Fece un cenno al cameriere che aprì la porta, 
facendo entrare un indonesiano alto e magro, 
sui quarant’anni, con un paio di orecchini 
d’oro. L’uomo fissò Banshee con attenzione. 

— È lui? — chiese Chun. 
Jayaputri annuì. A Banshee parve di sentire 

Pamela annaspare impercettibilmente al suo 
fianco. 

— Interessante. Allora, signor McKeown, 
sempre che questo sia il suo vero nome, 
potrebbe essere così gentile da dirci qual è la 
sua professione? 

Banshee portò la sua attenzione al respiro, 
sgombrando la mente da ogni altro pensiero. 

— Gliel’ho già detto. Sono un giornalista. 
— Io penso di no. Penso anzi che lei sia un 

funzionario di qualche servizio di sicurezza. 



Per chi lavora, per gli americani? O per i 
britannici? 

La prima regola da osservare, quando si cade 
in mano al nemico, è negare, anche di fronte 
alla più sfacciata evidenza. Non ammettere 
nulla. 

— Mi spiace, ma non riesco a capire dove 
voglia arrivare. Le ripeto che sono un 
giornalista dello “Straits Times” di Singapore. 
Può controllare con il giornale, se crede. 

— Oh, non dubito che abbiano già ricevuto 
istruzioni di confermare la sua storia, ma temo 
che i suoi tentativi, per quanto apprezzabili, 
siano del tutto inutili. Può spiegarmi per quale 
motivo un giornalista in vacanza a Sengiggi sia 
andato a offrire armi a tecnologia avanzata a un 
uomo coinvolto con un movimento terroristico? 

Banshee restò impassibile, mentre la sua 
mente scandagliava furiosamente ogni 
momento del passato recente. Che il nuovo 
arrivato fosse un associato di Gomeq? No, era 
sicuro di non averlo mai visto prima. Ma 
chiunque fosse, non aveva più importanza, 
ormai. Era davvero nei guai. Improvvisamente 



capì che quel giorno sarebbe probabilmente 
morto. Non gli restava che scoprire come, ma 
non era un pensiero su cui valesse la pena di 
indugiare. Non c’erano molte vie d’uscita da 
quella situazione, ma se c’erano, non le avrebbe 
di certo trovate lasciandosi prendere dal panico. 
Se poi tutto falliva, tanto peggio. Prima o poi, ti 
tocca morire, e se uno è tanto sciocco da 
dimenticarsene, allora è meglio che si cerchi un 
lavoro diverso da quello della spia. 

— E non mi venga a raccontare che stava 
facendo un servizio sui traffici d’armi — 
incalzò Chun. — Non le crederei. Se può 
interessarla, abbiamo già faxato una sua 
fotografia al signor Gomeq, il quale ci ha già 
risposto che una persona, la cui faccia 
assomiglia molto a quella della foto, gli 
avrebbe offerto in vendita grossi quantitativi di 
armi. Il che, mi perdonerà, ma puzza molto di 
servizi segreti intenti a ficcare il naso nei miei 
affari. — Si rivolse verso Pamela. — E tu, non 
ti eri accorta di nulla? 

— Ha continuato a giurare di essere un 
giornalista per tutta la notte. Cos’altro potevo 



fare? A me era sembrato credibile. 
— Devo ammettere che il nostro ospite sa 

essere molto convincente. Avrebbe convinto 
anche me, non fosse stato per il nostro amico 
Jayaputri. Ora, signor McKeown, sia gentile. Ci 
dica per chi lavora. 

Banshee non rispose. Un secondo più tardi 
Jayaputri gli sferrò un calcio al basso ventre. 
Banshee si piegò in avanti e l’uomo lo colpì al 
naso con un pugno. Prima che crollasse del 
tutto, l’indonesiano fece ancora in tempo a 
colpirlo altre due volte, in faccia e allo 
stomaco, poi lo scavalcò, probabilmente per 
colpirlo alla schiena, ma Banshee sapeva che 
una brutta situazione può solo peggiorare e 
mentre l’uomo gli passava sopra, piegò la 
gamba e gli sferrò un calcio a pistone ai 
testicoli. L’uomo si lasciò sfuggire un gemito e 
Banshee rotolò su se stesso, si alzò e colpì il 
suo avversario con un pugno in faccia, seguito 
da due colpi di gomito. L’uomo indietreggiò di 
alcuni passi, barcollando, poi crollò al suolo. 
Banshee si preparò a saltargli addosso, ma il 
suo occhio colse un movimento alla sua 



sinistra. Si voltò e si trovò a fissare la canna di 
un revolver che assomigliava parecchio a una 
Police Python 357. 

Chun sollevò il cane del revolver con il 
pollice e il tamburo girò di uno scatto. 

Banshee congelò la sua posizione. Si lasciò 
sfuggire un respiro e sollevò lentamente le 
mani, raddrizzando la schiena. Chun fece un 
cenno di apprezzamento con il capo. 

— Ottimo lavoro, signor McKeown. Mi dica, 
tutti i giornalisti dello “Straits Times” si 
battono così bene? 

Banshee non rispose. 
— Lei mi delude. Bene, continui pure a 

tacere se preferisce. Immagino che stia 
cercando di guadagnare tempo nella speranza 
che qualcuno dei suoi colleghi, chiunque essi 
siano, intervenga in tempo per fermare i miei 
piani. Se è così, le posso assicurare che la sua è 
una speranza mal riposta. Lei è completamente 
solo, signor McKeown. 

Al fianco di Banshee, l’indonesiano si alzò, 
tenendosi il naso e ansimando. Chun gli diede 
un’occhiata e proseguì. — Purtroppo devo 



assentarmi per qualche tempo. Sono atteso per 
pranzo, poi dovrò partecipare a una riunione 
con il mio staff. Questo è un giorno importante 
per la Chun Enterprises. Ma la lascio in 
compagnia del signor Jayaputri. Jaya, per gli 
amici. O, se preferisce, San Giorgio. Ci 
rivedremo domattina, e le assicuro che dopo 
una notte passata in sua compagnia avrà una 
gran voglia di rispondere a tutte le mie 
domande. 

Chun passò la pistola all’indonesiano e 
schiacciò un bottone rosso. Un istante dopo 
entrarono due guardie armate in tuta grigia. 

— Aiutate Jaya a portare quest’uomo nel 
Dragon Pit. A domani, signor McKeown. 
Andiamo Pamela. 

Pamela seguì Chun fuori dalla stanza, senza 
voltarsi a guardarlo, ma Banshee riuscì a 
percepire la disperazione che la donna stava 
cercando di occultare. La situazione era 
difficile. L’unica consolazione era che nel 
momento in cui era entrato nello studio di 
Chun, aveva attivato il trasmettitore, per cui 
Sonny, e quindi anche Corinna, dovevano 



essere al corrente di quello che era successo. 
Poteva solo sperare che da Singapore 
riuscissero a intervenire in tempo per fermare la 
rivolta; se Chun non lo uccideva subito, c’era 
un minimo di probabilità che qualcuno venisse 
a soccorrerlo, anche se non ci contava molto. 

Jaya si passò una mano sulla mascella, poi 
fece un cenno alle due guardie, che si 
avvicinarono a Banshee e gli bloccarono le 
braccia dietro la schiena. Jaya gli venne di 
fronte, lo guardò ghignando, poi gli sferrò un 
pugno in faccia, aspettò che rialzasse il viso, e 
lo colpì ancora. 

— Andiamo — disse poi. 
Scesero nel sotterraneo, percorsero un lungo 

corridoio e si fermarono di fronte a una porta 
sbarrata. La aprirono, e la zaffata di fetore che 
ne emanò colpì Banshee allo stomaco. Lo 
spinsero dentro. 

Si trovò in una sorta di tunnel di calcestruzzo 
lungo una ventina di metri e rischiarato a stento 
da lampade al neon al soffitto. In fondo al 
tunnel sembrava esserci un’inferriata. Quando 
si furono avvicinati si accorse che l’inferriata 



non era che la facciata di una serie di gabbie. 
La facciata interna delle gabbie era formata da 
un’altra inferriata, oltre la quale il buio non 
lasciava scorgere nulla. Aprirono una delle 
gabbie e lo spinsero dentro. Una guardia 
richiuse la porta con un lucchetto. Jaya gli 
diede un’ultima occhiata e poi ritornò sui suoi 
passi seguito dalle due guardie. Un attimo dopo 
la porta si richiuse e la luce si spense. 

Il buio risuonava di rumori. Gradualmente 
gli occhi di Banshee si abituarono all’oscurità. 
Sul lato della gabbia, opposto a quello da cui 
era entrato, sembrava filtrare dall’alto un certo 
chiarore, come se fosse a cielo aperto. 
Sembrava esserci uno spiazzo piuttosto vasto là 
dentro, o forse, là fuori, impossibile a dirsi nel 
buio, da cui provenivano brontolii sordi, come 
quelli di animali nel sonno. 

Poi qualcosa si mosse nella gabbia alla sua 
sinistra. 

— Pak Oliver? — disse una voce sofferta, e 
il respiro gli si gelò in gola. 

— Sonny? 
— Mi hanno preso... Mi dispiace. Quei 



bastardi mi hanno preso. 
Banshee strinse la mano del suo compagno 

attraverso le sbarre. 
— Mi sono lasciato fregare, pak Oliver — 

disse Sonny. — Mi dispiace. 
— Non puoi vincerle tutte, Sonny. Non te la 

prendere. Come hanno fatto? 
— Uno di loro era schifosamente in gamba. 

Quello stesso che ti ha accompagnato qui 
dentro. 

— Jaya? 
— Non so come si chiami. Quello alto 

vestito di nero. 
— È lui. È lo stesso che ha individuato me. 

Quando ti hanno preso? 
— Stamattina verso le sei. 
Le poche speranze di Banshee svanirono del 

tutto. Quando Pamela gli aveva svelato il piano 
di Chun, Sonny era già prigioniero da parecchie 
ore. 

— Come ti hanno trattato, Sonny? 
— Tutto sommato, preferisco lo Sheraton. 

C’è un servizio migliore. Mi hanno ripassato un 
po’, ma non ho mai deviato dalla mia storia. 



Sono la tua guida, non ti ho visto ritornare e 
sono sceso a cercarti. Dubito che servirà a farci 
uscire vivi da qui, ma almeno la soddisfazione 
di farmi parlare non ce l’avranno. 

Banshee sogghignò al tono spavaldo 
dell’amico. In circostanze come quella, era il 
migliore atteggiamento che potessero tenere. 

— Perché c’è questa puzza qua dentro? Cosa 
c’è dietro quelle sbarre? 

— Alla puzza dopo un po’ ti ci abitui. E là 
fuori c’è un’intera famiglia di draghi di 
Komodo. Che è successo, pak? Come hanno 
fatto a beccarti? 

Banshee gli raccontò gli avvenimenti di quei 
due giorni, riportando con precisione ogni 
particolare riferito da Pamela. Aggiornare i 
propri colleghi appena possibile sugli sviluppi 
della missione, in qualsiasi circostanza, era una 
regola che veniva insegnata a ogni agente. Non 
sapevi mai quando anche la minima 
informazione poteva venirti utile. Verso la fine 
del racconto Banshee si sentì sopraffare dalla 
stanchezza. Si lasciò scivolare a terra e chiuse 
gli occhi. 
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Il rapporto emesso dalla stazione NTB con la 

segnalazione dell’imminenza di disordini etnico 
religiosi a Lombok, e la richiesta di controllare 
eventuali interventi sul mercato dei derivati 
delle borse di Jakarta e di Singapore, era stato 
immediatamente controllato per verificarne la 
provenienza e poi passato agli analisti affinché 
accertassero l’importanza dell’evento previsto e 
le probabilità che si verificasse effettivamente. 
Il processo fu completato in meno di un’ora, 
dopodiché il rapporto venne classificato C2, 
una valutazione che lo definiva moderatamente 
critico e con una discreta possibilità di 
verificarsi in tempi brevi e distribuito in copia a 
tutti i direttori di dipartimento, fra cui il 
brigadiere generale Tan. 

Mentre Tan assegnava tutti gli analisti 
disponibili all’investigazione sui mercati 
finanziari, un estratto del rapporto veniva fatto 



circolare alla CIA e alla NSA americane, al SIS 
britannico, impropriamente conosciuto dagli 
appassionati di storie di spionaggio come MI6, 
e al Mossad israeliano. Molti fra i paesi 
nominalmente alleati, come Francia, Italia e 
Portogallo, erano stati esclusi in considerazione 
del fatto che i loro servizi di sicurezza e 
intelligence, per quanto di per sé affidabili, 
erano sottoposti alla verifica di commissioni 
parlamentari i cui allineamenti politici in 
campo internazionale erano quanto meno 
dubbi, e potevano quindi compromettere la 
sicurezza degli agenti di Singapore in servizio 
al di là delle linee nemiche. 

Il paese maggiormente interessato al 
rapporto era ovviamente l’Indonesia, che per 
quanto non fosse proprio un alleato di 
Singapore, non era nemmeno un nemico. Ma 
più che in ogni altro caso, quel rapporto 
avrebbe fornito importanti informazioni sulla 
presenza a Lombok di agenti singaporeani e 
avrebbe potuto condurre alla loro 
identificazione, e così Jakarta non fu inclusa fra 
i destinatari. Ma l’Indonesia era un alleato degli 



Stati Uniti, se non altro a livello governativo, e 
così la notizia di una possibile insurrezione 
armata a Lombok, purgata di ogni riferimento 
riguardante la fonte delle informazioni, venne 
trasmessa dalla sede della CIA di Langley, 
Virginia, a Jakarta. 

L’ufficiale responsabile per la provincia di 
Nusa Tenggara Barat del servizio di sicurezza 
interno indonesiano non credette per un istante 
alla possibilità che avvenisse una insurrezione a 
Lombok. Maledetti yankees, cosa ne sapevano 
loro? Ma non potendo nemmeno trascurare la 
segnalazione a priori, la passò alla 
considerazione di un ufficiale di grado più alto, 
che a sua volta la passò al capo servizio che 
decise di inviarla all’attenzione del ministro 
degli Interni. In tutto ci vollero altre quarantotto 
ore prima che una copia debitamente vistata e 
timbrata da sei uffici diversi finisse sulla 
scrivania della signora Megawati Sukarnoputri, 
quinta presidente della Repubblica Indonesiana 
rispettivamente dopo suo padre, Sukarno, il 
generale Suharto, il suo vice presidente Habibie 
e Adurramahal Wahid, uno studioso di filosofia 



islamica quasi completamente cieco meglio 
conosciuto con il nomignolo di Gus Dur. 

Megawati discusse il rapporto con il suo 
gabinetto. Si stabili che, per quanto poco 
credibile, il rapporto meritava comunque una 
certa attenzione e che era quindi il caso di 
mettere la guarnigione del TNI di stanza 
sull’isola in stato di all’erta, e di trasferire uno 
stormo di cacciabombardieri F5 da Java alla 
base aerea di Bali. 
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Pamela aveva mantenuto il suo sorriso 

professionale incollato alle labbra per tutto il 
tempo della riunione, ascoltando e rispondendo 
di tanto in tanto alle domande che Chun le 
rivolgeva. La seduta era stata una delle prove 
più dure della sua vita. 

All’incontro partecipavano Tariq, capo del 
laboratorio, un maggiore dell’esercito, i cinque 
mullah responsabili di coordinare il raduno dei 



dimostranti da tutta l’isola, e Jaya, nella sua 
duplice veste di San Giorgio e di capo dei 
miliziani islamici di Sembalung, pronti ad 
affiancare i dimostranti. Jaya si era unito a loro 
dopo aver accompagnato l’unico uomo che 
Pamela sentiva di poter amare nel Dragon Pit. 

