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Negli episodi precedenti…

 
Nel 1933 i rottami di un misterioso congegno, forse un

aeromobile di foggia inusitata, vengono ritrovati nei pressi di
Milano. Il governo incarica Guglielmo Marconi di riunire un
gruppo di scienziati e studiosi con lo scopo di indagare nella

massima segretezza sulla sua natura e provenienza: nasce così il
Gabinetto RS33, cui ben presto verranno affidati anche altri

compiti. Perché sono molti i casi insoliti di quegli
anni, avvenimenti anomali e potenzialmente pericolosi per la

sicurezza dello stato per i quali non sono sufficienti le ordinarie
forze di polizia. Quindi all’interno del Gabinetto viene costituita
la Sezione M, un reparto speciale destinato ad agire sul campo, e

per il quale vengono reclutati tre giovani, brillanti e poco
ortodossi ma estremamente competenti nei rispettivi ambiti:

Romolo Mancini, Davide Varelli e Ondina Murri. Coordinati da
Maria Coronata Venturi, una donna affascinante e dagli oscuri

legami con il regime.
 

Le ricerche in merito alla macchina misteriosa portano i
nostri sulle tracce di Kiram Dukkha, uno scienziato indiano che
sembra aver trovato il modo per spostarsi nel tempo, e che pare

voglia avvalersi della sua scoperta per un sinistro progetto di
modifica della storia. Ma sin dall’inizio la Sezione M ha dovuto
confrontarsi con altri casi misteriosi. Chi ha costruito l’automa

che a Milano ha compiuto una strage orrenda? In un paese
dell’Appennino i morti stanno davvero tornando dall’aldilà? È
possibile controllare la mente attraverso un particolare tipo di



onde radio? Esiste davvero il mondo sotterraneo di Agarthi, e
qualcuno è riuscito a penetrarvi? Il corpo deforme rinvenuto nei
pressi di un laboratorio segreto è davvero quello di un visitatore

giunto dallo spazio?
Questi ed altri misteri che si agitano sotto la superficie, tra

tensioni politiche e guerre di spie, perché l’Italia dei telefoni
bianchi è tutt’altro che il paese dei campanelli!

Ma torniamo a noi. Sembra che il cerchio intorno a Kiram
Dukkha si stia stringendo: prima l’affannosa caccia per le

nebbiose calli di Venezia, e ora…  
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Nuove ombre si addensano.

 
 

 
Nella laguna veneta, un freddo giorno d’inverno.
 
La lancia  a vapore si immerse in un nuovo banco di nebbia, in un

silenzio rotto soltanto dalle strida dei gabbiani e dal brontolio ritmico della
macchina.

L’uomo al timone aguzzava gli occhi nella caligine alla ricerca di
qualcosa. Ma la laguna tutto intorno appariva deserta. «Ancora niente, sior.
Siete certo che sia dove avete detto?»

«Nei pressi della Secca dei Mori, è lì che ci aspetta» rispose l’altro unico
occupante del battello, che sedeva sulla piccola tolda avvolto in un pesante
tabarro. «Deve esserci.»

L’altro si limitò a un grugnito. «Sarà come dite, ma non mi pare di
vedere nulla, e ormai è molto che cerchiamo. Il sole è sorto da tempo, e
presto questa nebbia si dissolverà. Non vorrei incappare nella corvetta della
Capitaneria, che incrocia in queste acque.»

«Perché, che cosa hai da temere?»
«Io niente, lo sanno tutti che affitto la mia barca a richiesta» rispose il

marinaio, soffiando uno sbuffo di fumo dalla corta pipa che stringeva tra i
denti. «Ma voi mi date l’idea che non sareste troppo contento di finire in
braccio ai doganieri italiani.»

«Preoccupati solo di quello per cui sei stato pagato» rispose seccamente
l’altro, stringendosi ancor più nel mantello che lo ricopriva.

Il marinaio cominciò a ruotare il timone, accingendosi ad effettuare un
altro passaggio. Aveva quasi completato l’operazione, quando di colpo si
interruppe, azionando repentinamente la valvola di sfiato e invertendo il
senso di marcia dell’elica. «Là, vedo qualcosa!» gridò, puntando la mano
verso un punto sulla destra.

L’altro si alzò di scatto, configgendo anche lui lo sguardo nella



direzione indicata dal timoniere. «Sì, ci siamo! Lancia il segnale che ti ho
detto, e poi avvicinati lentamente!»

Il timoniere arrestò del tutto la macchina, poi trafficò per qualche istante
con una lanterna che giaceva accanto ai suoi piedi, e dopo aver richiuso la sua
lente rossa la sollevò per tre volte alta sulla testa.

Il lontananza, offuscato dal banco di nebbia, dopo qualche istante
qualcuno aveva risposto con un segnale analogo.

«È lui» disse l’uomo con il tabarro. «Muovi da quella parte.»
La lancia si riavviò lentamente. A mano a mano che procedeva nella

nebbia una sagoma scura cominciò a prendere corpo, fino a delinearsi
nettamente.

La lancia avanzò ancora, fino ad arrestarsi con un ultimo urto contro uno
degli scarponi di un piccolo idrovolante Heinkel, privo di insegne di
riconoscimento.

«Eccomi, è tutto pronto?» chiese l’uomo rivolto al pilota, che sporgeva
fuori dell’abitacolo la testa nascosta da una cuffia di pelle.

Quasi in risposta alla sua domanda il motore del velivolo si avviò con
una serie di scoppiettii, che crebbero fino a  trasformarsi in un ronzio
regolare.

L’uomo intabarrato si protese dalla lancia e appoggiò un piede sul
galleggiante, per poi completare il passaggio con un saltello.

«Sior! Avete dimenticato di pagarmi il resto!» gli gridò dietro il
marinaio.

«Avete ragione, perdonatemi questa piccola distrazione. Rimedierò
subito» disse lui, portando la mano sotto il mantello. Dopo un istante due
fiammate in rapida successione proruppero dalla pistola che era apparsa nella
sua mano. L’altro si abbatté con un gemito sul ponte, rotolando poi nelle
acque della laguna con un tonfo sordo.

L’uomo osservò per un istante il piccolo gorgo che si era formato nel
punto della caduta, come per esser certo che nulla riemergesse dalle acque,
poi allontanò la lancia con una spinta del piede. Si afferrò al montante
dell’ala e si issò nel posto dietro al pilota. «È tutto pronto per il mio rientro?»

«Sì, ho ricevuto istruzioni precise da parte del comando, vi porterò in
volo fino a Spalato. Lì un nostro agente vi accompagnerà in auto fino a
Belgrado, in tempo per la coincidenza con l’Arlberg Express di venerdì»
rispose il pilota.



«Una lunga deviazione. Non è quella la mia meta» scosse il capo
l’uomo.

«Purtroppo necessaria, se volete abbandonare in fretta il territorio
italiano. Comunque entro quattro giorni sarete a destinazione, come
richiesto» rispose il pilota, tendendogli una cartella di pelle prima di tornare a
voltarsi verso i comandi e azionare la manetta del gas.

L’uomo sentì il velivolo sobbalzare sotto di sé, e poi avviarsi sempre più
veloce. Dette una rapida occhiata al contenuto della cartella, un passaporto,
alcune banconote del Regno di Jugoslavia e il lungo biglietto del treno
internazionale, poi si rannicchiò nell’abitacolo mentre l’idrovolante si levava
in volo. 
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Il visitatore inatteso.
 
 

 
 Cinque giorni dopo, a bordo del panfilo Elettra.
 
L’occhio verdastro al centro del macchinario cominciò a lampeggiare, e

lentamente l’immagine dello scienziato americano prese corpo, mentre
dall’altoparlante i fruscii e i sibili delle onde hertziane si attenuavano.