Era stata solo una volta nel pit, quando Chun 
aveva insistito a mostrarle come venivano 
puniti i traditori nella sua organizzazione. 
Aveva vomitato anche l’anima molto prima che 
il condannato, un ragazzo che non poteva avere 
più di diciotto anni, smettesse di urlare mentre 
il suo corpo veniva fatto a pezzi dai mostri. 

Non poteva lasciare che Oliver subisse lo 
stesso destino. Quell’uomo non le aveva solo 
salvato la vita a Penang. Quell’uomo era la sua 
vita. Da quando l’aveva nuovamente incontrato 
a Sengiggi, si era sentita come se avesse 
passato la vita a cercarlo. E ora, che lo aveva 
finalmente trovato, le veniva strappato di 
nuovo. Doveva fare qualcosa per lui, ma cosa? 
Cercare di convincere Chun a risparmiarlo 
sarebbe servito solo a farsi bollare come 
potenziale traditrice e a fare la stessa fine di 



Oliver, senza per altro riuscire a salvarlo. 
Come assistente personale di Chun, Pamela 

poteva girare liberamente per la base, con la 
sola esclusione del laboratorio, e sarebbe potuta 
entrare nel Dragon Pit senza problemi, ma una 
volta là dentro non avrebbe certo potuto avere 
la meglio contro due guardie armate. E anche 
se fosse riuscita a eliminare le guardie, avrebbe 
dovuto uscire con Oliver dalla base, e poi dal 
cratere. 

Ma visto che non poteva accettare il fatto che 
nel giro di ventiquattr’ore Oliver sarebbe 
morto, non le restava che tentare il possibile per 
liberarlo. Il che non significava solo dire addio 
a tutti sogni legati al grandioso progetto di 
Chun. Significava rischiare la pelle, con la 
quasi assoluta certezza di rimettercela. 

Si guardò incontro. Era l’unica donna seduta 
al grande tavolo ovale, e poteva sentire il 
disprezzo e il risentimento che i mullah 
provavano di fronte alla sua femminilità, 
convinti com’erano che una donna non avesse 
alcun diritto di sedersi alla pari in mezzo ad 
altri uomini. Non avrebbero continuato a 



reprimere il loro odio ancora a lungo, ne era 
certa. Dopo l’insurrezione, una volta che il loro 
potere si fosse consolidato, avrebbero esercitato 
ogni sorta di pressione su Chun affinché 
rispedisse quella puttana nell’unico posto che 
una donna era degna di occupare: in cucina. Se 
ancora aveva qualche dubbio su quale sarebbe 
stato il suo destino dopo l’insurrezione, ora le 
era svanito. Poteva definitivamente dare l’addio 
al sogno di fare l’ambasciatrice a New York. 

Chun aveva condotto la riunione con gran 
dispendio di energia, non limitandosi alle 
assicurazioni da parte di ogni partecipante che 
tutto era pronto ma chiedendo spiegazioni 
dettagliate su ogni passo dell’azione concertata 
che avrebbe dovuto prendere il via il giorno 
dopo, una procedura che stava occupando tutto 
il pomeriggio e che per la prima volta 
consentiva a Pamela di vedere il piano nel suo 
insieme. 

L’indomani, alle dieci del mattino, un 
falangista cristiano agli ordini di San Giorgio 
avrebbe assassinato l’anziano leader islamico 
Tuan Guru mentre pronunciava un discorso di 



fronte a decine di migliaia di fedeli radunati a 
Masbagik. Subito dopo l’attentato, i mullah 
avrebbero dato il via libera alle centinaia di 
provocatori che erano già sparpagliati nei 
villaggi dell’isola, affinché incitassero le masse 
alla caccia al cristiano. 

Non appena i dimostranti si fossero riuniti 
per marciare sulla capitale, il capo della milizia 
e i suoi settecentocinquanta guerriglieri 
addestrati nel finto orfanotrofio di Sembalung 
Bumbung, ai quali erano già state distribuite le 
armi arrivate due giorni prima, si sarebbero 
uniti a loro. Contemporaneamente, aveva 
spiegato il colonnello quando era venuto il suo 
turno, un altro gruppo di agitatori infiltrati nel 
quinto reggimento di fanteria di stanza 
sull’isola, aveva il compito di sobillare i soldati 
a non obbedire agli ordini di intervenire contro 
i loro fratelli islamici, impegnati in una guerra 
santa contro gli infedeli. 

Nel giro di poche ore, Jakarta si sarebbe 
trovata con una difficile situazione fra le mani. 
Difficile, ma non particolarmente grave, nulla 
che non si sarebbe potuta risolvere schierando 



una minima parte degli effettivi del TNI. Anche 
se al prezzo di qualche centinaio, forse qualche 
migliaio di morti. 

Intanto però, sarebbe scattata la seconda 
parte del piano Furia Verde. Dodici volontari, 
che da mesi vivevano nella base nel cratere in 
attesa di quel momento, sarebbero scesi sulla 
costa e si sarebbero confusi alla moltitudine di 
cristiani e induisti in attesa di lasciare l’isola 
con qualsiasi mezzo. Ciascuno di loro avrebbe 
portato con se un componente di una bomba 
batteriologica, progettata dal gruppo di 
scienziati guidati da Tariq. Approfittando della 
prevedibile mancanza di controlli dovuta 
all’emergenza, i dodici volontari, divisi in 
quattro gruppi di tre elementi ciascuno, 
avrebbero raggiunto dapprima l’isola di Bali, e 
poi le loro destinazioni finali: Londra, New 
York, Seattle e Houston. 

Là, le bombe sarebbero state assemblate, 
collegate a un dispositivo di controllo a 
distanza e nascoste in appartamenti in zone 
centrali, da tempo affittati tramite finanziarie 
anonime, che nessuno avrebbe mai potuto 



collegare a Chun o alle sue aziende. Da quel 
momento, i dispositivi sarebbero rimasti 
inoperosi, ma ciascuno pronto a esplodere in 
qualsiasi momento e a diffondere 
nell’atmosfera duecento microunità di Bacterin 
Feel-d 23C, un gas tossico sviluppato in Iraq da 
Tariq. Le previsioni più conservative parlavano 
di un minimo di ventimila morti per esplosione, 
per arrivare fino a centomila vittime. 

Chun ascoltò la fine della relazione di Tariq 
e si alzò in piedi. — Bene, signori. Mi sembra 
che sia tutto. Fra pochi giorni, nascerà la 
Repubblica islamica del Sasakistan e subito 
dopo la prima bomba esploderà a New York. 
Dopodiché faremo in modo che il pubblico 
sappia che ci sono altre bombe nascoste in altre 
città. Come pensate che reagiranno gli elettori 
americani a quel punto? Il tallone d’Achille 
dell’America sono i sondaggi. Nessun 
presidente può permettersi di sfidare un calo di 
popolarità. Con una sola esplosione saremo in 
grado di tenere in scacco gli Stati Uniti e il suo 
più fedele alleato, e con essi, l’intero mondo 
occidentale. Vi prometto che nel giro di breve 



tempo, il governo corrotto di Jakarta cadrà e 
noi diventeremo il nuovo centro del sudest 
asiatico. Adesso direi che abbiamo parlato 
abbastanza. È ora di cena e vi prego di seguirmi 
nella sala da pranzo. L’elicottero vi riporterà a 
casa entro le undici, tutti tranne il mio 
consigliere militare Jayaputri che passerà la 
notte qui e andrà a Masbagik domani, in tempo 
utile per fare la sua parte. 

Tutti applaudirono e si alzarono in piedi, 
seguendo Chun nella stanza adiacente. Pamela 
gli si affiancò, notando appena l’occhiata che 
Jaya le aveva dato. Non era la prima volta quel 
pomeriggio che si era sentita addosso lo 
sguardo di quell’uomo per il quale aveva 
sempre provato repulsione. Scacciò il pensiero, 
mentre si ripassava nella mente il piano che 
aveva architetto quel pomeriggio. 

Finse di divertirsi durante la cena, 
scambiando battute spiritose con Tariq che era 
l’unico uomo nella compagnia dotato di un 
certo spirito. Quando giudicò di poterlo fare 
senza suscitare troppi sospetti, prese la scusa di 
un forte mal di testa e si ritirò per la notte. 
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Banshee riaprì gli occhi senza avere idea di 

quanto tempo fosse passato. All’inizio si erano 
raccontati cosa era successo da quando si erano 
separati la mattina del giorno precedente, poi il 
buio totale e la stanchezza l’avevano 
sopraffatto. Ora Sonny aveva infilato il braccio 
fra le sbarre e lo stava tirando per la caviglia. 

— Sta arrivando qualcuno, pak Oliver. 
Sentì lo stridore della porta di acciaio che si 

apriva e un attimo dopo le luci si accesero e dei 
passi echeggiarono per il tunnel che li 
collegava all’ingresso. Si scosse a fatica. 

— Quanto tempo ho dormito? 
— Alcune ore. Difficile dirlo, nel buio. Ho 

preferito lasciarti stare. 
Banshee si alzò, guardò Sonny e strinse i 

denti. 
Il suo compagno era conciato male. Aveva il 

volto completamente tumefatto e un braccio 



che gli penzolava inerte dal fianco. Doveva 
aver letto la sua espressione, perché sollevò le 
spalle con noncuranza. 

— È solo una slogatura. Sembra peggio di 
quello che è veramente, pak Oliver. Non ti 
preoccupare. 

I passi si avvicinarono e dal tunnel sbucò 
Pamela seguita da due guardie. 

Si avvicinò all’inferriata e gli diede una 
breve occhiata priva di espressione. 

— Non possiamo lasciarla sola con loro, ibu. 
Conosce le regole. 

— Non c’è problema. Il signor Chun vuole 
che interroghi subito il prigioniero. Posso avere 
una sedia? 

Uno dei due andò verso il muro dove erano 
allineate tre sedie di metallo, mentre l’altro si 
accendeva una sigaretta. Pamela indietreggiò 
d’un passo, dandogli di spalle. 

Mentre l’altra guardia si avvicinava 
reggendo una sedia, il kriss che Banshee aveva 
acquistato a Sengiggi comparve nelle mani di 
Pamela. La donna si girò su se stessa con una 
sorta di piroetta al rallentatore e alzò il braccio 



con un gesto disinvolto. Il kriss uscì dal suo 
fodero e scomparve nella gola della guardia 
proprio mentre stava soffiando fuori la prima 
boccata di fumo. Prima che la seconda guardia 
si rendesse conto di cosa era successo, Pamela, 
ancora parzialmente coperta dal corpo del 
primo uomo, aveva allungato il braccio sinistro 
per prendere la sedia. 

— Grazie — disse, e gli affondò l’arma dal 
basso verso l’alto nel plesso solare, mentre la 
prima guardia crollava a terra con un tonfo. 

L’uomo spalancò gli occhi e indietreggiò di 
qualche passo, mentre le mani gli si stringevano 
sull’impugnatura d’osso intarsiato del kriss. 
Fece un gorgoglio, e un fiotto si sangue gli 
sgorgò dalla bocca. 

L’intera scena si era svolta in meno di cinque 
secondi. Pamela si inginocchiò sul corpo della 
guardia, gli stacco la catena con le chiavi dalla 
cintura e aprì la gabbia di Banshee e, subito 
dopo quello di Sonny. Banshee fece per 
prenderle il braccio, ma lei si divincolò e corse 
via lungo il corridoio. 

Sonny si era già impossessato delle pistole 



delle due guardie morte. Ne passò una a 
Banshee e frugò nei pantaloni delle guardie 
trovando altri sei caricatori. Pochi secondi dopo 
Pamela era di ritorno. Estrasse il kriss dal corpo 
esanime della guardia, lo ripulì contro la 
camicia del morto e lo infilò nel fodero. 

— Dove sei stata? — chiese Banshee. 
— A sbarrare la porta. È blindata. Passerà un 

po’ prima che si accorgano della scomparsa 
delle guardie. Poi dovranno sfondare la porta e 
andrà via altro tempo. 

— Presumo che questo vuol dire che 
dobbiamo asserragliarci qui dentro? O c’è 
un’altra uscita? 

— Non è esattamente un’uscita, ma è 
comunque un modo per andarcene da qui. Se 
siamo fortunati. Seguitemi. 

Pamela entrò in una delle gabbie. La luce 
della galleria illuminava a malapena l’area che 
si trovava oltre le gabbie. Sembrava la 
ricostruzione di un habitat naturale in uno zoo. 
C’era una zona rocciosa, poi un prato erboso e, 
infine, una grande pozza. Ai bordi della pozza 
una decina di lucertoloni grossi come vitelli 



avevano alzato il capo e stavano guardandoli 
con occhi attenti, aprendo la bocca e facendo 
sibilare di tanto in tanto la lingua. 

— Vedi quella pozza? Comunica 
direttamente con il lago con un cunicolo lungo 
una trentina di metri. All’imboccatura, c’è una 
griglia di sbarramento, ma serve solo a 
impedire ai draghi di uscire all’aperto. Non 
dovremmo metterci molto ad aprirla. 

— Trenta metri non sono pochi sott’acqua. 
Quanto è largo il cunicolo? 

— Non molto, ma abbastanza per nuotare, se 
non fai bracciate troppo ampie. 

— C’è un piccolo problema. I draghi. 
— Per i draghi dovremmo chiedere l’aiuto 

delle due guardie. Andiamo. 
Banshee la guardò e in un attimo capì cosa 

aveva in mente. Trascinarono le due guardie 
nella gabbia che era stata di Banshee, poi 
uscirono e chiusero la porta. Pamela si avvicinò 
alla parete dove erano allineate una serie di 
leve. Tirò la terza leva e la facciata della gabbia 
che dava verso l’interno si sollevò. 

I draghi alzarono le teste, poi si rizzarono 



sulle zampe e si avviarono verso la gabbia. In 
un attimo si erano avventati sui due cadaveri. 

Pamela richiuse la gabbia, imprigionando i 
draghi all’interno, poi aprì la facciata della 
gabbia di Sonny. Banshee prese un piccone da 
una rastrelliera di attrezzi da giardino e insieme 
i tre corsero verso la pozza. Pamela passò una 
torcia elettrica a Banshee che si immerse e, 
seguendo le indicazioni della donna, individuò 
immediatamente la griglia. Cercò di inserire la 
punta del piccone fra la griglia e la parete di 
calcestruzzo, riuscendoci al terzo tentativo. 
Riemerse a prendere aria, poi si immerse di 
nuovo e tirò il manico del piccone facendo 
leva. Nel giro di pochi secondi la griglia si 
staccò e restò a penzolare nell’acqua fredda. 

Banshee tornò in superficie. — Scappate, 
svelti — gridò tornando verso le gabbie. — Ci 
vediamo fuori. 

Pamela restò ferma un attimo, ma Sonny la 
prese per il braccio e la trascinò via sott’acqua. 

Banshee ritornò alle leve che comandavano 
l’apertura delle gabbie. Esitò un attimo e diede 
un’occhiata ai dragoni. I mostri erano ancora 



intenti a dilaniare quello che restava delle due 
carcasse umane, ma alcuni individui più 
giovani, che erano rimasti a bocca asciutta, si 
erano staccati dal gruppo e stavano seguendo i 
suoi movimenti con interesse. 

Calcolò la distanza e decise che poteva 
farcela. I dragoni erano buoni nuotatori, ma era 
improbabile che lasciassero il conforto 
dell’ambiente a cui erano abituati per 
avventurarsi lungo un cunicolo freddo e 
sconosciuto. Abbassò la leva e prima ancora 
che il cancello della gabbia dove si trovavano i 
draghi cominciasse ad aprirsi, era già ritornato 
di corsa sui suoi passi fino a raggiungere la 
pozza. Si tuffò in acqua proprio nel momento in 
cui il primo dei dragoni usciva all’aperto 
caracollando verso di lui. 
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Jaya accompagnò gli ospiti all’elicottero e si 

ritirò per la notte. Non era tardi, erano appena 
passate le undici, ma la cena era durata più a 
lungo di quanto fosse disposto a sopportare. 

L’abitudine di starsene da solo il più 
possibile per rilassarsi alla vigilia di un’azione 
importante gli aveva salvato la vita più di una 
volta e non era disposto a rinunciarci 
facilmente. 

Nella solitudine della sua stanza, al lontano 
da distrazioni, poté finalmente dedicarsi con 
calma a rivedere i dettagli dell’azione che lo 
attendeva all’indomani. 

L’elicottero lo avrebbe lasciato all’alba nei 
pressi di Sapit, un villaggio alle pendici della 
montagna dove la Falange aveva una safe 
house. Lì si sarebbe incontrato con Anthony 
Tihahu, il falangista prescelto per l’assassinio 
di Tuan Guru. Anthony, un cristiano di Ambon, 
nelle Molucche, non ignorava di essere un 
kamikaze, quasi certamente destinato a non 



uscire vivo dallo stadio, ma non se ne curava: 
da quando la sua intera famiglia era stata 
massacrata da guerriglieri musulmani e la sua 
casa saccheggiata e data alle fiamme, non 
viveva che per vendicarsi. Quello che invece 
ignorava era il vero ruolo di San Giorgio nella 
cospirazione, così come ignorava che, ad 
attentato avvenuto, sarebbe stato proprio San 
Giorgio a ucciderlo, per evitare il rischio, sia 
pur remoto, che i pochi agenti di polizia 
presenti sul posto riuscissero a sottrarlo al 
linciaggio e ad arrestarlo. 

Anthony non sarebbe stato che il primo della 
serie: tutti i membri della Falange sarebbero 
stati uccisi quel giorno. Jaya non poteva 
permettersi di lasciare in giro testimoni in 
grado di identificarlo come il responsabile delle 
stragi avvenute sull’isola negli ultimi mesi. 
Solo i membri del comitato esecutivo che si era 
riunito quel giorno sapevano qual era stato il 
ruolo di San Giorgio nel complotto, ma da quel 
lato poteva stare tranquillo: se uno solo dei 
cospiratori avesse parlato, tutti i dossier che 
Jaya aveva raccolto su di loro e affidato a uno 



studio notarile sarebbero stati resi pubblici. 
Una volta eliminati i falangisti, non avrebbe 

avuto più nulla da temere. Quello stesso giorno, 
San Giorgio sarebbe scomparso per sempre e al 
suo posto sarebbe rimasto Jayaputri, pronto a 
occupare la carica di responsabile della 
sicurezza della nuova repubblica. 

L’unica persona nel comitato di cui non 
riusciva a fidarsi del tutto era la donna. Doveva 
confessare di non aver nessun motivo tangibile 
che giustificasse la sua diffidenza, ma c’era 
qualcosa che gli diceva di stare attento. E quel 
qualcosa si era manifestato con maggior 
virulenza quel giorno, come se l’imminenza 
dell’azione lo avesse reso più sensibile a 
possibili falle nella sicurezza. 

Cos’era stato, esattamente, a colpirlo? 
Forse qualcosa detta durante la riunione? 
No. Era successo prima. Quando avevano 

smascherato la spia. Ne era sicuro. 
Un particolare, un dettaglio che aveva colto 

durante la colluttazione. Quando ti batti, è 
come se una parte di te sia in grado di sentire 
gli umori di chi ti circonda. È un meccanismo 



istintivo di sopravvivenza, i tuoi sensi sono più 
attenti del solito a ogni possibile pericolo, a 
capire chi, fra gli spettatori, possa schierarsi 
con te o dalla parte del tuo nemico. Quando la 
spia lo aveva colpito, aveva sentito come se 
qualcosa nel corpo della donna stesse gioendo. 
Era qualcosa di animale, di sessuale. 

Certo, non significava nulla. Una reazione di 
cui lei era del tutto inconsapevole, forse in una 
certa misura era attratta dall’irlandese. Ma di 
che si preoccupava? La spia era ormai sepolta 
viva. Nessuno poteva fuggire dal Dragon Pit, 
senza aiuti dall’esterno. 

Cercò di capire se ci fosse un modo in cui la 
donna potesse danneggiarlo. Il suo compito nel 
progetto era virtualmente terminato con la 
fornitura delle armi, anche se doveva 
ammettere che in quel frangente, Pamela si era 
comportata in modo impeccabile, trovando 
rapidamente una soluzione alla morte 
improvvisa del primo fornitore e procurando 
armi di ottima qualità nei tempi previsti. Jaya 
concluse che non correva nessun rischio: Chun 
gli aveva assicurato che molto presto, la donna 



sarebbe stata gradualmente messa da parte. 
Eppure, qualcosa continuava a disturbarlo. 
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Il tunnel sembrava non finire mai. Era così 

stretto da non consentire bracciate complete e 
Banshee dovette spingersi in avanti quasi 
esclusivamente con le gambe. Alla fine si trovò 
all’aperto ma l’acqua era così scura che ci mise 
un po’ a capire dove fosse la superficie. Un 
attimo prima che i polmoni gli scoppiassero si 
trovò a galla. Era a fianco al molo, a una decina 
di metri dalla riva. La luna era già tramontata e 
il profilo del cratere contro il cielo era appena 
distinguibile. Scrutò la superficie nera del lago 
e in pochi secondi vide le teste dei suoi 
compagni che nuotavano verso la riva. 

Raggiunse la costa e si issò sulla spiaggia di 
lava, in un punto in cui un rialzo del terreno li 
copriva alla vista. A un centinaio di metri da 
dove si trovavano cominciava il bosco. 



Andarono avanti carponi fino a raggiungere la 
protezione degli alberi. Si sedettero sull’erba, 
scossi da violenti brividi di freddo. 

— Dobbiamo uscire dal cratere in fretta — 
disse Pamela battendo i denti. — Sono solo le 
undici e un quarto, e le guardie non verranno 
sostituite fino alle cinque. Per cui dovremmo 
avere abbastanza tempo, sempre che a Chun 
non venga voglia di farvi visita nel Dragon Pit 
prima di andare a letto. 

— Cosa stava facendo quando lo hai visto 
l’ultima volta? 

— C’era una piccola festa. Dopo la riunione 
abbiamo cenato tutti insieme, Chun, Tariq, Jaya 
e gli altri. Chun era su di giri e ha aperto 
qualche bottiglia di champagne. Io me ne sono 
andata presto dicendo che ero stanca e sono 
venuta da voi, ma ho come l’impressione che 
Jaya sospetti qualcosa. 

— Che ruolo ha Jaya in questa storia? 
— È il braccio destro di Chun per tutto 

quanto riguarda gli aspetti militari. Con il nome 
di Usman, è il comandante dei miliziani 
musulmani, ma è anche il capo dei terroristi 



cristiani, che lo conoscono come San Giorgio. 
Il suo vero nome è Jayaputri, o Jaya. È l’uomo 
più pericoloso dell’organizzazione. Io e lui ci 
siamo odiati dal primo momento che ci siamo 
visti. 

Banshee le scoccò un’occhiata. Aveva una 
gran voglia di chiederle perché mai avesse 
deciso di rischiare la vita per lui. Lei gli 
ricambiò lo sguardo, come se avesse capito il 
suo pensiero, fece un sorriso amaro e scrollò le 
spalle. 

— Okay. Visto che voi siete i professionisti e 
io una semplice ragazza di campagna, che si fa 
adesso? 

— Ce la filiamo da qui. Prima o poi 
qualcuno si accorgerà che le guardie sono 
sparite. Ci impiegheranno un po’ a sfondare la 
porta, a far sgombrare i draghi e a capire cosa è 
successo. All’inizio non vedranno altro che i 
resti di due uomini e per un po’ penseranno che 
si tratti di noi. Diciamo che abbiamo a 
disposizione da un minimo di mezz’ora fino a 
quasi sei ore. Nella migliore delle ipotesi 
dovremmo avere il tempo di uscire dal cratere e 



scendere la montagna fino a raggiungere la 
copertura della giungla. 

— E nell’ipotesi peggiore? — chiese 
Pamela. 

Fu Sonny a risponderle. — Nell’ipotesi 
peggiore, scopriranno la fuga mentre siamo 
ancora nel cratere e ci daranno la caccia con 
l’elicottero. Se ci beccano lungo il sentiero, 
saremmo completamente allo scoperto. Non mi 
piacerebbe trovarmeli alle spalle mentre stiamo 
risalendo. 

— Probabilmente ci verranno incontro 
dall’alto invece che cercare di raggiungerci — 
disse Banshee. — Cosa faresti se avessi un 
elicottero? 

Sonny lo guardò poi annuì. — Giusto. 
Porterebbero delle guardie sul bordo del cratere 
e scenderebbero da lì. 

— Oppure, visto che non possono essere 
sicuri dell’ora esatta della nostra fuga, 
potrebbero lasciare degli uomini di guardia in 
cima e pattugliare il cono superiore del 
vulcano, fino alla giungla. Dal bordo del 
cratere, ci vogliono da due a tre ore per arrivare 



al limite della giungla. Se fosse giorno, non 
avremmo nessuna chance di farcela, con il 
buio, le cose vanno un po’ meglio, ma non sarà 
comunque facile. Come sei messa ad 
arrampicate, Pamela? Non è che alle volte sei 
un’appassionata di free climbing? 

— Temo di no. Me la cavo bene a golf, se ti 
può interessare. 

— Splendido. Non mi dire che soffri anche 
di vertigini? 

— Per niente. Perché? 
— Perché c’è una via d’uscita poco 

conosciuta e completamente nascosta alla vista 
dal centro del cratere. Solo che bisogna 
arrampicarsi per quasi tutto il percorso. Non è 
particolarmente difficile, ma dovremo farla 
senza corda di sicurezza. Non credo che 
verranno a cercarci da quella parte. Tu e Sonny 
andrete di là. 

— E tu? Non starai mica pensando di restare 
qui, vero? 

— No, ma penso che dovremmo separarci. 
Avremmo più possibilità che almeno uno di noi 
riesca a raggiungere Corinna in tempo per 



evitare l’attentato a Tuan Guru. Io prendo il 
sentiero. 

Sonny si alzò, sostenendosi il braccio ferito. 
— Non se ne parla nemmeno. Per il sentiero ci 
vado io. Tu vai su per il camino insieme alla 
ragazza, pak Oliver. 

— I sentieri sono i primi posti che 
controlleranno. 

— Non credere che non lo sappia, ma non 
abbiamo scelta. Non posso arrampicarmi con 
un braccio in queste condizioni. È già tanto che 
sia riuscito a tirarmi fuori dal quel cunicolo 
sott’acqua. 

Banshee valutò la situazione in una frazione 
di secondo. Non c’era dubbio che dividendosi 
avrebbero moltiplicato le scarse possibilità che 
avevano di arrivare ad avvisare Corinna in 
tempo; e Sonny aveva ragione: con una spalla 
slogata non ce l’avrebbe mai fatta a portare a 
termine l’ascensione. 

— D’accordo — disse bruscamente. — Vai 
per il sentiero. 

— Sei sicuro di farcela a ritrovare la strada al 
buio? 



— Credo di sì. Okay, andiamocene da qui. 
Controllarono le pistole e partirono di buon 
passo. Attraversarono il bosco di abeti e presto 
si trovarono fra l’erba alta. Dopo una buona 
mezz’ora di marcia, Sonny si fermò. 

— Qui le nostre strade si separano. Voi 
continuate in questa direzione fino alla parete 
del cratere, poi girate a sinistra per altri 
quattrocento metri. Non puoi sbagliare. 

Prese la mano di Pam poi quella di Banshee 
e la strinse ghignando. Un attimo dopo era 
sparito nel buio. 

Pam e Banshee ripresero la marcia fino a 
raggiungere la parete verticale di pietra. La 
costeggiarono per alcuni minuti fino a trovare 
una fessura nella roccia e si trovarono chiusi 
nel camino. Banshee alzò lo sguardo per 
studiare il percorso. Non era una scalata 
impossibile, ma il buio rendeva tutto più 
difficile. Diede un’occhiata a Pamela che si era 
appoggiata ansimante con la schiena alla 
roccia. 

— Sei pronta? 
— Solo un momento. Sono senza fiato. 



Aspettarono qualche minuto, poi Pam annuì 
e Banshee cominciò ad arrampicarsi. Salì per 
cinque o sei metri, poi disse alla donna di salire 
a sua volta. 
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Jaya non riusciva a dormire. 
Era rimasto a lungo seduto nel buio, 

pensando a tutto ciò che sarebbe potuto andare 
storto finché, soddisfatto di non essere riuscito 
a trovare un solo dettaglio di cui non si fosse 
preso cura, era andato a letto, aspettandosi di 
cadere addormentato quasi subito, come gli 
succedeva di norma ogni sera. Ma il sonno non 
era arrivato. Aveva continuato a rigirarsi su un 
fianco e sull’altro, finché non aveva deciso che 
non poteva continuare così. Era come se il suo 
corpo stesse cercando di dirgli che qualcosa era 
sbagliato. 

Si alzò e si rivestì. Forse una passeggiata, 
anche solo all’interno del complesso, gli 



avrebbe schiarito le idee. 
Uscì nel corridoio di calcestruzzo grigio 

illuminato da tubi al neon, fra i ronzii 
dell’impianto che teneva in vita l’intera base. 
Come braccio destro di Chun era autorizzato a 
recarsi ovunque, con l’eccezione dell’area del 
laboratorio il cui accesso era riservato solo agli 
scienziati. 

Arrivò fino all’ingresso. Le guardie di turno 
lo salutarono, poi ripresero tranquillamente a 
chiacchierare fra loro. Erano in sei. Una volta 
di più si chiese cosa sarebbe successo se il 
piano di Chun non avesse funzionato. Sei 
uomini armati erano più che sufficienti a 
fronteggiare problemi di ordinaria 
amministrazione. Come un dipendente ubriaco 
che non riesce a reggere la tensione di mesi di 
isolamento e dà improvvisamente fuori di 
matto. O l’intrusione di una possibile spia. Ma 
erano spaventosamente pochi quando tutto 
quello che ti separa da una folla inferocita è un 
muro di calcestruzzo alto quattro metri. 

Si sarebbe sentito più al sicuro nella base 
della milizia a Sembalung Bumbung, dove se 



non altro sarebbe stato circondato dal suo 
piccolo esercito personale. Ma d’altro canto, 
Chun aveva ragione: nessuno avrebbe fatto una 
scalata di due giorni per attaccare un posto 
dove non c’erano che degli scienziati intenti a 
fare ricerche biologiche. Il vulcano era di per sé 
una protezione formidabile. 

Continuò il suo giro e in breve si trovò nel 
quinto edificio, quello da cui si accedeva al 
Dragon Pit. Provò un improvviso impulso di 
scendere e controllare i prigionieri. Senza aiuto 
esterno, nessuno poteva scappare dal pit, di 
questo era sicuro. Ma se anche uno o tutti e due 
i prigionieri fossero riusciti a uscire dalle 
gabbie e aver ragione delle due guardie armate, 
non c’erano che due modi di abbandonare il 
complesso: in elicottero, dal terrazzo di Chun, o 
dalla porta principale. Entrambe le vie erano 
sorvegliate da guardie armate. 

Eppure, non riusciva ancora a ignorare la 
sensazione di pericolo che lo rodeva. 

Scese le scale fino a trovarsi nei sotterranei e 
andò alla porta del pit. Premette il campanello e 
aspettò di fronte al videocitofono per consentire 



alle guardie di identificarlo. 
Nessuna risposta. 
Schiacciò di nuovo il pulsante, 

ripetutamente. 
Ancora nulla. 
L’unica spiegazione era che Chun avesse 

improvvisamente deciso di mettere a morte i 
prigionieri nel cuore della notte, senza aspettare 
il giorno dopo per interrogarli, nel qual caso le 
guardie avevano abbandonato il pit ed erano 
ritornate nell’edificio della sicurezza. 