«C’è qualcosa di nuovo che dovete conoscere, marchese» disse Tesla,
con la sua voce gravata dal pesante accento slavo. «Qualcosa che può
significare che la minaccia che temiamo si sia fatta ormai reale.»

«Dite, amico mio» rispose preoccupato Marconi, mentre agiva sui
comandi dell’apparecchiatura per migliorare la ricezione.

«Nel mio laboratorio è stata rilevata una anomala variazione nella carica
elettromagnetica nella ionosfera.»

«Qualcuno ha trovato il modo di attingere all’infinita energia del Vril?»
«Temo che questa sia l’unica spiegazione possibile. E voi sapete cosa

questo significhi.»
«Sì, purtroppo… siete riuscito a localizzare il punto in cui l’energia è

stata attivata?»
«In un punto della Germania meridionale, nella Baviera. Ma i nostri

strumenti non sono riusciti a stringere il campo oltre un raggio di duecento
miglia. Vi sto inviando le coordinate per telescrivente.»

«Le sto ricevendo» rispose Marconi, dopo aver osservato per un attimo
la macchina che aveva cominciato a ticchettare.

«Adesso ogni speranza di evitare la catastrofe è nelle vostre mani»
risuonò ancora la voce di Tesla disturbata dalle scariche elettriche. «Io da
questa parte dell’Oceano sono del tutto impotente.»

«Purtroppo anche io ho poche possibilità…»
Lo scienziato si interruppe di colpo. Sulla porta era comparso il suo

segretario. «Avevo detto di non voler essere disturbato!» sbottò, chiudendo il
collegamento dopo un breve saluto.



«Perdonate, marchese» rispose l’altro, mortificato. «Ma c’è uno…
strano personaggio che ha chiesto di salire a bordo e insiste per essere
ricevuto. Un inglese, credo… dice di avere notizie importantissime…»

«Un inglese? Ha detto il suo nome?»
«Sì, dice di chiamarsi Aleister Crowley.»
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L’umor nero della Sezione M

 
 
 
Nel piccolo ufficio riservato alla Sezione M, all’interno della prestigiosa

sede dell’Accademia d’Italia, la signora Venturi aveva appena raggiunto i tre
agenti.

«Immagino che abbiate già steso il vostro rapporto» disse, fermandosi
davanti alla finestra e gettando uno sguardo verso il vicino Orto Botanico. La
vista di quel trionfo arboreo per un attimo la rallegrò, ma subito una ruga
preoccupata tornò a segnare la sua bella fronte. «Del resto è una pura
formalità, per gli archivi. Sappiamo bene cosa sia accaduto.»

«Sì» rispose Romolo Mancini con aria accigliata. «E siamo dovuti
tornare con le pive nel sacco, lasciando quel farabutto di Kiram Dukkha
libero per i canali di Venezia! Sarebbe bastato…»

«Gli ordini non si discutono» rispose seccamente la signora Venturi.
Ondina Murri le lanciò un’occhiata di nascosto. Nonostante la sua presa di
posizione, era evidente sul suo volto il disappunto per aver dovuto rinunciare
a proseguire la caccia. La donna sollevò per un attimo lo sguardo al cielo, poi
scosse le spalle con energia, come se volesse liberarsi di un peso. «Cosa fatta
capo ha. Pensiamo a continuare il nostro lavoro.»

«Non sarà facile. L’ordine di rientro del capo della Polizia, così
perentorio, aveva tutta l’aria di una punizione. La nostra impresa veneziana
non gli è proprio andata giù»

«Sappiamo benissimo di cosa si tratta» esclamò Ondina, rompendo il
silenzio che aveva fatto seguito all’osservazione di Davide Varelli.
«C’eravamo tutti alla sua sfuriata! Si è sentito scavalcato, e perfino al
marchese Marconi è toccata la sua parte di lamentele. Non sarà facile
convincerlo a lasciarci continuare le indagini.»

«E allora?» saltò su Romolo. «Facciamo da noi, senza dire niente a
nessuno!»

«E come? Non abbiamo la minima idea di dove sia finito Dukkha.
Ormai avrà lasciato Venezia, e ha tutto il mondo davanti a sé per nascondersi!
Abbiamo perso, è inutile.»



«Sufficit animus!» borbottò ancora Romolo. Stava per aggiungere
qualcosa ma si trattenne, notando l’espressione severa con cui la signora
Venturi aveva seguito il loro scambio. 

«Signor Mancini, lasciate questi motti a d’Annunzio. Dovremmo
piuttosto…»

Il trillo improvviso del telefono troncò la frase. La signora Venturi
sollevò la cornetta e rimase per qualche istante all’ascolto, mentre il suo volto
corrucciato a poco a poco assumeva un’espressione decisa. «Sarà fatto,
marchese» la sentirono dire finalmente, per poi interrompere la
comunicazione.

Si volse verso gli agenti con una nuova luce nello sguardo. «Ci sono
novità importanti. Pare che andremo incontro ai vostri desideri, signor
Mancini. Volevate un colpo di mano? Mettere alla prova la vostra abilità?
Bene, ne avrete la possibilità.»
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Di nuovo in azione!

 
 
 
«E come fa lo stregone a sapere queste cose?» chiese Romolo,

sospettoso.
Aveva ascoltato la breve relazione della signora Venturi con attenzione,

ma senza nascondere un certo scetticismo. «Aleister Crowley rappresenta un
perfetto esempio della corruzione e della decadenza britannica, e della crisi di
valori cui il Duce si oppone con tutte le forze» aggiunse subito dopo, deciso.

«Tutto vero. Ma è legato alla Golden Dawn, la più potente loggia
esoterica della Gran Bretagna. Con una vasta ramificazione tra gli esoteristi
di Germania. Ci sono poche cose che non sanno, in quel cerchio» rispose la
signora. «E quando si è all’inferno, giova anche l’aiuto del diavolo. Sua
eccellenza Marconi è convinto dell’esattezza delle sue informazioni, per
quanto sgradevole possa apparire il personaggio. Ci dà il via libera a
muoverci con la massima rapidità possibile.»

«Senza avvertire il capo della Polizia?» chiese Ondina.
«No. Questa sarà un’operazione della sola Sezione M, di cui ci

assumeremo tutti i rischi» rispose la signora Venturi.
«Sua eccellenza Bocchini non la prenderà certo bene, se dovesse

scoprirci» mormorò Davide.
«È giusto che sappiate a cosa andate incontro. Dovrete agire in un paese

straniero, contro gli interessi del suo nuovo governo appena insediato. E
senza alcuna copertura da parte del nostro: se fallirete o verrete scoperti
avrete una buona possibilità di essere uccisi o finire direttamente a Dachau. E
se doveste riuscire a sfuggire e a tornare, come minimo rischierete il confino
per un bel po’.»

«Una bella alternativa» mormorò Ondina.
«Quindi in coscienza non posso imporvi qualcosa di così pericoloso.

Siete liberi di non accettare» disse ancora la Venturi, avvicinandosi alla
finestra e dando le spalle ai tre giovani.

I tre si scambiarono una rapida occhiata. «Bè, certo non è una bella
prospettiva» ruppe il silenzio Romolo, traendo di tasca una sigaretta



stropicciata e portandola alle labbra. «Ma anche l’esame di procedura penale
che mi aspetta non è uno scherzo… e mio padre poi… voi che ne dite?»
seguitò facendo scattare il suo Triplex.

«Mah, io dovrei terminare un altro lemma per la Treccani…» disse
Ondina stringendosi nelle spalle.  «Ma non è che ne abbia molta voglia. E tu,
Davide?»