Ritornò sui suoi passi fino a raggiungere 
nuovamente il comando della sicurezza, dove 
interrogò il supervisore del turno di notte. 
L’uomo gli confermò che, per quanto ne 
sapeva, le due guardie non erano state 
richiamate. 

Jaya gli disse di telefonare subito al posto di 
guardia e quando, dopo ripetuti squilli, non 
ottenne risposta, prese con sé quattro guardie e 
delle asce e ritornò di corsa sui suoi passi. 

Ci vollero parecchi, preziosi minuti per 
buttare giù la pesante porta di acciaio. La 
guardiola nell’anticamera era vuota. La 



oltrepassò di corsa, sfondò a calci la porta 
interna, e si buttò nel tunnel di accesso seguito 
dalle altre guardie. 

Le luci erano accese. 
Di fronte a lui un dragone lo guardava con 

occhi neri privi di espressione. 
Jaya estrasse la pistola, ma prima che lui e 

gli altri riuscissero ad aprire il fuoco, il dragone 
fece uno scarto in avanti e balzò sulla guardia 
più vicina. 

L’uomo non fece nemmeno in tempo a 
urlare. Il drago gli staccò la testa con un solo 
morso. 

Un attimo dopo l’animale venne investito da 
una grandinata di proiettili degli UZI delle tre 
guardie rimaste e della Heckler & Koch di 
Jaya. Agitò la coda, due o tre volte, e non si 
mosse più. 

Jaya andò avanti con prudenza, fino ad 
avvistare le gabbie che separavano il tunnel di 
accesso dall’area in cui vivevano i dragoni. Si 
accertò che non ci fossero altri draghi nel 
tunnel, poi andò al quadro di comando delle 
porte e le richiuse tutte. Solo allora si avvicinò 



alle gabbie. Quella che aveva ospitato 
l’indonesiano era vuota; nell’altra gabbia, 
quella dove era stato rinchiuso l’irlandese, c’era 
un dragone semiaddormentato. Sul terreno 
erano chiaramente visibili ossa umane spolpate. 

Tornò di corsa indietro verso il corridoio e 
abbassò la leva rossa del segnale d’allarme. 
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Il suono dell’elicottero riempì il cielo. 
Banshee e Pam erano ormai fuori dal 

camino, ma non dal cratere. Negli ultimi 
quaranta metri il camino si allargava troppo e 
non presentava più appigli. Non aveva avuto 
problemi all’andata, quando era sceso con la 
corda, ma ora erano stati costretti a spostarsi 
lateralmente, uscendo allo scoperto. 

Sentirono il velivolo avvicinarsi. Banshee 
voltò il capo e vide le luci lampeggianti 
muoversi a mezza altezza nel cratere e il fascio 
del riflettore tagliare rabbiosamente l’aria. 



Trattenne il respiro. Se si fosse avvicinato, li 
avrebbero visti. E in quella posizione non 
potevano che fare da bersaglio in una gara di 
tiro. 

Poi il rombo pulsante del rotore si allontanò 
di nuovo. 

Attinsero alle poche riserve d’energia 
rimasta e ripresero la scalata. Dieci minuti più 
tardi si trovarono sdraiati a faccia in giù, esausti 
e ansimanti ma finalmente fuori dal cratere. 
Banshee strisciò fino a portarsi sul bordo e si 
guardò attorno. 

Fasci di luci di torce elettriche si stavano 
spostando in diversi punti del bordo del cratere, 
i più vicini a non più di quattro, cinquecento 
metri in linea d’aria da dove si trovavano loro. 
L’elicottero era sospeso a mezza costa, in un 
punto a circa sessanta gradi alla loro sinistra, 
distante forse un paio di chilometri. Il riflettore 
del velivolo era puntato sulla parete, non molto 
al di sotto del bordo, più o meno dove arrivava 
il sentiero nord, quello che aveva preso Sonny. 
Luci di torce, dall’alto e dal basso, stavano 
convergendo sul punto illuminato dal riflettore. 



Banshee sentì Pamela strisciargli a fianco. 
— È Sonny? — chiese la donna. 
— Temo di sì. Stanno attaccandolo da tutti i 

lati. 
— Quando verranno a cercare noi? 
— Per il momento non possono sapere che ci 

siamo separati. Ci metteranno un po’ a 
scoprirlo, spero. Sonny è armato e gli darà 
parecchio filo da torcere. 

— Non credi che si arrenderà? 
— Se fosse disposto ad arrendersi, lo 

avrebbe già fatto. Sta cercando di farci 
guadagnare tempo. Il minimo che possiamo 
fare è usarlo. Forza, andiamo. 

Lei lo guardò per un secondo. — E come? 
— Camminando. Possiamo ancora farcela a 

raggiungere la foresta prima dell’alba. 
— È inutile, Oliver. Ci sono altre due ore di 

marcia prima di raggiungere la giungla e loro 
hanno l’elicottero. 

Banshee studiò il volto della donna e si rese 
conto che era vicina al crollo. Eppure non c’era 
altro da fare. Restare dov’erano significava la 
certezza di essere presi nel giro di mezz’ora, 



un’ora al massimo. 
— È tutta discesa, Pamela. Dobbiamo 

almeno provare. Fatti coraggio. 
Si lasciarono scivolare lungo il declivio 

erboso, in parte rotolando, in parte camminando 
carponi, finché non furono abbastanza lontani 
dal bordo del cratere da alzarsi in piedi. La 
pendenza del terreno li portava naturalmente a 
correre e in poco tempo la cima della montagna 
spari nel buio che li circondava. Era difficile 
capire dove stavano andando, se non 
genericamente verso il basso e verso sud, verso 
la foresta. Per lo meno il manto erboso li 
metteva al riparo da grossi danni in caso di 
caduta, come Banshee stesso ebbe modo di 
accorgersi l’unica volta che, inciampando, si 
era rialzato senza un graffio dopo essere 
rotolato più volte su se stesso. 

Cominciava a sperare di farcela quando sentì 
il rumore dell’elicottero, il che significava che 
Sonny era stato preso, o era morto. Era riuscito 
a resistere per quasi un’ora. 

Banshee soffocò la rabbia e continuò a 
correre, tenendo Pamela per mano. Il rumore 



dell’elicottero si fece più vicino. Banshee si 
diresse verso un avvallamento del terreno, 
l’unico riparo raggiungibile e si tuffò sull’erba, 
trascinando Pamela con sé. Cercarono di 
aderire perfettamente al terreno e restarono 
immobili. 

Un attimo dopo l’elicottero uscì dal costone 
della montagna, mentre il fascio del riflettore 
guizzava avanti e indietro. Il velivolo avanzò 
adagio, fino a trovarsi quasi verticalmente 
sopra di loro. Banshee sentì il vento delle pale 
sul volto e strinse la pistola nel pugno. Poteva 
cercare di centrare il serbatoio, ma gli sarebbe 
servita molta fortuna. Un secondo dopo 
l’elicottero oscillò e si allontanò gradualmente, 
fino a sparire dalla parte opposta a quella da cui 
era arrivato. 

Banshee sbuffò per allontanare la tensione. 
— Andiamo. 
Ripresero la corsa, nella notte, tendendo 

l’orecchio per capire se l’elicottero stesse di 
nuovo avvicinandosi. La discesa si era fatta 
leggermente meno ripida. Di fronte a loro 
cominciò ad apparire una sorta di linea scura 



fra il cielo e l’erba. Doveva essere la foresta, 
ma era impossibile calcolare la distanza. 
L’elicottero comparve ancora diverse volte in 
quel settore del monte, ma restò più in quota 
rispetto alla loro posizione. 

Nel giro di un’altra mezz’ora il limitare degli 
alberi era divenuto chiaramente riconoscibile. 
Accelerarono il passo e fu allora che la fortuna 
li abbandonò. 

Pamela incespicò, si chinò in avanti, e 
sembrò ritrovare l’equilibrio. Poi il terreno le 
mancò bruscamente sotto i piedi. Soffocò un 
urlo e cadde a testa in avanti, fece una piroetta 
completa e si arrestò cinque o sei metri più in 
basso. 

Banshee le corse vicino. 
— Tutto bene? 
— Ho paura di no — disse lei, il volto 

contratto in una smorfia di dolore. Sollevò la 
gamba. Banshee le strinse la caviglia e la 
ragazza gridò. 

— Fa male? 
— Sì. 
La caviglia era gonfia, segno di una 



probabile distorsione. 
— Riesci ad alzarti? 
— Ci provo. 
La aiutò ad alzarsi in piedi. Lei gli passò il 

braccio sulle spalle e vi si appoggiò, tenendo la 
gamba destra sollevata. 

— Non posso camminare. 
— No, ma puoi saltellare. Forza, cerchiamo 

almeno di raggiungere la foresta. 
— Lasciami, Oliver. In due non possiamo 

farcela. 
Banshee non rispose e continuò ad avanzare 

passo dopo passo verso la foresta, trascinando 
con sé la sua compagna. 

Non mancavano che poche centinaia di metri 
ai primi alberi quando il rumore dell’elicottero 
li investì senza preavviso. Un attimo dopo il 
Bell sbucò dal crinale a pochi metri da loro. 
Banshee fece per abbassarsi, ma il peso della 
donna gli ostacolò i movimenti e il riflettore li 
inquadrò in pieno. 

L’elicottero sembrò fermarsi, poi riprese 
quota, portandosi immediatamente fuori tiro, 
ma continuando a tenerli inquadrati nel fascio 



del riflettore. Si allontanò da loro di una 
cinquantina di metri e restò sospeso a 
mezz’aria. Dal portellone uscirono delle funi e 
quattro uomini si calarono al suolo. L’elicottero 
virò e si allontanò. 

— Fermi dove siete — gridò una voce in 
inglese. 

Banshee si sdraiò sul ventre spianando la 
pistola. 

Gli uomini avanzarono lentamente, 
aprendosi a ventaglio, appena visibili nel buio. 
Banshee prese di mira quello all’estrema destra, 
aspettò che fosse a tiro, poi tirò il grilletto 
dolcemente. La testa dell’uomo scattò 
all’indietro e il suo corpo andò giù come un 
pupazzo. Banshee sparò altre due volte in 
direzione del gruppo, ma gli altri si erano già 
gettati a terra, sparendo completamente alla 
vista. Un secondo dopo una serie di raffiche 
rabbiose gli passarono di pochi centimetri sul 
cranio. 

— Oliver. 
— Che c’è. 
— Lasciami sola e vattene di qui. 



— Sei uscita di testa? 
— Non perdere altro tempo. Se resti, siamo 

perduti tutti e due. Quelli stanno solo 
aspettando che torni l’elicottero con i rinforzi. 
Se te ne vai subito puoi ancora farcela. Avresti 
almeno una possibilità di arrivare in tempo a far 
fallire l’insurrezione. Chun sarà costretto ad 
arrendersi. Non ti preoccupare, non mi 
ucciderà. A quel punto sarò troppo importante 
come pedina di scambio. 

Banshee guardò Pamela negli occhi. La 
ragazza aveva ragione. Al punto in cui si 
trovavano, l’unica possibilità di salvare la vita 
di Pamela era di abbandonarla dov’era. Le 
guardie erano sdraiate al suolo, al riparo. Con 
un po’ di fortuna, poteva ancora aggirarle 
strisciando e allontanarsi col favore del buio, a 
patto di farlo subito, prima che tornasse 
l’elicottero. Altre due brevi raffiche solcarono 
l’aria. 

— Muoviti — gridò lei. — Credi che per me 
sia facile? Vattene ora o fra un secondo ti 
implorerò di restare. 

Banshee le prese la mano e posò le labbra 



sulle sue. Poi fu come se dentro di lui fosse 
scattato un interruttore e ogni sua parte umana 
venisse spenta per essere sostituita da una 
macchina programmata solo per portare a 
termine una missione. Vuotò il caricatore 
contro le guardie, poi guizzò via, strisciando 
nell’erba come una lucertola, e sparì nella 
notte. 

Si allontanò quel tanto che era sufficiente a 
confondersi con l’oscurità, poi si alzò e riprese 
a correre. Di lì a poco l’elicottero ritornò e si 
posò al suolo non lontano da dove aveva 
lasciato Pamela. Il fascio del riflettore sciabolò 
nel buio, ma proprio in quel momento Banshee 
raggiunse i primi alberi e venne ingoiato dalla 
foresta. 
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Banshee si trovò immediatamente su uno dei 

molti sentieri che tagliavano attraverso la 
giungla, tracciati nel corso dei secoli dai 
pellegrini che, fino al momento in cui Chun 
aveva reso il cratere inaccessibile, usavano 



salire al lago e alle fonti di acqua termale nelle 
notti di luna piena. Non importava dove 
andasse il sentiero, finché scendeva. Prima o 
poi, dalla foresta sarebbe uscito. 

Continuò a marciare, sorretto solo dal rigido 
allenamento a cui da anni si sottoponeva 
giornalmente, e dalla volontà che lo obbligava a 
fare un passo dopo l’altro. Aveva sgombrato la 
mente da ogni pensiero e anche l’immagine di 
Pamela era sepolta in un angolo della mente. 
Venne l’alba e Banshee si rese conto di essere 
ormai quasi in pianura. La foresta era ora meno 
fitta. 

Quando finalmente ne uscì, il sole era già 
alto nel cielo. Banshee si trovò di fronte a risaie 
che scendevano a terrazza. Sotto di lui si 
stendeva la pianura fertile che occupava la parte 
centrale dell’isola arrivando fino al mare. 

Poche centinaia di metri più a sud, c’era una 
capanna, da cui proveniva un filo di fumo. 

La raggiunse, accompagnato dal latrare 
furioso di un branco di cani che lo avevano 
circondato. 

Un uomo apparve sulla soglia. 



— Può darmi da bere e da mangiare — 
chiese Banshee. 

L’uomo lo guardò intimorito. 
Banshee si tolse il maglione di lana e glielo 

porse. Ormai la temperatura stava salendo 
rapidamente. 

— Saya kasih ini. Tukar. Untuk makan. 
Makan. — gli disse, offrendogli l’indumento in 
cambio. 

L’uomo non si mosse, ma il suo sguardo si 
fece avido. 

— Okay — disse Banshee. — Come 
preferisci. Provo alla prossima capanna. 

— Aspetta, tuan. Ho riso e kangkung. Va 
bene? 

— Va bene, ma subito. Ho fretta. Hai anche 
caffè? 

L’uomo assentì e urlò qualcosa verso 
l’interno della capanna. Probabilmente sua 
moglie. 

Banshee si accoccolò al suolo, esausto. Di lì 
a poco una donna vestita con un sarong ridotto 
in cenci uscì con in mano un vassoio di latta 
smaltata su cui c’era un piatto pieno di riso e di 



foglie verdi bollite e coperte di sambal e un 
bicchiere colmo fino all’orlo di caffè. 

Banshee trangugiò il caffè bollente, ne chiese 
ancora e si buttò sul cibo. 

— Dove mi trovo? — chiese all’uomo 
quando ebbe finito di mangiare. 

— A casa mia, tuan. 
— Voglio dire... come si chiama il paese più 

vicino. 
— Timbanuh. 
— Quanto ci vuole da qui ad Aikmel? In 

moto, o in macchina. 
— Mezz’ora. Dipende dal traffico. 
— E da qui a Mataram? 
— Uh, lama. Molto tempo. Un’ora e mezza, 

forse due. Lama sekali, tuan. 
Banshee esaminò le sue possibilità. 
Erano quasi le nove del mattino, e l’attentato 

era fissato per le dieci. Anche ammesso di 
riuscire a trovare un telefono pubblico che 
accettasse chiamate locali a carico del 
destinatario, trovare Corinna e spiegarle cosa 
stava per accadere, non sarebbe servito a nulla. 
Non c’era più tempo per organizzare un 



intervento. Il che voleva dire che l’unico in 
grado di fermare l’attentatore, e bloccare sul 
nascere l’insurrezione, era lui. Tirò fuori la 
pistola e la controllò. Nella foresta aveva 
sostituito il caricatore vuoto con uno nuovo. 
Oltre a quello gliene restava solo un altro. 
L’uomo lo osservò senza reagire. 