«Non so… ora che mi hanno diffidato dal continuare i miei esperimenti
con la radio planetaria, non è che abbia molto da fare…»

Per un breve attimo tutti tacquero. «Andiamo, naturalmente» disse la
giovane come se si fosse tolta un peso di dosso, traendo anche lei dalla
borsetta il suo piccolo portasigarette e accendendone una.

«Bene. Non mi aspettavo niente di meno da voi. La missione è
pericolosa, siete autorizzati a portare con voi le armi di ordinanza. E a usarle,
se necessario.»

«Tutto è permesso?» chiese Romolo, aspirando una boccata con gli
occhi socchiusi.

«Kiram Dukkha ha iniziato la partita. Se il suo piano riesce, riporterà il
mondo a prima di ogni regola e convenzione. Per questo vi è consentita ogni
azione che riterrete necessaria per fermarlo. Ora, ecco le informazioni di cui
siamo venuti in possesso grazie al mago inglese: Dukkha dopo esserci
sfuggito a Venezia ha raggiunto la città di Monaco, dove ha installato il suo
laboratorio segreto. Qui sotto la protezione di Himmler in persona e delle sue
SS ha realizzato una seconda macchina del tempo, per ripetere l’esperimento
concluso con la distruzione del primo esemplare.»

«Dukkha agisce in accordo con il governo tedesco?» chiese Davide.
«Sì, o almeno questo è quanto Crowley ha rivelato a sua eccellenza. E

c’è da credergli, vista la passione che gli alti vertici del partito nazista hanno
sempre dimostrato per ogni forma di scienza avanzata, specie quando essa
sembra sconfinare nella stessa magia nera come in questo caso. Questo
accrescerà la difficoltà della vostra missione: non dovrete solo lottare contro
la follia di un uomo, ma avrete contro tutta la forza di un’organizzazione
potente e spietata.»
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Il sinistro Kiram Dukkha ha un alleato insospettabile.

 
 
 
Da qualche parte nei dintorni di Monaco
 
 
«Vi porgo i miei omaggi, Reichsführer» disse l’uomo dal colorito

olivastro in piedi davanti alla scrivania. Accennò a un leggero inchino del
capo, appena percettibile.

Dall’altro lato anche Heinrich Himmler, il capo delle SS, si era levato in
piedi. Fissava gli occhi scuri del suo interlocutore, cercando di vincere
l’inquietudine che sentiva dentro di sé. Era forse l’uomo più potente del
Reich dopo Hitler, e soprattutto quello maggiormente in grado di incutere
terrore, forse anche più dello stesso Fuhrer, eppure l’asiatico che aveva di
fronte sembrava non provare alcun timore. Come se non desse alcun peso al
suo ruolo.

Né certo lo tranquillizzava il suo aspetto. Kiram Dukkha appena tornato
a Monaco aveva abbandonato gli abiti occidentali dietro cui si era
mimetizzato durante i giorni passati, per tornare alla veste tradizionale delle
sue terre: un’ampia tunica di seta verde, stretta in vita da una fascia scarlatta
in cui era nascosto un pugnale dalla lunga lama serpentina: un’arma rituale,
simbolo della sua casta e insieme del ruolo da lui ricoperto nel culto di cui era
massimo sacerdote.

«A che punto sono le vostre ricerche?» chiese il tedesco, nascondendo il
fastidio per la sensazione provata, ma senza riuscire ad evitare di soffermarsi
con lo sguardo sul vistoso turbante arricchito da una grossa pietra scintillante,
che completava l’abbigliamento del suo interlocutore.

«Siamo pronti per il nuovo esperimento, Reichsführer. Abbiamo
cominciato ad azionare il generatore. Tra quarantotto ore le bobine avranno
raggiunto il livello di carica richiesto, e daremo il via al salto trans-
dimensionale.»

Himmler annuì. «Non mi aspettavo niente di meno. Sapevo che il lavoro
congiunto delle nostre razze avrebbe dato prima o poi risultati meravigliosi. I



popoli ariani, separati dalla contingenza storica sono destinati a riunirsi in una
forza invincibile, perché questo è il loro ineluttabile destino. A questo intendo
dedicare tutti i miei sforzi, alla loro riunificazione. Sto anche organizzando
una spedizione nell’Asia centrale, alla ricerca delle nostre lontane comuni
origini, ma il vostro dispositivo potrebbe rendere tutto questo superfluo!»

«La macchina cancellerà gli errori del passato, come una spugna umida
che passi su una lavagna dove la mano del Caso abbia tracciato dei segni
scomposti.» rispose Kiram Dukkha. «Ognuno di noi avrà quel che desidera»
aggiunse in tono enigmatico.

Himmler tentò di penetrare ancora una volta sotto la maschera
impassibile dell’altro. Che lo rendeva così simile alla rappresentazione di una
delle loro perfide divinità, pensò con un brivido. Avrebbe pagato pur di
scoprire cosa aveva davvero in mente quell’uomo, ma ora non c’era tempo.
Ormai la prova era alle porte, ed era un’altra la sua preoccupazione. «Herr
Doktor» riprese schiarendosi la voce. «L’energia che state
immagazzinando…»

«Il divino Vril… la spada di Shiva.»
«Certo, una forza inimmaginabile. Ma se dovesse sottrarsi al nostro

controllo?» chiese Himmler, senza nascondere la preoccupazione.
«Sarebbe una catastrofe. La sua energia si liberebbe sulla terra con la

forza di migliaia di tonnellate di dinamite» rispose l’altro pacato. «Vedreste
in terra avventarsi il lupo Fenrir delle vostre leggende.»

«Stiamo mettendo a rischio l’intera città di Monaco…»
«Non temete. Ho preso tutte le precauzioni del caso. Ecco il piano che

ho predisposto» rispose Dukkha, svoltolando sotto gli occhi di Himmler il
rotolo che fino a quel momento aveva stretto nel pugno.
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Si prepara l’operazione, con l’aiuto di vecchi amici.

 
 
 
 
«Marconi è tornato a bordo del suo Elettra, da cui mantiene i contatti

con Nikola Tesla» riprese la signora Venturi. «Dovremo cavarcela da noi,
superando ogni difficoltà con le nostre forze.»

«Cominciando dalla prima: come arriviamo a Monaco senza dare
nell’occhio?» chiese Ondina.

«C’è un internazionale da Termini, ogni due giorni. Dovrebbe esserci
una corsa stasera stessa» rispose Davide. Ma subito la Venturi scosse la testa.
«Gli uomini di Bocchini sorvegliano tutte le stazioni, saprebbero subito della
nostra mossa. Per non parlare delle difficoltà alla frontiera: l’Austria è
neutrale e potreste attraversarla senza difficoltà, ma al confine tedesco
trovereste le SS del regime. Dukkha ci conosce, e certo avrà segnalato le
vostre identità ai suoi protettori. Ma credo di aver trovato una soluzione. Ho
ancora qualche conoscenza.»

«A cosa avete pensato?»
«Ho chiesto aiuto a un vecchio amico. La Siai sta collaudando un nuovo

tipo di velivolo per il trasporto di passeggeri. C’è un prototipo, che viene
provato sul campo di Villafranca: ho ottenuto dal generale Balbo che facesse
pressione sull’azienda perché vi fosse messo a disposizione. Vi attende
stanotte sulla pista, e in poche ore vi condurrà a Monaco aggirando tutti i
controlli.»

«Il generale Balbo?» esclamò Davide a bocca aperta.
«Sì. Anche se ora è governatore della Libia, ha mantenuto molti contatti

nel mondo dell’aviazione» rispose la donna in tono neutro.
«Ma come facciamo a raggiungere Villafranca in tempo?» chiese

Ondina. «è già mattina, e se non possiamo utilizzare la ferrovia…»
«Sto cercando un’auto veloce» disse la signora Venturi. «Ma non è

facile. Non possiamo servirci di una delle auto di servizio in dotazione al
Ministero, e le rimesse che ne affittano hanno solo vecchie berline. Spero di
avere qualche notizia dai miei contatti.»