— Hai una moto? — gli chiese Banshee. 
L’uomo non rispose. 
— Voglio che mi porti ad Aikmel. In fretta. 
— Centomila rupie — disse l’uomo. 
Dieci dollari. Un prezzo abbordabile, anche 

se scandaloso per gli standard dell’isola. 
Banshee l’avrebbe pagato volentieri, se solo 
avesse avuto soldi con lui. Le guardie sul 
vulcano gli avevano vuotato le tasche e lui, 
nella fretta di fuggire, non aveva pensato a cosa 
avrebbe fatto se fosse riuscito a tornare nella 
società normale. 

— Posso darti questo — disse Banshee 
indicando il Seiko automatico da polso. 

L’uomo tese la mano avanti. 
— Troppa fretta, amico — disse Banshee. — 

Prima portami a destinazione. 



L’uomo si alzò e sparì fra gli alberi dietro la 
capanna. Per un secondo Banshee fu tentato di 
seguirlo, ma poi lasciò perdere. Il pensiero che 
quell’uomo, in un angolo remoto ai margini 
della foresta fosse in contatto con 
l’organizzazione di Chun era del tutto 
improbabile. E a quel punto era comunque 
troppo stanco per preoccuparsene. 

Cinque minuti dopo l’uomo ritornò. — 
Andiamo. 

Banshee lo seguì camminando sull’orlo delle 
risaie, fino a sbucare sopra un viottolo dove un 
ragazzo di forse vent’anni aspettava a bordo di 
una vecchia motocicletta Yamaha. 

— Mio nipote — disse l’uomo indicando il 
ragazzo. — L’orologio lo dai a lui. 

Banshee annuì e montò sul sellino. 
Nel giro di una decina di minuti il sentiero 

sbucò su una strada asfaltata dove c’era un 
minimo di traffico. Il ragazzo accelerò e nel 
giro di un’altra mezz’ora arrivarono ad Aikmel, 
di fronte alla zona cintata da bambù dove Tuan 
Guru avrebbe dovuto tenere il discorso. 

Banshee si tolse il Seiko e lo consegnò al 



ragazzo, poi si mischiò alla folla che stava già 
assiepandosi nel grande prato. Al centro 
dell’area c’era un palco coperto da drappi verdi, 
dove presumibilmente si sarebbe seduto Tuan 
Guru. Banshee decise di avvicinarsi. Fece solo 
pochi passi quando sentì qualcosa di duro 
appoggiarglisi alla schiena. Un attimo dopo i 
polsi gli vennero stretti in una morsa. 

— Ma che fortuna — gli sibilò la voce di 
Jaya all’orecchio. — Il mio amico giornalista. 
Sei qui per un servizio sul discorso di Tuan 
Guru? 

Jaya gli stava alle spalle. Altri due uomini 
fiancheggiavano Banshee tenendolo per le 
braccia. Jaya gli frugò nelle tasche e gli tolse la 
pistola. 

— Non so cosa ti illudessi di fare, ma 
comunque ti è andata storta. 

— Che ne è stato di Pamela? 
— Oh, ma allora non mi ero sbagliato a 

pensare che ci fosse del tenero fra di voi. 
L’ultima volta che l’ho vista era felicemente 
nelle mani di Chun. Non sono sicuro delle sue 
intenzioni sul breve periodo, ma credo che 



quando avrà finito di sfogarsi con lei la darà in 
pasto agli ora. Io però al posto tuo mi 
preoccuperei di più di quello che sta per 
succedere a te. Ho appena avuto una splendida 
idea. Non vuoi sentirla? 

Banshee non disse nulla. 
— Be’, te la dico lo stesso. C’è un piccolo 

cambio di programma. Tuan Guru morirà, 
come previsto, tuttavia l’assassino non sarà un 
indonesiano, ma un irlandese, ci credi? Te lo 
immagini lo scalpore sui giornali, domani? 
Terrorista dell’IRA uccide Tuan Guru. Non 
poteva andarci meglio. Naturalmente, tu 
morirai subito dopo. 

Banshee si guardò in giro, cercando una via 
di uscita, ma la sua posizione gli apparve subito 
disperata. Era disarmato, Jaya gli teneva una 
pistola contro la schiena, in modo tale che 
nessuno la vedesse, e i due tipi che lo 
stringevano per i polsi non parevano 
intenzionati a distrarsi. Sembrava che tutti gli 
sforzi di quella notte fossero serviti solo a 
dargli l’illusione di farcela per poi deluderlo 
bruscamente. 
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Maryam non riusciva a credere ai propri 

occhi. 
Era passato un mese dal giorno in cui aveva 

scoperto che esisteva un inferno anche per i 
vivi, il giorno in cui la sua famiglia era stata 
sterminata, il giorno in cui il suo corpo era stato 
straziato da quegli assassini cristiani. Un mese 
in cui non aveva passato un solo istante senza 
rivivere all’infinito quell’orrore, finché si era 
rassegnata all’idea di trascorrere il resto dei 
suoi giorni tormentata da quel ricordo. 

Della sequenza di bestialità che l’avevano 
investita, e che sembravano avvolte da un mare 
di nebbia, solo poche immagini le erano rimaste 
stampate chiare nella memoria. I cadaveri in 
mezzo al villaggio. Sua madre, sdraiata fra i 
morti. Il corpo decapitato di suo fratello che 
camminava ancora per inerzia. 

E il volto dell’uomo che gli aveva mozzato il 



capo. 
Non lo avrebbe mai dimenticato e, pur 

essendo certa che non l’avrebbe mai più 
incontrato, aveva spesso fantasticato di 
vendicarsi. Aveva pregato che Dio le 
concedesse quell’unico favore. La vendetta. 

Non poteva credere di vederselo ora di 
fronte. 

Era venuta al raduno per vendere pisang 
goreng, banane fritte, per poi tornarsene al 
nuovo villaggio in cui era stata accolta. E ora, 
mentre girava fra la gente recando fra le braccia 
il paniere su cui aveva ammucchiato le banane, 
quell’uomo era apparso, come in una visione. 

Era alto e ben vestito. Camminava spedito, 
insieme a un bulè, un occidentale e altri due 
uomini dalle facce truci. 

Maryam sentì la testa girarle in un turbinio di 
pensieri. Poi un rigurgito d’odio le affiorò nella 
gola e un velo opaco le scese di fronte agli 
occhi. Non importava se fosse morta nel farsi 
mano della vendetta di Dio. Sarebbe stata una 
martire e per i martiri, la morte è dolce e le 
porte del paradiso sono sempre aperte. 



Lasciò cadere il cesto, senza curarsi delle 
banane che rotolavano al suolo, e la sua mano 
si posò sul manico del coltello nel fodero di 
legno che, come tutte le donne dei villaggi, 
portava infilato nell’allacciatura del sarong. 

Seguì l’uomo a pochi passi di distanza, 
mischiandosi fra la folla. 

L’uomo si fermò. Stava ridendo. Davanti a 
lui, l’occidentale gli dava di spalle. Non 
sembrava esserci amicizia fra i due. 

Maryam fece un altro passo ed estrasse il 
coltello. 

— Allah u akbar — gridò. E gli piantò il 
coltello nel fegato. 
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Banshee sentì l’urlo di una donna e, 

contemporaneamente, il gemito soffocato di 
Jaya. Un momento dopo la pistola non era più 
appoggiata alla sua schiena. Con la coda 
dell’occhio vide Jaya, staccato di un passo, 



vacillare. La donna aveva ripreso a urlare. 
— Orang Nasrani. Teroris. — Terroristi 

cristiani. 
Mentre alcuni visi incuriositi cominciavano a 

voltarsi verso di loro. Banshee sentì le mani che 
gli stringevano i polsi da entrambi i lati 
allentarsi leggermente e seppe che quello era 
l’unico momento per agire. Sollevò entrambe le 
braccia per poi riabbassarle di scatto, 
liberandosi; colpì con una gomitata al naso il 
complice di Jaya che stava alla sua sinistra e 
quasi contemporaneamente, sferrò un calcio 
allo stomaco del secondo, mentre ripeteva 
urlando le parole della donna: — Awas! 
Teroris! Attenzione! Terroristi! 

La folla sembrò percorsa da un fremito e 
l’urlo fu ripreso da mille bocche. Banshee fece 
un passo indietro, mentre Jaya e i suoi due 
compagni sparivano nel tumulto, e abbandonò 
il raduno. Due poliziotti corsero verso 
l’assembramento, ma dovettero concludere che 
non c’era nulla da fare. Nessuno avrebbe potuto 
sottrarre i tre alla massa di uomini e donne 
inferociti da mesi di massacri. 



Banshee se ne andò senza voltarsi indietro e 
raggiunse la periferia della città, dove 
stazionavano alcuni bemo, i furgoncini che in 
tutta l’Indonesia fungevano da autobus 
assicurando il collegamento fra le varie 
cittadine. Adocchiò un Mitsubishi Colt appena 
arrivato, da cui stavano scendendo gli ultimi 
passeggeri e andò a parlare al conducente. 

Cinque minuti dopo si era accordato per farsi 
portare fino alla safe house di Mataram in 
cambio di trecentomila rupie, l’equivalente di 
trenta dollari, a patto di riuscirci in meno di 
un’ora e mezza. Era il triplo del prezzo 
normale, ma era già un notevole miglioramento 
rispetto al Seiko che il contadino gli aveva 
chiesto in cambio del trasporto da Timbanuh ad 
Aikmel. Il bemo partì di scatto, sobbalzando 
sulle buche dell’asfalto. Banshee cercò di 
tenere gli occhi aperti, ma dopo qualche minuto 
cadde addormentato. Quando si risvegliò erano 
già alla periferia di Mataram. Superarono due 
camion carichi di uomini con bandane verdi 
alla fronte che urlavano e agitavano parang. 

— Ada demonstrasi — disse il compagno 



dell’autista. — C’è una manifestazione. 
— Una manifestazione? E per cosa? 
L’uomo si strinse nelle spalle e il suo 

sguardo si fece vago. — Tidak tau. 
Non lo sapeva. Risposta tipica di un 

indonesiano che vuole evitare argomenti 
difficili. Banshee esaminò la situazione. 
Probabilmente il fallimento dell’attentato aveva 
causato disorientamento fra i provocatori nei 
villaggi, che si aspettavano di limitarsi 
semplicemente a incanalare la collera 
spontanea che sarebbe derivata dall’assassinio 
della figura più rispettata dell’isola. Quasi 
sicuramente il tentativo di un attentato era stato 
sufficiente a scatenare la rabbia della gente, ma 
c’era almeno la speranza che la situazione fosse 
meno grave di quanto previsto da Chun. 
Restavano comunque diverse incognite: quanti 
erano i manifestanti? E si sarebbero limitati a 
una manifestazione pacifica o abbandonati a 
violenze di massa? E, soprattutto, come si 
sarebbero comportati i miliziani? Sarebbero 
entrati in azione in ogni caso, oppure, visto il 
fallimento delle manifestazioni, sarebbero 



rimasti nella loro base in attesa di un’occasione 
più propizia? Domande a cui per il momento 
non aveva risposta. E che non avrebbero 
comunque inciso sul programma che si era 
prefissato. 

Raggiunsero la destinazione con cinque 
minuti di anticipo. Banshee si fece aprire da 
Kimen che restò a guardarlo sbigottito. 

— Ma che ti è successo? 
— Te lo dico dopo. Dov’è Corinna? 
— Nel suo ufficio. 
— Bene. Comincia a dare trecentomila rupie 

all’autista. Poi chiama subito Corinna e dille di 
venire qui immediatamente. Intanto mi faccio 
una doccia. E preparami una brocca di caffè, 
già che ci sei. 

Meno di dieci minuti dopo erano seduti 
attorno al tavolo nella sala riunione. Banshee 
iniziò informandoli della cattura, e probabile 
morte di Sonny, poi riferì velocemente gli 
avvenimenti di quei giorni. 

— Ora non c’è un momento da perdere — 
disse a conclusione della relazione. — Voglio 
che Singapore sia informata immediatamente. 



Prima però bisogna trovare il modo di allertare 
il comando della guarnigione perché intervenga 
subito a bloccare i miliziani. Non possiamo 
aspettare che Singapore contatti Jakarta e da 
Jakarta arrivi l’ordine di intervenire. Corinna, 
non avevi detto di avere un tuo uomo 
all’interno della guarnigione? 

— Sì, un colonnello. Collabora 
occasionalmente con noi. 

— Bene. Fai in modo che riceva una 
segnalazione, apparentemente anonima, 
riguardante un’armata di guerriglieri nella base 
di Sembalung Bumbung e la presenza di 
provocatori fra le truppe. Se l’esercito si muove 
in tempo può fermare i miliziani prima che si 
confondano con i manifestanti. Pensa tu a 
entrambe le cose, Nyoman. 

Il balinese annuì, prese i suoi appunti e sparì. 
— E ora veniamo alla base nel Rinjani — 

riprese Banshee. — Se Chun non ha alterato i 
piani, i volontari con le bombe chimiche 
dovrebbero essere ancora lì. Non dovrebbero 
uscire dal cratere prima che l’insurrezione si 
estenda. Ma non è escluso che se Chun viene a 



sapere dell’insuccesso, decida di farli partire 
ugualmente. A quel punto sarebbe impossibile 
identificarli. 

— Quindi? 
— Quindi attacchiamo la base. Subito. 
Kimen lo fissò incredulo. — Noi tre? 
— Noi tre, più qualcun altro. Cominciate a 

spolverare l’artiglieria. Corinna, abbiamo 
bisogno di un elicottero in grado di trasportare 
fino a quindici persone. A Bali ci sono diverse 
società di trasporto aereo. Non mi interessa 
quanto può costarci, ma voglio un elicottero qui 
entro mezz’ora, pronto a decollare. 

— Mezz’ora? 
Banshee si alzò. — Okay. Quarantacinque 

minuti. Non uno di più. Ora devo andare. Di’ a 
Nyoman che la moto l’ho presa io. 

Corinna gli diede un’occhiata. 
— Dove vai? — A cercare rinforzi. 
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Banshee fermò la moto e schiacciò il 

campanello a fianco al cancello di acciaio. Uno 
spioncino si aprì e un viso rotondo lo fissò per 
un secondo, poi sorrise. 

— Pak Mike! 
— Proprio io, Yona. Fammi entrare. Devo 

parlare con il capo. 
Lo spioncino si richiuse e il cancello 

cominciò ad aprirsi. Banshee avanzò con la 
moto di un paio di metri e si fermò, lasciando 
che le guardie che lui stesso aveva addestrato lo 
perquisissero. Verificarono che non avesse armi 
e lo accompagnarono nello studio di Gomeq. 

Il timorese entrò nella stanza nel giro di 
pochi minuti. Lo guardò senza sorridere. 

— Ehi, Mike, che succede? Ti facevo a 
Jakarta, a lavorare al nostro progetto, e invece 
ieri mattina mi arriva un fax da certa gente, che 
nemmeno dovresti conoscere, con la tua 
fotografia e la richiesta di identificarti. Che 
diavolo stai combinando? Stai cercando di 



tagliarmi fuori dell’affare? 
— Calma, Joe. Posso spiegarti tutto. Ma devi 

ascoltarmi bene, se ci tieni a restare vivo. Hai 
visto il casino che c’è in giro? 

— Ho sentito. C’è un’altra manifestazione e, 
da quello che dicono, sembra piuttosto grossa. 
Ma se pensano di entrare qui dentro, si 
sbagliano. 