«Io avrei un’idea…» disse di colpo Romolo. «Ho una… amica, che
possiede un’Alfa Romeo Torpedo… è la vettura più veloce di Roma. Posso
provare a chiederle…»

«La contessa Rivolta?» lo interruppe la Venturi. «E’ vero, conosco la
sua auto, ha vinto anche qualche gara, ultimamente. Rossa fiammante, se non
ricordo male»

«Davvero? La tua Olga?» non riuscì a trattenersi Ondina, ammiccando
verso di lui con aria insofferente.

«La contessa Rivolta è una buona amica di famiglia» borbottò Romolo,
facendosi scuro. «E’ inutile che tu…»

«Non siamo qui per giudicare le vostre amicizie, signor Mancini» li
interruppe la Venturi. «Ma sarebbe davvero opportuno ottenere quell’auto.
Quindi se ritenete di avere qualche titolo per chiederla in prestito, è il caso
che lo facciate» aggiunse poi, fissandolo con una espressione allusiva,
nemmeno troppo velata.

Il giovane esitò ancora un attimo, poi afferrò il telefono e compose un
numero. Attese qualche istante, poi qualcuno ripose. Romolo cominciò a
parlare, cercando di schermare la cornetta con la mano. Sotto lo sguardo
critico di Ondina la conversazione andò avanti per qualche minuto, poi il
giovane interruppe la comunicazione. «Olga… la contessa Rivolta ha detto
che aiuterà. Ci dà la sua Alfa!»

«Non ne dubitavo affatto» disse Ondina con una smorfia. «Chissà come
sarà contento il marito!»

«Dobbiamo prepararci in fretta» seguitò Romolo ignorandola. «Verrà
con l’auto tra un’ora. Per non dare nell’occhio ci troveremo al vicolo delle
Palle, ai Banchi Vecchi.»

«Ma una volta a Monaco come faremo a orientarci? Non conosciamo la
città, né possiamo aspettarci alcun aiuto…» chiese Davide.

«Io vi sono stata un paio di volte, durante il dottorato di archeologia. Ma
certo avremo bisogno di un appoggio in loco, e ho un’idea. Conosco chi può
aiutarci» mormorò Ondina, lanciando uno sguardo verso la signora Venturi,
come se aspettasse la sua approvazione.

La donna doveva aver compreso al volo, perché sulle sue labbra
comparve un sorriso appena percettibile. «Il servizio informazioni della
Marina è una fonte preziosa, e ha una rete ben oltre i confini nazionali. Sì,
rivolgersi a loro è una buona idea. Potete farlo voi, signorina Murri. Non



credo che vi dispiacerà, visti i buoni rapporti che sembrate intrattenere con
qualcuno di loro» disse ironica, sollevando la cornetta e tendendola alla
giovane.
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La trama si sviluppa, nel segreto più assoluto.

 
 

 
Kiram Dukkha era completamente assorbito dall’imponente quadro

comandi che occupava l’intera parete davanti a lui. In particolare la sua
attenzione sembrava concentrata su un indicatore circolare, la cui lancetta si
stava avvicinando al settore marcato in rosso.

Sembrava quasi voler agire con la forza della volontà sullo strumento,
tale era l’intensità del suo sguardo. Solo molto dopo sembrò notare l’uomo in
divisa accanto a lui.

«Prego,  Oberführer?»
L’ufficiale delle SS si impettì sull’attenti, con un sonoro sbattimento di

tacchi. «Le vostre disposizioni sono state eseguite, Herr Doktor!»
«Bene. E per il resto, il materiale rotabile che mi è stato promesso?»
«È stato provveduto, il suo arrivo è atteso in giornata!»
«Confidavo che fosse già qui» replicò Dukkha con un gesto di

disappunto.
L’altro si schiarì la voce, come intimidito dal rimprovero. «Herr Doktor,

sapete bene che la Germania è ancora sottoposta all’osservazione delle
Potenza vincitrici. Il Führer ha promesso di liberarci dal cappio che ci stringe
alla gola, ma per ora dobbiamo ancora essere cauti. Spostare quello che avete
chiesto dal suo deposito, e condurlo attraverso centinaia di chilometri dal
fronte orientale fin qui ha richiesto un’estrema cautela, per non offrire il
destro ai nostri amici di colpirci con ulteriori sanzioni. Si è potuto agire solo
di notte…»  

«Capisco» lo interruppe seccamente l’indiano. «Ma le operazioni
preparatorie sono complesse e delicate, e non c’è tempo da perdere. E per il
dopo, si sono date precise disposizioni? È imperativo che venga mantenuto il
segreto più assoluto! Siete sicuro che non resterà nessuno in condizioni di
nuocere al progetto?»

«Assolutamente, Herr Doktor! Tutte le maestranze e i quadri tecnici,
assolti gli ultimi compiti, verranno arrestati e tradotti a Dachau, e lì trattenuti
per tutto il tempo necessario. Alle famiglie è già stato comunicato che i loro



parenti sono impegnati in una missione segreta al servizio del Reich: se
comunque dovessero creare problemi si provvederà tempestivamente anche a
loro.»

«Bene. Non mi aspettavo nulla di meno dalla lungimiranza del
Reichsführer Himmler.»

«Al momento resta solo il personale indispensabile per la conduzione
delle macchine, e un picchetto armato per la sicurezza.» 

Dukkha accennò a un assenso, poi i suoi occhi tornarono sul quadro
comandi. Sembrava aver già dimenticato l’uomo accanto a sé.
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Inizia l’avventura, in modo imprevisto.

 
 
 
La potente vettura entrò veloce nel vicolo, poi si inchiodò con uno

stridio di freni. Mentre nell’aria si diffondeva una nuvola di vapori di benzina
e di fumo degli pneumatici bruciati, lo sportello si aprì di colpo e ne uscì una
sorta di fantasma bianco.

«Ma guarda questa…» sibilò tra i denti Ondina.
La contessa Olga Rivolta con pochi rapidi passi delle sue lunghe gambe

li aveva raggiunti. Indossava un ampio mantello di volpe bianca, lungo fino
ai piedi calzati di eleganti stivaletti dello stesso colore. Dal colbacco inclinato
con disinvoltura sulle ventitré spuntavano qua e là dei riccioli della sua
capigliatura bionda, disposti con elegante simmetria. Sembrava pronta per
interpretare la Regina delle Nevi, o una Zarina di tutte le Russie.

«Carissimo!» esclamò all’indirizzo di Romolo, abbracciandolo con
calore. «Eccomi qui, sai bene che non posso rifiutarti nulla! E dunque questi
sarebbero gli amici di cui mi hai parlato» seguitò, rivolgendo lo sguardo
verso gli altri due giovani, con le palpebre che sbattevano agitando
voluttuosamente le lunghe ciglia.

La contessa dedicò una rapida occhiata a Davide, poi si soffermò più a
lungo con aria critica su Ondina, esaminandola da capo a piedi. «Ah, queste
giovani…» concluse poi, con uno sbuffo appena accennato.

«Sei stata gentilissima, cara Olga» disse Romolo imbarazzato. «Non
sapremo mai come ringraziarti. Naturalmente ci preoccuperemo di farti
restituire l’auto non appena…»

«Oh, non sarà necessario, carissimo, verrò anch’io! Stavo giusto
pensando di raggiungere qualche nostro amico a Cortina, e riaprire la villa»
rispose lei, tra lo sconcerto degli altri. «E poi la mia bestiola ha bisogno di
una mano ferma per domare i suoi cavalli» aggiunse ancora, accarezzando
amorevolmente il lungo muso dell’Alfa, stretto dalle cinghie di cuoio. «Bene,
salite. Ho fatto il pieno e nel baule ci sono anche altre quattro latte di benzina
avio, passeremo la Futa come su un tappeto volante!»