— Tu sei un illuso, Joe. Se le cose vanno 
male, questa non sarà una manifestazione come 
le altre e quando arriveranno qui, non saranno 
solo in tanti, ma anche bene armati. Per cui, ti 
conviene andartene finché sei in tempo. Ma 
questo è un altro problema. Prima di tutto, ti 
dice nulla il nome San Giorgio? 

Gli occhi di Gomeq si fecero sottili come 
fessure. — Sì, è proprio lui quello che... 

— Taci e ascolta. Lo sai che ti stava 
fregando? 

— Adesso ascoltami tu, Mike. Tu sei nuovo 
su quest’isola e non sai... 

— Ho poco tempo, Joe. Lasciami parlare. 
Questo tuo amico che si faceva chiamare San 
Giorgio... 



— Si faceva? 
— È morto. Almeno, lo spero. Un paio d’ore 

fa ad Aikmel. Senti non c’è tempo di 
raccontarti tutta la storia, ma San Giorgio 
lavorava per Chun Doo Hwan... 

— Il coreano? Quello delle perle? 
— Esatto. Chun sta preparando un colpo di 

stato per formare una repubblica indipendente 
islamica. Ha un esercito di un migliaio di 
guerriglieri bene armati, e chi li guidava era 
proprio il tuo amico San Giorgio, ovviamente 
sotto un nome diverso. Stanno aspettando che si 
radunino i manifestanti per poi attaccare la 
città. Fra poco qui farà caldo per i cristiani. Ora 
hai due possibilità, se vuoi salvare la pelle. 
Uno, scappare subito e perdere tutto quello che 
hai sull’isola, casa, piantagione e tutto il resto; 
due, darmi una mano e cercare di fermarli 
finché siamo ancora in tempo. 

Gomeq lo guardò sbigottito. — Ma che 
c’entra San Giorgio? Lui è cristiano e i 
musulmani li odia. 

— San Giorgio è un mercenario, pronto a 
schierarsi con chi lo paga di più. E in questo 



momento chi lo paga di più è Chun. Dammi 
retta, Joe, non hai un secondo da perdere. 
Anche se San Giorgio è morto, Chun è ancora 
pericoloso. Se non lo fermiamo subito, per te è 
finita. Fidati di me. Ti ho mai deluso, finora? 

— Be’, sai, quel fax che mi è arrivato non è 
che mi abbia fatto pensare bene... 

— Lascia perdere il fax. Ascoltami, ho 
bisogno dei tuoi uomini per attaccare la base di 
Chun. Ho già fatto arrivare un elicottero. Se 
vuoi, puoi venire con noi, se no, fa come credi. 
La città si sta riempiendo di manifestanti. Sono 
ancora disarmati, ma riceveranno armi e 
rinforzi da un momento all’altro e in quel 
momento, tu e tutti i cristiani dell’isola sarete 
finiti. Pensi che l’esercito arrivi in tempo a 
proteggerti? O che dodici guardie del corpo 
bastino a difenderti da una folla inferocita? 

Gomeq sembrò esitare, poi fissò Banshee. 
— Cosa vuoi fare? 
— Voglio che raduni i tuoi uomini. Li voglio 

qui fuori, armati e pronti a partire nel giro di 
cinque minuti. E che si portino munizioni, 
bombe a mano e dinamite in abbondanza. 



L’elicottero è pronto a partire in un posto non 
lontano da qui. Possiamo atterrare nella base di 
Chun in meno di mezz’ora. 

Il mercante sgranò gli occhi, poi sembrò 
lentamente illuminarsi di comprensione. 

— Tu sei un poliziotto, non è vero? È stata 
tutta una finta, l’assalto alla piantagione e tutto 
il resto, non è così? 

— Non sono esattamente un poliziotto, Joe. 
E comunque, non è con te che ce l’ho. Il mio 
obiettivo è Chun, e se ci pensi bene, dovrebbe 
essere anche il tuo. 

— E chi mi dice che non sia una trappola? 
Banshee scattò in piedi. — Ci sei già in una 

trappola, pezzo di idiota. Vuoi capire che io 
sono l’ultima possibilità che ti resta di salvare 
te e tutto quello che possiedi? 

— Mi prometti che quando tutto questo sarà 
finito, mi lascerete in pace? 

Banshee sospirò, cercando di dominarsi. — 
Okay. Ti do la mia parola. Allora, cosa decidi 
di fare? 

Gomeq ci pensò su ancora per un attimo, 
mentre i muscoli di Banshee si tendevano. Il 



tempo si stava esaurendo, e se quello non si 
decideva in fretta, sarebbe stato costretto a 
ucciderlo a mani nude. 

Un attimo dopo Gomeq si alzò. 
— Okay, Mike. Mi hai convinto. 
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Seduto sulla sponda dell’elicottero; Banshee 

guardò dal portellone aperto la campagna 
scorrere sotto di loro, mentre il bordo del 
cratere si avvicinava rapidamente. Entro pochi 
minuti sarebbero penetrati all’interno e 
sarebbero stati visibili dalla base. 

L’elicottero era un Bell 205 Huey, un 
residuato della Guerra del Vietnam di proprietà 
della Airlink Nusantara, una società di aerotaxi 
di Bali che lo impiegava prevalentemente per 
trasportare personale e macchinari per conto 
della miniera d’oro della Newmont a Maluk, 
sulla costa ovest di Sumbawa. Era un velivolo 
grosso e ancora efficiente, in grado di 



trasportare millesettecento chili di carico utile a 
duecentoventi chilometri all’ora e con 
un’autonomia di oltre cinquecento chilometri. 

Erano in diciotto a bordo. Oltre il pilota, 
c’erano Gomeq e le sue dodici guardie del 
corpo che Banshee aveva addestrato 
personalmente, Kimen, Ahmed, Banshee e 
Corinna, che di restarsene a Mataram non ne 
aveva voluto sapere. 

“Se è della mia incolumità che ti preoccupi, 
con quello che sta succedendo in città non sarei 
più al sicuro qui che nel vulcano. Comunque 
quel bastardo ha ucciso Sonny” aveva detto, 
come unica risposta alle proteste di Banshee. 

La donna non aveva tutti i torti. Sorvolando 
Mataram e Chakranegara, aveva visto fiumi di 
manifestanti percorrere di corsa le strade della 
capitale, mentre dense spire di fumo nero che si 
innalzavano da più punti della città segnalavano 
l’inizio dei saccheggi. Pattuglie di poliziotti in 
uniforme antisommossa erano schierate in 
diversi punti della periferia. In attesa di rinforzi 
dalle isole vicine, gli agenti si limitavano a 
sorvegliare i manifestanti a distanza, senza 



intervenire. Giudicare in che misura i 
provocatori disseminati nei villaggi erano 
riusciti ad accendere l’animo delle masse, 
nonostante il fallimento dell’attentato a Tuan 
Guru, era impossibile. Potevano essere di fronte 
a una manifestazione come tante fra quelle che 
avevano segnato l’isola negli ultimi mesi, 
qualche casa bruciata, alcuni atti di violenza, e 
poi tutti a casa. Ma poteva anche essere l’inizio 
della rivolta che Chun aveva pianificato con 
tanta cura. Molto dipendeva da quanto tempo il 
colonnello sul libro paga di Corinna ci avrebbe 
messo a convincere i suoi superiori della 
gravità della situazione e dalla tempestività con 
cui l’esercito avrebbe reagito. Se riuscivano a 
imbottigliare i miliziani nella valle, allora la 
battaglia sarebbe stata vinta. Altrimenti, ogni 
scenario era possibile. 

Le risaie cedettero il posto alla giungla e in 
breve si trovarono sulle pendici del Rinjani. 
Seduto a fianco a lui sulla panca di metallo, 
Gomeq sporse il capo in avanti. 

— Con quanti uomini avremmo a che fare, 
una volta scesi nel cratere? 



— Le guardie sono una ventina. Poi ci sono i 
tecnici di laboratorio, i volontari e il resto del 
personale, ma non sono armati e non mi 
preoccupano più di tanto. 

— Perché non li bombardiamo dall’alto? 
Abbiamo la dinamite? 

— Primo perché non credo che 
risolveremmo molto. I candelotti 
esploderebbero all’esterno senza fare danni. 
Secondo, perché voglio essere certo di aver 
preso Chun. Terzo, perché ho in serbo qualcosa 
di meglio. — E quarto, pensò senza dirlo, 
perché c’è un prigioniero da liberare. — 
Scendiamo nello spiazzo al centro degli edifici 
e attacchiamo, poi entriamo e ci dividiamo. 
Alle undici e quarantacinque si riparte, che ci 
siamo tutti o no. 

Stavano risalendo la montagna da est, in 
modo da potersi avvicinare all’obiettivo 
rimanendo coperti fino all’ultimo. Superarono 
il bordo del cratere e immediatamente, sul 
fondo, apparve il gruppo di sei edifici bianchi 
disposti ad anello che formavano la base di 
Chun, vicino al cono del Gunung Baru. Come 



ricordava, il fiume di lava che sgorgava dalla 
costa della piccola montagna scendeva 
velocemente verso la base per poi trovare il 
cammino sbarrato da un innalzamento del 
terreno e piegare bruscamente verso il lago. Il 
velivolo puntò il muso verso il basso e in pochi 
secondi piombò come un falco sulla base, 
fermandosi a pelo d’erba al centro del 
perimetro formato dagli edifici e dai corridoi di 
collegamento. 

Con l’esclusione della sola Corinna, Banshee 
e i suoi compagni saltarono dai portelloni aperti 
su entrambi i lati e si buttarono carponi 
sull’erba, aprendo immediatamente il fuoco. 
Prima ancora che dalla base reagissero con 
spari disordinati, l’elicottero aveva già ripreso 
quota e si stava dirigendo verso lo sbarramento 
che deviava la lava nel lago. 

Guidati da Banshee, gli assalitori scagliarono 
un grappolo di bombe a mano verso una delle 
finestre al piano terra dell’edificio che ospitava 
il laboratorio. 

Una serie di esplosioni squarciò l’aria. Nello 
stesso istante Banshee e i suoi si buttarono in 



avanti lanciando flashbang, e fecero irruzione 
nella breccia aperta dalle granate. Banshee vide 
le sagome confuse di tre guardie agitarsi nel 
fumo. Si tuffò sul pavimento, rotolò su se 
stesso e sparò una raffica con la sua Skorpion. 
Due uomini caddero colpiti e il terzo si buttò al 
riparo. Strisciò in una posizione più favorevole, 
poi fece cenno a un compagno appostato dalla 
parte opposta. L’uomo impugnò una granata e 
la fece rotolare sul pavimento. 

L’esplosione nello spazio ristretto fu 
assordante. Banshee scattò in avanti vomitando 
piombo, e superò l’angolo, trovandosi all’inizio 
del corridoio che collegava il laboratorio 
all’edificio dove venivano alloggiati i tecnici. 
Tre uomini erano stesi al suolo, morti. 

Banshee fece cenno a quattro dei suoi. 
— Restate qui. Tenete la posizione ma non 

avanzate fino a che non ve lo segnaliamo con la 
radio. 

Ritornò sui suoi passi, raggiungendo Gomeq 
che stava avanzando dal lato opposto, verso i 
quartieri residenziali di Chun per arrivare infine 
all’edificio della security. La resistenza delle 



guardie era sempre meno determinata, e Gomeq 
stava guadagnando rapidamente terreno. La 
situazione sembrava sotto controllo. 

Banshee decise che poteva dedicarsi alla 
ricerca delle bombe. Chiamò Ahmed e Kimen 
e, insieme, i tre si diressero verso la porta del 
laboratorio. Fece saltare la maniglia con un 
colpo di Skorpion ed entrò. Dietro un banco, 
nell’angolo più arretrato del grande stanzone, 
sette uomini in camice bianco erano 
rannicchiati sul pavimento. 

— In piedi — gridò Kimen. — E tenete le 
mani in alto. 

Gli uomini ubbidirono senza esitare. Erano 
tutti coreani, tranne uno, dall’aspetto 
mediorientale. Banshee riconobbe Tariq e gli si 
rivolse direttamente. 

— Dove sono le bombe smontate? 
L’iracheno sussultò, senza riuscire a 

mascherare lo stupore, ma non disse nulla. 
Kimen estrasse il coltello e glielo appoggiò 

all’occhio sinistro. 
— Ti do dieci secondi — sibilò Banshee. — 

Se non rispondi, ti lascio nelle sue mani. Non 



temere, non ti ucciderà. Ma ti toglierà ogni 
parte del corpo non strettamente indispensabile 
alla sopravvivenza, a cominciare dagli occhi 
per finire con le dita dei piedi. Prima ancora 
che ti tagliamo le palle ci avrai già detto tutto, 
ma a quel punto avrai già perso occhi, orecchie, 
naso, mani e forse qualcos’altro. Comincia pure 
Kimen, così vede che non scherziamo. 

Kimen affondò la punta del coltello sotto 
l’occhio dell’iracheno e un fiotto di sangue uscì 
a bagnargli il viso. 

— Sono nell’altra stanza! — gridò subito 
Tariq. — Fermatevi. Vi ci porto subito. 

Banshee e Kimen lasciarono ad Ahmed il 
compito di portar via gli altri tecnici e 
seguirono l’iracheno nella stanza successiva. 

Tariq indicò un grosso armadio a tre ante 
scorrevoli. 

— Sono là dentro. 
Banshee gli appoggiò la canna della 

Skorpion alla nuca. 
— Apri — disse. — E stai attento a non fare 

movimenti bruschi. 
Tariq prese una chiave dalla tasca e aprì. 



Nell’armadio erano allineati dodici zaini. 
— Svuotali — disse Banshee. 
Lo scienziato ubbidì. Pochi secondi dopo, i 

componenti delle bombe erano allineati sul 
pavimento. Banshee indicò i quattro serbatoi di 
alluminio. 

— Cosa c’è lì dentro? Gas? 
— Sì. 
— Metti i serbatoi in uno zaino. Il resto 

lascialo dov’è. 
Tariq ubbidì. Banshee prese lo zaino. 
— Ora ascolta. Dov’è la donna? Pamela? 
— Non lo so. 
Banshee fece un altro cenno a Kimen che 

impugnò nuovamente il coltello. 
— Non lo so, davvero — urlò l’arabo. — 

Non la vedo da ieri sera, alla riunione. 
— E Chun? 
— Non ho visto neanche lui. Sarà nel suo 

studio. Banshee scosse il capo e guardò 
l’orologio. Il tempo stava per scadere e aveva la 
sensazione che l’arabo dicesse la verità. 
Uscirono e tornarono da Gomeq, che aveva 
preso possesso anche dell’edificio in cui si 



trovava la residenza di Chun e il 
miniappartamento di Pamela. Di sei edifici ne 
controllavano solo due, ma erano i due che 
interessavano a Banshee. In quel momento 
sentirono l’elicottero avvicinarsi e una forte 
esplosione risuonò all’esterno. Banshee uscì 
all’aperto. L’elicottero stazionava a duecento 
metri di altezza, in linea verticale sopra il suo 
capo. Il suo walkie-talkie gracchiò. Se lo portò 
all’orecchio. 

— È fatto. La lava sta già avanzando — 
disse la voce di Corinna. — A questa velocità 
dovrebbe investire la base nel giro di venti 
minuti, forse meno. 

— Okay. Preparatevi a scendere in dieci 
minuti. 

— Roger. 
Tornò all’interno e si avvicinò a Gomeq. — 

Chiama i prigionieri — gli disse. 
Un attimo dopo i coreani e Tariq, con le 

mani ammanettate dietro la schiena, erano 
schierati attorno a lui. 