«Sì, certo, ma pensavo…» rispose Romolo, guardandosi intorno



imbambolato.
«Ah, questi motori non sono roba da ragazzi! Forza, vieni davanti con

me, c’è una coperta con cui ci riscalderemo. E voi due salite dietro: c’è una
coperta anche per voi!»
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La sezione M è al centro di ambigue attenzioni.
 
 
 
Palazzo del Viminale, uffici della Direzione Centrale di Polizia.
 
 
Arturo Bocchini tamburellava nervosamente sul piano della grande

scrivania. A mano a mano che il suo vice gli riferiva le ultime notizie il suo
volto si era fatto sempre più scuro, e una profonda ruga era apparsa sulla sua
fronte.

«Questi i fatti, eccellenza. Dobbiamo intervenire?»
«Chisti sfaccimme e’ guaglioni… impudenti! Così sono partiti contro i

miei ordini? E con quella svampita della Rivolta? Adesso la misura è colma,
io li sbatto a Ponza, li sbatto!» gridò Bocchini, abbattendo un pugno sulla
scrivania che fece sobbalzare anche la grande aquila di bronzo.

«Sono stati segnalati sulla Cassia, verso Firenze. Ma possiamo
telegrafare al comando territoriale della Milizia Stradale, perché li arrestino
alla cintura daziaria» suggerì l’altro, intimorito dalla scatto d’ira del suo
superiore.

Bocchini non rispose. Si era alzato e aveva preso a percorrere a grandi
passi la stanza, le mani intrecciate dietro la schiena e la testa affossata tra le
spalle.

«Dobbiamo agire con cautela» disse poi, arrestandosi di colpo. «Se,
come avete detto, è stato coinvolto anche il generale Balbo, corriamo il
rischio di scoperchiare una pentola da cui non sappiamo che diavoli possono
uscire.»

«Per fortuna i nostri agenti alla centrale Teti del Viminale tenevano sotto
controllo la linea della signora Venturi… è così che abbiamo saputo



dell’aereo che li attende a Villafranca.»
«Quella dannata donna! Ha più conoscenze in alto lei di un gerarca! Se

riuscissi a capire cosa nasconde…»
«Come da vostri ordini abbiamo aperto un fascicolo su di lei, ed è

costantemente seguita dai nostri agenti. Ma finora niente di rilevante…»
«Continuate a scavare, prima o poi qualcosa si troverà. Ma intanto

pensiamo alle pene dell’oggi.»
«Faccio partire l’ordine di ricerca e arresto, eccellenza?»
«No… aspetta» replicò Bocchini dopo una breve pausa. «So pensando a

una soluzione diversa. Forse non tutti i mali vengono per nuocere, alla fine.
Nelle ultime ore mi sono andato convincendo che quell’indiano, quel
Dukkha, forse è davvero pericoloso come teme il marchese Marconi. Io
stesso ho vissuto una strana esperienza…»

Il capo della Polizia si arrestò di colpo, lo sguardo fisso verso un punto
indefinito della sala. Esitò per qualche istante, assorto, poi accennò a un gesto
nervoso, come se volesse scacciare qualcosa invisibile davanti a lui. «Non è
possibile, deve essere stato un sogno…» mormorò tra sé. «Ma se davvero ha
costruito la macchina di cui si favoleggia» riprese a voce alta «allora forse è
necessario per la sicurezza dello Stato che la si distrugga o se ne venga noi in
possesso.»

«State pensando di lasciarli fare, eccellenza?»
«Sì… forse è una carta da giocare. Ma con una piccola variante ai loro

piani…» disse Bocchini, fregandosi le mani, lo sguardo illuminato dietro le
lenti degli occhiali. Sembrava aver avuto un’idea che per qualche motivo
sembrava rallegrarlo. «Abbiamo sempre Mariù nella squadra di Padova?»

«Mariù, eccellenza?» chiese il vice capo, in tono perplesso.
«Sì, credo che sia l’uomo giusto.»
«Ma, eccellenza, si era detto di tenerlo al coperto, finché non si fossero

placate le acque dopo i fatti di Forlì…»
«Sì, è vero. Ma credo che ci voglia lui per quello che ho in mente. E

diramate subito un fonogramma urgente a tutti i comandi territoriali della
Milizia Stradale, perché non ostacolino in alcun modo l’Alfa della contessa.»

«Non devono?»
«Anzi, che le liberino la strada davanti.»
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Il piano di Kiram Dukkha.

 
 
 
Uscito l’ufficiale delle SS Kiram Dukkha era tornato a concentrarsi

sull’evoluzione dell’esperimento. Se ne stava in piedi a braccia incrociate in
mezzo alla sala, e osservava attentamente le azioni della mezza dozzina di
uomini in camice bianco intenti a manovrare leve e interruttori di un
complesso quadro di comando.

 Erano rimasti soltanto due graduati delle SS, incaricati sia della
sicurezza dell’impianto sia, come sapeva benissimo, di controllare
discretamente le mosse dell’indiano e trasmettere precisi rapporti sul suo
operato al Reichsführer Himmler.

 Ma non ne era preoccupato. I due uomini si erano allineati ai lati della
porta, con il consueto atteggiamento di rigida efficienza, ma era evidente
dalle loro espressioni che non comprendevano nulla di quanto accadeva sotto
i loro occhi. No, non era da loro che doveva aspettarsi qualche pericolo.

«A che punto è la carica dei condensatori?» chiese a uno dei tecnici, che
stava azionando una sorta di reostato connesso al pannello.

«Stiamo per raggiungere il livello massimo, herr Doktor» rispose
l’interpellato. «Suggerirei di non oltrepassare il limite di sicurezza.»

«Seguite le mie istruzioni come previsto nel manuale operativo» rispose
asciutto l’indiano.

«Ma è pericoloso… i condensatori potrebbero esplodere!»
«Seguite le istruzioni» ripeté l’altro, con voce priva di colore.
Il tecnico esitò un istante, respirò profondamente e si drizzò nelle spalle.

«Herr Doktor, sono costretto a segnalare la situazione ai miei superiori. Il
Reichsführer deve essere informato del rischio di un esperimento fuori
controllo. Ho sempre collaborato con voi e vi considero un maestro, ma in
coscienza credo che sia mio preciso dovere trasmettere…»

«Ho già tranquillizzato il Reichsführer in merito ai rischi cui alludete,
avendone la sua piena fiducia. Tutto è sotto controllo.»

«Permettetemi di insistere, herr Doktor. Il Reichsführer Himmler è una
geniale mente politica, l’uomo che insieme con Hitler sta costruendo un



futuro luminoso per la mia patria e forse la l’intera Europa. Ma non ha la
competenza scientifica per soppesare correttamente le implicazioni tecniche
di quello che stiamo facendo.»

L’indiano lo fissò in silenzio per un lungo attimo. Poi annuì lentamente.
«Avete ragione, ma non è bene che le nostre divergenze scientifiche vengano
trattate in presenza del personale tecnico. Seguitemi nel mio ufficio, vi
mostrerò una parte del piano di cui nessuno, a parte me, è ancora a
conoscenza.»

«Esiste un protocollo segreto?» chiese allarmato il tecnico. «Ma in
questo caso a maggior ragione dovrò renderne edotto il Reichsführer!»

Senza rispondere l’indiano si mosse verso l’uscita, invitando con un
cenno l’altro a seguirlo. Oltre la soglia si apriva un lungo corridoio, che
conduceva verso l’area dove un tempo era ospitata la direzione dello
stabilimento.

Ne percorse un buon tratto. Superata la metà del percorso Dukkha si
fermò di colpo davanti a una porta che si apriva di lato. «Venite dentro» disse
al tecnico, che lo aveva seguito senza abbandonare la sua aria preoccupata.

«Ma… non è il vostro ufficio…»
«Sì. Prima voglio mostrarvi un ulteriore meccanismo di sicurezza, che

dovrebbe tranquillizzarvi del tutto. È un dispositivo di mia invenzione,
ancora privo di brevetto. Siete il primo a cui lo mostri.»
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Una folle corsa.

 
 

 
«Attenta alla curva!» esclamò Romolo, puntando d’istinto le gambe

contro il fondo dell’Alfa, che scendeva a velocità folle lungo i tornanti della
Raticosa.

«Ma stai tranquillino, caro! Conosco benissimo questo passo» rispose la
contessa Rivolta, mentre in controsterzo sfiorava il ciglio del burrone sulla
loro destra. «Ho fatto da secondo al marchese Lotti, nella Mille dell’anno
scorso. Ah che manico, il Lotti! Pensa che per più di dieci chilometri siamo
stati sulla coda del Nivola, pensa!»

«Nuvolari?» fece Ondina, aggrappandosi allo schienale del sedile di
Romolo. «E non siete riusciti a batterlo?»

«Per poco, ragazza mia, per poco! Se non ci avesse mollato il
compressore… il Lotti ci rimase così male che…» la donna tacque un attimo
per sterzare violentemente, tirando nello stesso tempo il freno a mano. L’Alfa
sussultò come se avesse ricevuto una frustata, sbandando paurosamente per
poi rimettersi in assetto.

Sul divanetto posteriore Davide pallido come un morto aveva afferrato
la mano di Ondina. «Ti dicevo allora del Lotti» riprese la donna
risistemandosi il colbacco che le era calato sulla fronte «c’è rimasto così male
che poi ce lo ha fatto scontare al torneo. E io facevo coppia proprio con lui!
Tu pensa, mi arriva una mano favolosa, e dichiaro subito tre cuori, e che fa
lui?»

«Che fa?»
«Ovest passa, e il Lotti non mi rilancia tre picche? Ma dico io! Ma allora

sei pazzo!»
«Che avrebbe dovuto fare?»
«Ma passare naturalmente! Io gli dico “Senti Lanfranco, alla guida sarai

anche un mago, ma al tavolo fai pena!” e sai chi c’era in angolo? Pensa, la
Lampugnani, che scoppia a ridere e dice “Nemmeno il Duce farebbe una
sciocchezza simile!” e sai chi c’era dietro di lei?»

«Sta’ attenta, sul ponte la carreggiata si stringe, tieniti sulla sinistra!»
La contessa dette un colpo allo sterzo. «Sai chi c’era dietro?» ripeté,



scoppiando a ridere, scuotendo allegra la testa come se il ricordo fosse
esilarante.

Nei sussulti della risata il colbacco si era mosso di nuovo, liberando una
lunga ciocca di capelli biondi. Con un  gesto disinvolto la donna la risistemò.
Certo era davvero bella, dovette ammettere Ondina, che la spiava nello
specchietto retrovisore. E non dimostrava affatto i suoi anni, chissà quanti ne
aveva davvero…

«Sai chi c’era dietro?» ripeté. «Il dottor Manconi, hai capito?
Antemarcia, Sciarpa Littorio! Ma come si fa, dico io? Per fortuna Manconi è
sordo come una campana, e non deve aver capito, se no…»

«Sta’ attenta!»
«Cosa?»
«Quello… ah, lascia stare!»
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Crudeltà orientale.
   
 
 
 
Il tecnico aveva seguito Dukkha in silenzio. Era sicuro di conoscere ogni

aspetto dell’esperimento, ed era infastidito e preoccupato di scoprire che
c’era un elemento di cui non era stato messo a conoscenza.

Un punto oscuro in un’operazione estremamente complessa e rischiosa.
E poi quello strano abbigliamento, che prima non aveva mai visto. Sapeva
delle origini indiane dello scienziato, ma in laboratorio lo aveva visto sempre
in abiti occidentali. Ora sembrava quasi aver mutato natura, molto più
inquietante.

 Si guardò intorno stupito. Attraverso una serie di passaggi e di anditi
Dukkha lo aveva guidato ormai a una notevole distanza dalla sala dei
controlli. Doveva trattarsi dell’antico spogliatoio delle maestranze, un
ambiente senza finestre e privo di ogni arredo, a parte una lunga fila di
armadietti metallici, destinati un tempo a contenere gli abiti da lavoro.

«Avete parlato di un nuovo dispositivo. Ma non vedo nulla» disse il
tecnico, alle spalle dell’indiano.

Dukkha si volse di scatto verso di lui. «Abbiamo lavorato insieme a
lungo, ma c’è una cosa che non vi ho mai chiesto.»

«Dite, prego» rispose l’altro.
«Credete nella predestinazione?»
«Cosa? No… non penso…» rispose sorpreso il tecnico.
«Fareste meglio a crederci» sibilò l’indiano, estraendo il pugnale dalla

fascia e squarciando con un colpo secco la gola dell’uomo.
Il tecnico riuscì soltanto a portare le mani al collo, poi con un gorgoglio

sanguinoso si abbatté a terra.
Dukkha si chinò ad afferrare il corpo inerte per le ascelle e lo trascinò

verso uno degli armadietti. Aperta la porta vi spinse dentro il cadavere e
richiuse.

«E dunque non hai che da attribuire il tuo destino alla tua ostinazione»



mormorò rivolto allo sportello. Fece scattare la serratura e si accinse a tornare
indietro.      
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Ali nella notte, con sorpresa.

 
 
 
In mezzo alla pista, illuminata soltanto dalla luce della luna e da quella

di alcuni riflettori collocati lungo i bordi, vorticavano le eliche di un grosso
velivolo accompagnate dal rombo sordo dei tre motori in fase di
riscaldamento. Poco discosto c’era il compressore che era servito per
l’avviamento, con la manichetta ancora agganciata al terzo motore.

I tre agenti si avvicinarono, mentre alle loro spalle l’Alfa ingranava la
marcia e ripartiva. «Che meraviglia…» balbettò Davide a bocca aperta.

«I-MAGO» lesse Romolo la sigla identificativa stampigliata sul fianco
della carlinga. «Effettivamente sembra avere qualcosa di magico… non ho
mai visto un aereo così bello…»

«Avevo letto che la Siai stava lavorando a un nuovo trasporto veloce,
ma guardate! Niente controventature, carrello retrattile, tre radiali possenti,
forse Piaggio. Una rivoluzione!» esclamò l’amico.

«Va bene, apprezzo il vostro entusiasmo» osservò Ondina. «Sembra
aspettarci. Il portello è aperto, immagino che dobbiamo salire a bordo»
seguitò, avviandosi a passo deciso verso la scaletta appoggiata all’apertura.

La giovane sporse la testa all’interno del velivolo. L’interno della
carlinga, scandita da una lunga finestratura, era occupato da una duplice fila
di poltroncine imbottite. Su una di queste, orientata in senso contrario alla
direzione di volo sedeva un uomo vestito con completo marrone, completato
da un cappello ad ampia tesa dello stesso colore.

L’uomo teneva sulle ginocchia una valigetta con un volto impassibile.
Ondina esitò un attimo, perplessa per quella presenza inattesa. Non si trattava
con tutta evidenza del pilota, che si intravedeva nel suo abitacolo, intento a
controllare una carta alla luce di una piccola lampada elettrica.