— Ascoltatemi bene, visto che è in ballo la 
vostra vita. Come potrete vedere, quando 



metterete il naso fuori di qui, abbiamo fatto 
saltare il costone del vulcano e deviato il corso 
della lava, che ora sta avanzando verso di noi. 
Avete poco tempo per mettervi in salvo. Se vi 
sbrigate, potete risalire il cratere a piedi e poi 
andare dove volete. Ma l’unica via d’uscita è 
difesa dai vostri compagni. Dite loro di 
arrendersi e di andarsene. L’insurrezione è 
fallita. Se restate non avrete scampo. 

Gomeq lo guardò, perplesso. 
— Sei sicuro di fare la cosa giusta, 

irlandese? 
— Se non se ne vanno alla svelta, per loro è 

finita. Noi abbiamo l’elicottero. — Banshee si 
rivolse di nuovo ai prigionieri — Avanti, 
andatevene. 

Gli uomini esitarono un attimo, poi si 
avvicinarono all’inizio del corridoio. 

— Non sparate — gridò Tariq, appostato 
dietro l’angolo. — Sono il dottor Tariq. Non 
sparate. 

Gli spari cessarono. Tariq fece un respiro 
profondo, poi uscì all’aperto. Uno a uno i 
coreani lo seguirono. 



— Restate qui e state in guardia — disse 
Banshee agli altri. — Se ho ragione, nel giro di 
pochi minuti se ne saranno andati tutti. Kimen e 
Ahmed, venite con me. 

I tre raggiunsero la porta dell’appartamento 
di Pamela ed entrarono. L’appartamento era 
vuoto. Ritornarono di corsa sui loro passi e 
scesero nel sotterraneo. Si fermarono di fronte 
alla porta d’acciaio del Dragon Pit. Banshee 
fece saltare la serratura e sempre correndo entrò 
nel tunnel. Le gabbie erano vuote. Tornò 
indietro. Mentre saliva le scale udì un muro 
crollare. La lava aveva raggiunto il lato opposto 
della base. Trovarono Gomeq che li aspettava 
nel corridoio. 

— Sono scappati tutti — gridò il timorese. 
— L’elicottero vi sta aspettando. Andiamo. 

— Ancora un secondo. 
— Non ce l’abbiamo un secondo, irlandese 

di merda. O ti muovi o resti qui per sempre. Sta 
crollando tutto. 

Banshee prese la Skorpion e la puntò verso 
Gomeq. 

— Ho detto, ancora un secondo. Comincia a 



salire sull’elicottero. E voi ragazzi, venite con 
me. 

Banshee si avviò di corsa lungo le scale che 
portavano all’appartamento di Chun e le risalì a 
tre gradini per volta, seguito da Ahmed e 
Kimen. 

Raggiunsero la porta dello studio di Chun, la 
abbatterono e irruppero all’interno, avanzando 
con le armi spianate. Si divisero, controllarono 
una stanza dopo l’altra. Banshee uscì dalla 
cucina e vide Ahmed e Kimen fermi sulla porta 
di una della camere, le armi abbassate. Li 
raggiunse, mentre un senso di angoscia gli 
strisciava addosso, fin quasi a soffocarlo. I due 
uomini si scostarono per lasciarlo passare. 
Banshee fece un passo avanti e si bloccò. 

Il corpo nudo e insanguinato di Pamela era 
disteso su un tavolo. 

Era interamente ricoperta di tagli. Per terra, 
c’era il kriss che le aveva regalato e con cui lei 
aveva ucciso le due guardie, liberandolo dal 
Dragon Pit. Non c’era bisogno di avvicinarsi 
per scoprire che era morta. Scagliò via la 
pistola, in un gesto di collera impotente. 



L’arma rimbalzò sul pavimento. 
— Dobbiamo andarcene, Banshee — 

mormorò Kimen. 
— Andate voi. Io resto. 
— Non c’è più tempo — intervenne Ahmed. 

— Chun non c’è. Deve essere uscito di 
nascosto confondendosi con il resto del 
personale. 

— Ho detto andatevene — urlò Banshee. — 
Non sapete riconoscere un ordine? 

I due lo guardarono per un attimo, senza 
reagire. 

— Andatevene — ripeté Banshee con voce 
strozzata. 

I due indonesiani scossero il capo e uscirono 
in silenzio. Pochi minuti più tardi, Banshee udì 
l’elicottero prendere quota e allontanarsi. 
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Banshee si chinò a raccogliere il kriss e 

tagliò le corde che legavano i polsi e le caviglie 



di Pam, provando un macabro senso di déjà vu. 
Vide il fodero del kriss su una mensola. Lo 
prese e vi infilò dentro la lama ondulata, 
sentendosi vagamente come l’orchestrina del 
Titanic che continuava a suonare mentre la 
nave affondava. In pochi minuti l’intera base 
con tutto ciò che conteneva sarebbe stata 
distrutta dalla lava. Appoggiò il kriss alla 
mensola e si sedette su una poltrona, sentendosi 
improvvisamente esausto. 

La sua mente ritornò a tutto quello che era 
successo dal momento in cui era stato scoperto 
fino alla morte di San Giorgio. Diede un’ultima 
occhiata al corpo martoriato che giaceva sul 
tavolo e chiuse gli occhi. 

Un momento più tardi sentì un rumore alle 
sue spalle. Girò il capo senza alzarsi. 

Corinna era in piedi, intenta a guardare la 
donna morta con il viso contorto in una smorfia 
di orrore. 

— Cosa fai qui? — sussurrò Banshee. 
Corinna sembrò scuotersi. 
— Sono venuta a prenderti. Me 

l’immaginavo che avresti finito col fare 



qualcosa di stupido. Andiamo Banshee, non c’è 
più nulla da fare. 

— Dov’è l’elicottero? 
— Se n’è andato. Ma possiamo ancora 

fuggire a piedi. Se ti sbrighi. La lava ci sta 
stringendo in un cerchio. Ancora pochi minuti e 
saremo tagliati fuori da ogni via d’uscita. 

Banshee non disse nulla. Lei lo fissò per 
alcuni secondi. 

— Non ti interessa vivere? 
Scosse il capo. — Io sono la Banshee. Mi 

interesso solo della morte. Vattene tu, finché 
puoi. 

— Ce ne andiamo insieme. Altrimenti resto 
anch’io. 

Banshee non disse nulla. Corinna fece un 
passo avanti. Il suolo tremò, come per una 
scossa di terremoto. Sul tavolo il kriss sembrò 
quasi vibrare. 

Lei lo raccolse. Sul volto di Banshee apparve 
un sorriso tirato. 

— Lo sapevi che i kriss vibrano per 
annunciarti un pericolo? Hai intenzioni ostili, 
dal momento che siamo soli? 



— Perché no? Abbiamo sempre un conto da 
saldare, ricordi? 

Sfoderò l’arma e passò un dito sul filo della 
lama. Banshee scoppiò in una risata amara. 

— C’è un’altra cosa che dovresti sapere: 
quando un kriss viene sfoderato, deve versare 
sangue. Altrimenti ti si rivolterà contro. 

Gli occhi di Corinna si ridussero a due 
fessure. Impugnò il pugnale per la lama e alzò 
il braccio. 

Non impiegò più di una frazione di secondo 
per scagliarglielo contro, ma a Banshee la scena 
parve snodarsi a scatti, come alla moviola. 

La lama roteò nell’aria e gli venne incontro. 
Gli passò di una spanna sopra il capo. 
Un attimo dopo sentì un gemito, seguito da 

un gorgoglio. 
Si voltò di scatto. 
Chun barcollava come uno zombie. Nel 

pugno stringeva la pistola di Banshee. Dalla 
gola gli spuntava l’impugnatura intarsiata del 
kriss. 

I due uomini si guardarono. Il coreano lasciò 
cadere la pistola e con un ultimo sforzo 



impugnò il kriss e lo estrasse dalla ferita. Un 
fiotto di sangue gli zampillò sul petto. Fece un 
altro passo e cadde al suolo. 

Corinna balzò in avanti, afferrò Banshee per 
la mano e lo condusse fuori dalla stanza di 
corsa. Scesero le scale e uscirono all’aperto, 
mentre un altro edificio crollava sotto la spinta 
del fiume di lava. Andarono avanti per una 
cinquantina di metri, poi si fermarono. 

La lava li circondava completamente 
separandoli anche dal lago. 

Banshee guardò il viso pallido di Corinna. 
— Prima che sia troppo tardi, grazie per 

avermi salvato la vita. 
— Di niente. Peccato che non sia servito ad 

allungartela di molto. 
— Non si può avere tutto. Mi dispiace, 

Corinna. Non ti ho portato molta fortuna. 
La ragazza strinse i denti e fece una smorfia 

spavalda. Banshee non poté fare a meno di 
ammirare il suo sangue freddo. 

— A me dispiace solo non poter fare quel 
maledetto rapporto — disse lei. — Non è giusto 
che un bastardo come te la passi liscia. 



Allungò la mano verso di lui. Banshee la 
abbracciò. 

I due arretrarono verso le rovine della base. 
La lava continuò ad avanzare. 

Poi, il pulsare del motore dell’elicottero 
coprì il crepitare delle fiamme, avvicinandosi 
sempre di più. Meno di due minuti più tardi il 
vento dell’elica li investi dall’alto. 

Il portellone si aprì e Gomeq gli urlò contro. 
— Muovi quelle fottute chiappe, brutto 

irlandese di merda. 
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La Toyota si fermò di fronte all’area 

partenze dell’aeroporto di Mataram. Una 
pattuglia di soldati in assetto di guerra li 
squadrò con sguardi sospettosi. Erano passati 
cinque giorni dal tentativo di insurrezione e 
l’aeroporto, così come i punti nevralgici 
dell’isola, erano ancora presidiati dai 
contingenti del TNI affluiti da diverse parti 



dell’arcipelago, ma l’emergenza era passata. 
L’intervento tempestivo di pattuglie 

aviotrasportate dell’esercito, supportate da una 
squadriglia di elicotteri Cobra giunta da Bali, 
aveva consentito di bloccare i miliziani prima 
che potessero uscire dalla valle di Sembalung. 
Le prime voci diffuse dai provocatori avevano 
dato l’impressione che l’attentato a Tuan Guru 
fosse riuscito, ma la tempestiva apparizione in 
televisione del vecchio aveva fatto fallire la 
manifestazione sul nascere. A Mataram non si 
erano riunite che poche migliaia di fanatici, che 
erano stati dispersi dalla polizia non appena 
erano arrivati i rinforzi. 

Corinna rilasciò la frizione troppo presto e 
l’auto fece un balzo in avanti. Il motore si 
spense. 

— Mi devo ancora abituare all’idea di non 
avere più un autista. Sonny non mi lasciava mai 
guidare. È stato quasi un secondo padre per me. 
Credo che abbiamo perso tutti e due qualcuno 
di importante in questi ultimi giorni, non è 
così? 

Banshee non disse nulla. Aveva 



volontariamente cancellato dalla sua mente il 
ricordo dell’unica donna a cui si era sentito 
unito. Era il suo modo di sopravvivere. L’unico 
che conosceva. 

Corinna scosse il capo. 
— Mi dispiace — disse. — Non mi ero 

accorta che fosse così importante per te. 
Tolse le chiavi dal cruscotto e fece per 

prendere la borsetta. 
— Cosa fai? — chiese Banshee. 
— Ti accompagno all’imbarco. 
— Neanche per idea. Odio gli addii. Sono 

sempre troppo lunghi. E tristi. Tristi, solitari e 
finali. 

Corinna si strinse nelle spalle. — Sai una 
cosa? Ho imparato che non vale la pena 
discutere con te. Ma visto che siamo in 
anticipo, possiamo almeno farci l’ultima 
sigaretta? 

Aprì la borsetta e gli porse un pacchetto di 
Camel. Banshee ne prese una e le fece 
accendere con uno Zippo di acciaio cromato. 
Corinna esalò una boccata di fumo. 

— Abbiamo ricevuto un rapporto da 



Singapore, questa mattina. 
— Da Tan? 
— No. Centro analisi. La risposta alla nostra 

richiesta di verificare i movimenti sulle borse di 
Jakarta e Singapore. 

— Con che risultati? 
— Avevi ragione. Chun aveva puntato tutto 

su un improvviso crollo delle quotazioni della 
borsa di Jakarta. Ma vuoi sapere le loro 
conclusioni? 

— Risparmiamele. 
— E invece te le dico lo stesso. Ci 

raccomandano di aumentare il livello di 
sorveglianza del soggetto, cioè di Chun. È stato 
ufficialmente riclassificato come una potenziale 
minaccia alla sicurezza di Singapore. Quattro 
giorni dopo la sua morte. Non male come 
tempestività. 

Banshee fece una smorfia di disgusto. — 
Spie da scrivania. Li odio. 

— Anch’io. 
Per un paio di minuti, nessuno dei due disse 

nulla. Poi Corinna lo guardò. 
— Ci sarebbe ancora quella vecchia 



questione. 
— Quale? 
— Andiamo Banshee. Lo sai benissimo di 

cosa parlo. La missione è finita. 
— Ancora con quella storia di Bali? Vuoi 

davvero fare rapporto? 
— Tu cosa dici? 
— Dico che ormai sono affari tuoi. Fai come 

credi. 
Corinna sorrise. — Vuoi sapere una cosa? 
— No. Ma so che tanto me la dirai lo stesso. 
— Riguarda sempre quella notte a Bali. 

Quando mi hai fatto capire che c’era una 
telecamera in quella stanza d’albergo, ci avevo 
creduto davvero. 

— E con ciò? 
— Be’, niente di speciale. Solo che... 

insomma, non mi è dispiaciuto per niente. 
— L’ho sempre saputo. 
Corinna sbuffò. — Vuoi sapere un’altra 

cosa? 
— Un’altra? Guarda che finirò col perdere 

l’aereo. Sentiamo. 
— Sei un grandissimo figlio di puttana. 



— Ho sempre saputo anche questo. 
Corinna scosse il capo e sollevò i palmi delle 

mani in segno di resa. — Mi arrendo. Tanto, 
hai sempre ragione tu. 

Banshee guardò l’orologio. 
— Penso che sia ora che me ne vada. Stanno 

quasi per chiudere l’accettazione. 
Corinna rimise le chiavi nel cruscotto e 

accese il motore. 
— Tornerai? 
— Non fino alla prossima insurrezione 

armata. Abbi cura di te, Corinna. 
Si chinò avanti a baciarla sulla bocca. La 

donna gli rispose con un bacio leggero e un 
buffetto. Lui scese dall’auto. Corinna sventolò 
la mano e ripartì. 

Banshee rimase immobile sul marciapiede a 
guardare l’auto allontanarsi, mentre i soldati di 
pattuglia lo scrutavano sospettosi. Alla fine 
scosse il capo e gettò il mozzicone di sigaretta 
per terra. Si girò, abbozzò un saluto militare al 
sergente ed entrò nell’aeroporto. 

 



Segretissimo Italiano: 
Giancarlo Narciso 

 
di Fabio Novel 

da ThrillerMagazine, 28 febbraio 2005 
 
 

Uno scrittore in gamba come Giancarlo 
Narciso 

non si trova mica dietro l’angolo... 
 
 

Al buon Mauro Smocovich, responsabile di 
ThrillerMagazine, verrà un colpo quando gli 
presenterò il foglio di trasferta. Non dovrebbe 
però lamentarsi: ho scroccato pranzi, cene e 
merende a Jack Morisco e ho dormito in un 
bungalow di poche pretese. Però il tragitto devo 
pur metterglielo in conto: volo Trieste-Roma. 
Poi Roma-Bangkok-Singapore. Singapore-Bali. 
Il traghetto da Bali lo pago io, va’. Dove sono 
andato a pescare Jack? Be’, a Lombok, no! 



Come dite? Esiste l’e-mail, oppure ci sono 
buone schede telefoniche internazionali a 
tariffe abbordabili e... Suvvia, non potevo mica 
fidarmi, con Echelon, l’NSA, il Patriot Act e 
tutto il resto. Naah, dovevo incontrarlo di 
persona. O state forse mettendo in dubbio la 
mia buona fede?!  