Superato lo stupore la giovane balzò dentro, seguita dai due amici.
Notando il loro ingresso il pilota ripose la carta e uscì dal suo abitacolo per
raggiungerli. «Ci siete tutti? Ho ricevuto un piano di volo particolare, ed è
bene che conosciate anche voi quello che ci aspetta. Sorvoleremo le Alpi in
quota, intorno ai quattromila metri: se qualcuno di voi dovesse avvertire



difficoltà respiratorie, accanto ai sedili ci sono le pipette per la distribuzione
dell’ossigeno. Azionate il rubinetto e respirate attraverso la bocca, ma non
esagerate: l’ossigeno puro ha un effetto inebriante ed è pericoloso in quantità
eccessive.»

«Immagino siate stato informato della delicatezza della nostra missione,
e della necessità assoluta di riservatezza» disse Romolo, lanciando
un’occhiata sospettosa verso l’uomo col cappello. «Avete chiaro il vostro
compito?»

«Sono il colonnello Roberti. Nella Guerra ero nella squadriglia di
Baracca, e più di recente nella Crociera del Decennale, con Balbo» rispose il
pilota seccamente. «Superate le Alpi proseguiremo verso nord: abbiamo il
permesso di accedere allo spazio aereo austriaco, per quello che in apparenza
sarà un volo di prova in vista dell’apertura di una linea Venezia-Salisburgo
dell’Ala Littoria. Giunti in prossimità della città devieremo invece verso
Monaco, a volo radente per non essere intercettati da eventuali osservatori.
Passata la frontiera tedesca c’è la possibilità di incontrare una pattuglia di
caccia, anche se la maggior parte dei reparti germanici è schierata sui fronti
francese e polacco. Ma questo velivolo supera i quattrocento chilometri orari,
e dovremmo passare senza troppe difficoltà.»

«Una volta nel cielo della città sapete cosa fare?»
«Ho l’ordine di atterrare su un vecchio campo d’aviazione abbandonato,

ad alcuni chilometri della città. Dai miei calcoli lo raggiungeremo alle prime
luci dell’alba, con luce sufficiente per l’atterraggio. Ma avrete pochissimo
tempo, dovrete saltare a terra durante il rullaggio, prima che io dia di nuovo
potenza ai motori.»

«Il campo è vicino al paese di Zomeding, a una quarantina di chilometri
da Monaco» disse Ondina. «Lì c’è una stazione della ferrovia locale, da cui
potremo raggiungere la città.»

«Dritti in bocca al lupo» mormorò Davide, sistemandosi meglio gli
occhiali sul naso.

«L’abbiamo chiesto noi» tagliò corto Romolo con una scrollata di spalle.
«Piuttosto, la missione è della massima segretezza. Chi è quell’individuo?»

Il pilota si volse verso lo sconosciuto, che aveva seguito il dialogo con
apparente indifferenza. Continuava a sedere impettito, le mani strette sulla
valigetta sulle ginocchia. «Nell’incarico che ho ricevuto si parla di condurre a
destinazione quattro passeggeri. Tre agenti del Ministero dell’Interno, e un



rappresentante di commercio.»
«Un rappresentante di commercio?» reagì incredulo Romolo, tornando a

esaminare lo sconosciuto.
«Sì, così almeno si è presentato. Non so altro. Ora prendete posto e

assicuratevi con le cinture, il tempo stringe e dobbiamo decollare.»
«No, prima voglio chiarire questa faccenda» rispose deciso il giovane,

muovendo verso lo sconosciuto e fermandosi davanti a lui, le mani sui
fianchi.

«Questo è un volo riservato, per un missione di Stato. Chi siete, e che
fate qui?»

L’uomo sollevò appena la testa, poi senza scomporsi cercò nella tasca
del cappotto e tese a Romolo un foglio.

«Un fonogramma del Ministero dell’Interno?» fece il giovane, leggendo
attentamente il breve testo, e soffermandosi in particolare sulla firma. Poi
scambiò una rapida occhiata con gli altri due con aria perplessa, e dopo aver
restituito il documento raggiunse una delle poltroncine accanto agli amici.

«È un uomo di Bocchini…» disse a bassa voce. «Ha un ordine di
servizio, firmato personalmente dal capo della Polizia, che lo aggrega
temporaneamente alla Sezione M, per tutta la durata della missione.»

«Ma chi è?»
«Pensate un po’, è davvero un rappresentante di commercio! Della

Società Anonima Vinicola Meridionale!»
«Cosa?» sbarrò gli occhi Davide.
«Dovremo accettarlo» mormorò Ondina. «Perché avete capito chi

rappresenta questo rappresentante, vero?»
«Altro che, abbiamo già avuto a che farci» rispose Romolo. «Bocchini ci

ha messo alle costole un agente dell’Ovra. Per un attimo ho pensato di
costringerlo a scendere con le spicce, ma l’ordine è perentorio. E dimostra
che è al corrente di ogni nostra mossa: sarà il caso di avvertire la signora
Venturi che le sue linee di comunicazione non sono così sicure come crede.»

Intanto il pilota era tornato ai comandi. Il rombo dei motori crebbe di
colpo, poi il grosso aereo prese a muoversi con dei sobbalzi sempre più
accentuati a mano a mano che cresceva la sua velocità.

Le luci a bordo della pista svanirono alle loro spalle, mentre le scosse
venivano sostituite dal lento oscillare del velivolo che prendeva quota.

Sul fondo della carlinga lo sconosciuto continuava a fissare nel vuoto.



Poi di colpo fece scattare le serratura della valigetta.
Il coperchio si sollevò rivelandone l’interno, un piccolo grammofono

portatile. L’uomo estrasse la manovella e la inserì, dando alla molla una
mezza dozzina di giri. Poi tirò fuori dalla tasca nel coperchio un disco e lo
dispose sul piatto girevole. Quindi avvicinò la puntina al disco di
gommalacca e si abbandonò contro lo schienale con gli occhi socchiusi.

Le note fruscianti di un’orchestra leggera si diffusero, seguite subito
dalla voce inconfondibile di Vittorio De Sica: Come sei bella, più bella
stasera Mariú! Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu! Anche se
avverso il destino domani sarà…               

       



14
Strani messaggi nell’etere.

 
 
 
Il lungotevere della Marina era percorso dal traffico intenso di vetture,

carri e autocarri che risalivano lungo il fiume diretti verso ponte Milvio,
chiave di accesso alla città dalle vie consolari dirette al nord.

E anche il Ministero che vi si affacciava era animato da un via vai di
personale civile e militare che entrava e usciva frettoloso dal grande portale,
passando tra le imponenti ancore delle corazzate austriache affondate durante
la Guerra.

Ma all’ultimo piano dell’edificio, cui si poteva eccedere soltanto in virtù
di uno speciale permesso, regnava invece un’atmosfera rarefatta, più simile a
quella di un laboratorio o di un centro di studi che agli uffici di un ente
pubblico.

Solo qualche parola qua e là nei corridoi, a volte i tacchi di qualche
segretaria o il passo più pesante di un ufficiale. L’unico suono continuo era il
ticchettio ritmico delle telescriventi, e nei rari momenti di pausa il ronzio
tipico di apparati radioelettrici in funzione.

«Avete stabilito il contatto?» chiese un uomo in divisa di capitano ad un
guardiamarina, seduto davanti a un tavolo su cui troneggiava un grosso
apparecchio radio a onde corte, con l’intera batteria esterna di valvole che
riluceva rossastra.

L’operatore si tolse le cuffie. «Ancora no, capitano. Ho lanciato il codice
di chiamata, ma ancora non c’è segno… aspettate!»