E poi, insomma, è stato un investimento: uno 
scrittore in gamba come Giancarlo Narciso non 
si trova mica dietro l’angolo! I suoi romanzi, in 
compenso, li trovate in tutte le librerie e anche 
in edicola.  

 
Caro il nostro Giancarlo, ti abbiamo 

stanato. I documenti relativi al dossier «SFL – 
Segretissimo Foreign Legion» sono stati 
declassificati, tutte le coperture sono saltate. 
Prima che circolino notizie fasulle, vuoi essere 
tu a precisare com’è avvenuto il tuo 
reclutamento nel Team? 

Si era agli inizi del 2002, avevo appena finito 
di scrivere Sankhara, l’unico mio romanzo 
ambientato in Italia, ed era venuto il momento 
di affrontare una storia che avevo in mente da 



tempo e a cui, per qualche motivo, non avevo 
ancora voglia di mettere mano. In quel 
momento mi telefona Sandrone Dazieri, 
all’epoca al timone di “Segretissimo” e del 
“Giallo Mondatori”, e mi propone di scrivere 
storie di spionaggio sotto pseudonimo. La cosa 
mi diverte fin dall’inizio e mi viene in mente 
l’idea di creare una spia che lavori per i servizi 
segreti di quella che, per molti anni, era stata la 
mia patria d’adozione, cioè Singapore. Pochi 
mesi dopo ho consegnato le bozze di Furia a 
Lombok. 

 
Dunque Banshee, l’agente segreto 

protagonista della tua serie per 
“Segretissimo”, è stato ideato apposta per 
questo progetto, non hai colto l’opportunità per 
dare vita ad un personaggio che già reclamava 
di esistere? 

Fino alla telefonata di Sandrone, se qualcuno 
mi avesse detto che sarei finito a scrivere spy 
story, gli avrei dato del matto. 

No, Banshee è venuto al mondo nel 2002. 
 



Il tuo alias nella SFL è Jack “Morisco”. 
Ammettilo: sei, o sei stato, un lettore di Tex! 
Approfittiamo per aprire una piccola parentesi 
su quanto – in letteratura, nel fumetto e nel 
cinema – più ti ha formato come narratore.  

Ebbene sì, Tex l’ho letto davvero molto. Per 
quanto riguarda la seconda domanda, gli 
scrittori che più mi hanno condizionato sono 
prima di tutto Raymond Chandler, poi Elmore 
Leonard, Ed McBain e, come autori 
mainstream, Hemingway e Graham Green. 
Cinema e fumetti sono stati uno strumento 
importantissimo di formazione nella tecnica di 
costruzione delle storie, ma anche per i 
dialoghi. Fra gli autori di fumetti a cui sono 
maggiormente debitore ci sono senz’altro Hugo 
Pratt e il grandissimo e inimitabile Vittorio 
Giardino. La sua Porta d’Oriente è un piccolo 
capolavoro. 

 
Vuoi spendere ora due parole su Jack, 

soprattutto raccontarci il suo rapporto con 
Giancarlo Narciso? 

Conflittuale. Politicamente, Jack Morisco è 



un conservatore, come ogni scrittore di 
spionaggio che si rispetti. Il che lo porta a 
scontrarsi con Narciso che è invece un ribelle 
anarcoide. 

 
La prima avventura di Banshee è stata Furia 

a Lombok. Incuriosisci il lettore disattento con 
una personale quarta di copertina e poi 
anticipaci l’appuntamento previsto per il 
secondo episodio!  

Ahimè, le sinossi mi vengono male, ma 
vediamo un po’ cosa riesco a fare. I disordini e 
conflitti etnico religiosi esplosi a Lombok 
impensieriscono non poco i vertici del JID di 
Singapore, che mandano sul posto Banshee, 
uno dei loro migliori agenti. Ma nessuno poteva 
immaginare la vera portata della minaccia che 
incombe. E quando Banshee scopre che, dalla 
sua base nel cratere del vulcano che domina la 
piccola isola tropicale, un miliardario coreano 
sta mettendo a punto un piano sinistro, 
destinato ad alterare gli equilibri geopolitici del 
mondo intero e a travolgere l’intero scacchiere 
del sud est asiatico, non c’è più tempo di 



chiedere rinforzi. Per metterci una pezza, 
Banshee è costretto a infiltrarsi da solo nel 
campo nemico e a chiedere aiuto alla bella 
Pamela. Alla fine, il nostro eroe riuscirà a 
sgominare l’avversario, ma a un prezzo di gran 
lunga troppo salato. Il tutto sullo sfondo di 
schegge di Al Qaeda, donnine discinte e 
dragoni di Komodo. 

Per quanto riguarda il secondo episodio, Le 
Tigri e il Leone, in edicola dal 1° marzo, posso 
solo dire che è ambientato nello Sri Lanka, 
dove Banshee, in rotta con il suo nuovo capo, 
viene inviato per portare aiuto al collega 
Munindra in difficoltà. Una missione 
apparentemente di tutto riposo. Banshee non ci 
metterà molto a capire di essere finito in una 
trappola mortale dove non può fidarsi di 
nessuno.  

 
Il personaggio seriale: come affrontarlo? E 

ancora: opportunità e pericoli di questa scelta. 
Per molti versi, la serialità, che avevo già 

affrontata con Rodolfo Capitani, il protagonista 
di Le zanzare di Zanzibar e di Singapore Sling, 



presenta aspetti molto piacevoli, consente di 
affezionarsi al personaggio, di approfondirne la 
conoscenza. I rischi, dopo un certo numero di 
apparizioni, sono quelli di diventare ripetitivi e 
inaridirsi nel cliché. Per Banshee, che ha una 
storia passata complessa che non ho ancora 
rivelato se non in minima parte, c’è il pericolo 
addizionale di dimenticarsi di qualcosa, di 
contraddirsi fra un romanzo e l’altro. Ho ormai 
un vasto file zeppo di annotazioni, e mi tocca 
spesso consultarlo perché non mi ricordo mai, 
per esempio, dove ha studiato. Mi sembra 
letteratura al Trinity College di Dublino per poi 
prendersi un MBA a uno strano politecnico di 
Parigi di cui continua a sfuggirmi il nome. O 
che pistola usa. Mi sembra una Sig Sauer.  

 
Hai vissuto in varie parti del pianeta. È 

inevitabile che queste esperienze confluiscano 
nella tua narrativa, facendone uno dei vari 
punti di forza. Vuoi parlarcene? 

Be’, io ho viaggiato ininterrottamente per 
quindici anni spinto da sete di avventura e 
credo che questo abbia contribuito a formare un 



patrimonio di spunti e ispirazione basati su 
esperienze vissute in prima persona. Credo che 
questo faciliti in qualche modo la creazione di 
trame complesse. Poi, credo che poter 
ambientare storie a Singapore, o a Lombok o in 
Messico, contribuisca in qualche modo a darmi 
un’identità. In ogni caso, mi diverto di più a 
scrivere storie di ambientazione esotica che 
nostrana e non è un caso che, dei sette romanzi 
che Narciso e Morisco hanno scritto, solo uno, 
Sankhara, si svolga in Italia, a Rovereto per 
l’esattezza. Per altro, per il mercato straniero 
questo non è sempre un fatto positivo. Negli 
ultimi due anni, tre dei miei romanzi sono stati 
tradotti in Germania, ma l’editore avrebbe 
voglia che ogni tanto scrivessi anche del nostro 
paese.  

 
Dice che, quando un tedesco compra un 

romanzo di uno scrittore italiano, si aspetta di 
vedersi parlare dell’Italia, non di Hong Kong o 
di Puerto Escondido. Fazi ha di recente 
ripubblicato Le zanzare di Zanzibar. È stato il 
tuo editore anche per l’inedito Sankhara e per 



la ristampa di Singapore Sling. Tre titoli 
importanti della tua carriera letteraria. 

Sicuramente. Avevo finito Sankhara, un 
romanzo che rispondeva a un’esigenza del 
momento di scrivere A) un giallo ortodosso, 
visto che nessuno degli altri miei romanzi lo era 
(se non, entro certi limiti, Singapore Sling, in 
quanto omaggio al mio romanzo preferito, 
ovvero Il lungo addio di Chandler) e B) di 
dimostrare a me stesso di sapere ambientare 
una storia in Italia. In quel momento, per motivi 
diversi, nessuno dei miei precedenti romanzi 
era disponibile in libreria. 

I guardiani di Wirikuta e Le zanzare di 
Zanzibar erano scomparsi con il fallimento di 
Granata Press, la leggendaria casa editrice di 
Luigi Bernardi, mentre Singapore Sling, uscito 
nel ’98 nel “Giallo Mondatori”, si trovava solo 
occasionalmente in qualche remainder o sulle 
bancarelle.  Fazi mi ha dato l’opportunità di 
riproporre i due romanzi a cui ero più 
affezionato.  

 
Prossimamente, a firma Narciso, 



concluderai la Trilogia di Rodolfo Capitani 
oppure leggeremo prima qualcos’altro? 

Innanzitutto diciamo che la terza puntata 
della saga, Incontro a Daunanda, non sarà 
conclusivo visto che sto già lavorando alla 
quarta, ovvero Coconut Airways. Posso 
anticiparvi che, oltre a Rodolfo, ricompare 
anche José Luis, il suo collerico compagno di 
Le zanzare di Zanzibar, e che è ambientato a 
Lombok, con una capatina in Australia, ovvero 
Down Under, o Daunanda. Per quanto riguarda 
la data di pubblicazione, paradossalmente è 
sicura solo quella della edizione in Germania, 
dove uscirà per la Goldmann entro fine anno. 
Temo che per l’Italia dovremmo aspettare fino 
al 2006. 

 
Come alcuni altri appartenenti alla SFL 

(cioè Stefano Di Marino, Sergio Altieri e 
Andrea Carlo Cappi), sei stato chiamato da 
Gianfranco Orsi a contribuire alla riuscita di 
un’ottima antologia dedicata ai migliori 
giallisti italiani: Killers & Co., edita in hard 
cover da Sonzogno (2003). Un’iniziativa che 



credo abbia avuto un buon successo di 
pubblico. Confermi? 

Mi è stato detto di sì, un ottimo risultato se si 
considera che le antologie di Autori Vari in 
genere stentano a trovare spazio. 

Invece, a conferma del buon esito 
dell’iniziativa, in aprile uscirà, sempre per 
Sonzogno e con gli stessi autori, Killers & Co. 
2, cioè Fez, Struzzi e Manganelli, una antologia 
di racconti ambientati nel ventennio fascista.  

 
Tu stesso hai curato, in collaborazione con 

Alfredo Colitto, una antologia di scrittori 
italiani e messicani: Un oceano di mezzo 
(Nuovi Equilibri/Stampa Alternativa). Una 
proposta interessante, che merita essere 
ricordata. 

È stata un’esperienza divertente, anche per 
l’opportunità di confrontarci con i nostri 
colleghi messicani, e costellata di aneddoti 
singolari. Uno dei momenti più esilaranti è 
avvenuto nel corso di una presentazione a 
Trento, quando, di fronte alle telecamere e sotto 
gli occhi sgomenti delle autorità accorse in 



pompa magna, Andrea G. Pinketts ha 
malmenato il console generale del Messico, reo 
di un paio di scherzi di dubbio gusto ai danni 
degli scrittori italiani. Quella sera abbiamo 
sfiorato l’incidente diplomatico. 

Ma giustizia è stata fatta.  
 
Come autore, quale tipo di critica ti disturba 

di più? 
Quelle di tipo ideologico, morale, politico. 

Come il tipo che ha scritto al giornale per 
lamentarsi che Sankhara dipingeva Rovereto 
come una città di delinquenti. O la signora che 
ha detto, sempre a proposito dello stesso 
romanzo, che offendevo la religione cattolica. 
Se lo dice lei... 

 
Qual è invece, tra i tanti ricevuti, 

l’apprezzamento che veramente ti ha fatto 
“gongolare” oltre misura?  

Una lettera di uno sconosciuto, che mi ha 
detto di aver letto Le zanzare di Zanzibar in 
ospedale, in un momento molto triste della sua 
vita. Diceva che si era divertito tanto da fargli 



venire voglia di guarire e partire per un viaggio. 
Forse esagerava, ma mi ha comunque 
commosso. 

 
Ce lo fai un flash sulla tua esperienza di 

soggettista televisivo? 
Veramente c’è poco da dire. Da Singapore 

Sling hanno tratto un originale per la 
televisione, non ancora andato in onda, ma io 
non ho fatto proprio nulla, se non leggere la 
sceneggiatura e andare sul set con un sorriso 
idiota stampato sul volto a cercare di capire 
come si poteva ambientare quella storia a 
Belgrado. Infatti l’hanno intitolato Belgrado 
Sling. 

 
Ritorniamo alla spy story. Come vedi la 

situazione dello spionaggio (canonico, 
contaminato o contaminante) di produzione 
italiana? Uno sguardo al presente, una 
previsione per il futuro 

Il presente della spy story, in questo 
particolare momento storico, vive la stessa crisi 
della editoria in generale. Detto ciò, credo che, 



fra le “spie” italiane, ci siano grosse 
potenzialità. Per ora, siamo pochi e affrontiamo 
le nostre “missioni” con spirito abbastanza 
goliardico, divertendoci molto e scambiandoci 
pareri e consigli. Se devo azzardare uno 
scenario possibile, il fenomeno potrebbe essere 
destinato a crescere. Se ciò avvenisse, temo che 
in futuro si accentuerà l’aspetto più serio, più 
fattuale, limando un po’ sui tratti puramente 
avventurosi che contraddistinguono l’attuale 
produzione, così ricca di contaminazioni, da 
Salgari a James Bond, agli spaghetti western. A 
quel punto, potremmo trovarci a vivere una 
situazione simile a quella che, una dozzina di 
anni fa, ha vissuto il giallo, quando 
all’improvviso i giallisti italiani, fino a quel 
momento dei paria, sono stati sdoganati e 
ammessi quasi alla pari fra gli scrittori “seri” (e 
scusate le virgolette). Uno Stephen Gunn, per 
esempio, non ha nulla da invidiare a Gerard de 
Villiers, per intenderci. Anzi. E lo stesso vale 
per Altieri, Torrent e gli altri della SFL, tutti 
scrittori di ottimo livello. 

Speranza di esportare in modo significativo 



la nostra spy-story, quantomeno in Europa? 
Vedi sopra. Secondo me, sì, tutto dipende da 
come va l’editoria in generale. Prima però 
bisogna passare dalla edicola alla libreria, cosa 
che sta già avvenendo con Di Marino, che sta 
riproponendo i primi romanzi del Professionista 
con TEA. 

 
Ti saluto e ti ringrazio. Lascio a te l’onere e 

l’opportunità di chiudere l’intervista. Questa 
missione è sostanzialmente conclusa. Hai 
l’ultima cartuccia prima di ripiegare. Usala, se 
lo ritieni opportuno. 

Grazie a te per questo ultimo colpo, di cui 
approfitterò per aggiungere una considerazione. 
Premesso che parlare di genere letterari è 
sempre pericoloso e, in ultima analisi, futile, 
direi che, con l’esclusione di John Le Carrè e 
pochi altri, la spy story è in soggezione rispetto 
al giallo, a cui viene attribuita una connotazione 
più “seria”, oltre al merito di sapere esplorare 
aspetti oscuri della realtà sociale. 

In compenso, il genere spionistico è soggetto 
a vincoli molto più elastici, il che si traduce in 



una maggiore libertà da parte dell’autore di 
accendere i motori della fantasia. Scrivere di 
spie e agenti segreti può essere un’esperienza 
molto divertente e stimolante per un autore. Mi 
auguro che gli editori si accorgano che esiste 
uno spazio, là fuori, che attende solo di essere 
riempito e che la sparuta pattuglia di legionari 
della SFL possa crescere di numero. 
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