L’uomo era tornato a calarsi in testa le grosse cuffie nere, poi dopo
qualche istante tornò a toglierle precipitosamente, per passarle all’ufficiale.
«Ecco, capitano Manfredini, c’è la linea. Ricordate, avete a disposizione
meno di due minuti, poi la trasmissione potrebbe essere intercettata dai loro
radiogoniometri.»

«Va bene, basteranno» rispose l’ufficiale, dando un’occhiata al
cronometro che portava al polso e calandosi a sua volta le cuffie sugli
orecchi.

«Lo spettacolo è avviato. Un allestimento di tre opere e una romanza»



disse nel microfono. «Pensate di poter coinvolgere i cultori del bel canto?»
Un mormorio nelle cuffie segnalò che qualcuno da lontano stava

rispondendo. «Suggerisco piuttosto una riproposizione dell’Aida,
nell’allestimento che andò in scena a Vienna. Ricordate?» riprese Manfredini.
«Per quanto riguarda la necessità di eventuali parti speciali della scenografia,
gli amici del luogo sono in grado di fornirvene?»

Ancora una pausa, poi ancora l’ufficiale. «Gli elementi del coro sono
sempre reperibili? Tenete conto che per lo spettacolo è stato scritturato un
valente tenore di grazia, sta a voi reclutare il soprano.»

Il graduato toccò leggermente la spalla di Manfredini, indicandogli
l’orologio.

«Ancora una notizia, il primo violino ha vinto un premio per il suo
archetto… fine dello spettacolo, sipario.»

Manfredini si interruppe. Fece scattare un interruttore sulla cassa della
radio, poi si tolse le cuffie e le depose sul tavolo. «Si va in scena,
guardiamarina.»

«Speriamo che i venti siano favorevoli, capitano.»
Manfredini si lisciò i baffetti. Una ruga preoccupata gli attraversava la

fronte. «I venti, certo. Ma soprattutto che Dio aiuti i nostri cantanti.» 
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Morte sulle rotaie.
 
 

 
Alla periferia di Monaco.
 
Ondina sentiva ancora nella schiena l’indolenzimento per i colpi e

sobbalzi patiti al momento dell’atterraggio sul vecchio campo abbandonato.
Scossoni tanto forti da farle temere in quei secondi interminabili che l’aereo
potesse addirittura cappottare prima di arrestarsi a pochi metri dalla fine della
pista.

Solo quando con un’ultima oscillazione l’aereo si era arrestato aveva
tirato un sospiro di sollievo, mentre Romolo apriva il portello e si gettava giù.
Subito lo aveva seguito insieme con Davide e il rappresentante,
allontanandosi in fretta per evitare l’ala del velivolo che riavviati i motori
aveva già iniziato a riallinearsi per il decollo.

Almeno adesso gli sarà impossibile suonare ancora quel disco, pensò
guardando il rappresentante che marciava dietro di loro, con in mano il
grammofono con cui li aveva torturati per tutto il volo. Ormai la voce
languida di De Sica, ascoltata per dozzine di volte di seguito, le era divenuta
odiosa come lo stridore di un gesso sulla lavagna.  

 
In lontananza si intravedevano nella luce dell’alba i tetti di Zomeding,

con la sua stazione ferroviaria. Quando la raggiunsero era ancora semi
deserta, solo qualche passeggero seduto sulle panche della sala d’aspetto e un
impettito funzionario della Deutsche Reichs-bahn dietro il vetro della
biglietteria.

Ondina si avvicinò allo sportello, e in un tedesco impeccabile chiese
quattro biglietti per la stazione centrale di Monaco, si informò sull’orario di
arrivo e partenza. Poi si trattenne ancora a scambiare qualche osservazione
sul clima, le bellezze delle regione e le sue ricchezze storiche e
architettoniche, la dolcezze delle birra e l’allegria dell’Oktober Fest.

Quindi tornò accanto agli altri, distribuendo a ciascuno il suo biglietto.



«Sapevo che conoscevi la lingua, ma non ti facevo così abile» esclamò
Davide, ammirato.

«Per la specializzazione in archeologia è stato necessario, quasi come la
conoscenza del latino, del greco e alcuni elementi di assiro.»

«Conosci anche l’egiziano antico?» si intromise Romolo, ironico.
«Naturalmente, copto, demotico e sacro geroglifico… oddìo, ancora!»
Seduto in un angolo della sala il rappresentante della Società Vinicola

aveva aperto la sua valigetta, caricato il meccanismo, e sistemato il disco. La
voce di De Sica si sparse nell’aria, tra lo stupore dei pochi presenti.

«Per fortuna i tedeschi sono dei melomani» masticò rabbioso Romolo.
«Speriamo che non ci facciano troppo caso.»

 
Avevano trovato posto in un compartimento vuoto. Il treno, una linea

locale poco frequentata, procedeva sbuffando attraverso la campagna senza
apparentemente alcuna fretta. Era già passato il controllore da un quarto
d’ora, senza prestare loro alcuna attenzione, e Ondina cominciava a rilassarsi.

Anche l’agente di commercio sembrava più tranquillo. Sedeva sempre
nella sua abituale posa rigida, con la valigetta del grammofono in grembo, e
le mani abbandonate sul coperchio come per proteggere il suo tesoro. Ma non
sembrava sul punto di liberare per l’ennesima volta l’ugola di De Sica, pensò
la giovane con sollievo.

Estrasse dal suo piccolo portasigarette una Macedonia e l’accese,
inspirando una boccata di fumo aromatico. Tese il portasigarette a Romolo,
che aveva seguito i suoi gesti con aria famelica, ma prima che il giovane
potesse servirsi lo sportello del compartimento si aprì di colpo.

Per un attimo la giovane aveva sperato che si trattasse di nuovo del
controllore, ma il colore nero della divisa, le mostrine argentee e soprattutto
la vistosa fondina appesa alla cintura la disillusero immediatamente.

«Ihre Papiere, bitte» disse il graduato delle SS, in tono deciso.
Tanto Romolo che Davide corsero con lo sguardo verso Ondina. La

giovane si illuminò di un grazioso sorriso, poi allungò la mano verso la
borsetta ma senza accennare ad aprirla. «Sofort, Oberscharführer. Hier sind
sie, gibt es ein Problem?»

 «Ihre Papiere, bitte» ripeté gelido l’uomo, avanzando di un paio di
passi all’interno del compartimento.

Ondina fece scattare la chiusura della borsetta e prese a rovistarvi



dentro, cercando di mantenere un atteggiamento disinvolto. Intanto pensava
furiosamente a cosa improvvisare per superare quell’imprevisto. Non
sembrava esserci però alcuna via d’uscita: quando avessero mostrato i loro
passaporti italiani l’unica era sperare che la SS avrebbe creduto di trovarsi di
fronte a dei semplici turisti, senza notare che sui documenti non v’era alcun
timbro di ingresso della dogana.

Vedendola anche i due amici avevano cominciato a rovistare nelle
tasche, imitando la ricerca dei documenti richiesti. Il rappresentante di
commercio invece si era limitato ad aprire la sua valigetta, e ad estrarre
l’unico disco. Ondina lo vide soffiare con energia sulla sua superficie, e poi
posizionarlo sul piatto. Quindi azionò lo scatto.   

“Come sei bella, più bella stasera Mariú!” risuonò. La SS si voltò di
scatto fissando arcigno il rappresentante di vini. «  Was machst du?  Du bist
verrückt?»

L’altro non rispose niente. Si limitò a fissarlo con la sua faccia di marmo
e a spazzolare con un delicato gesto della mano un granello di polvere dal
bordo del coperchio. “Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu!”

«  Sofort einstellen!» esclamò il tedesco, appoggiando significativamente
la mano sulla fondina.

Ondina estrasse rapida il suo passaporto e glielo tese, cercando di
distogliere l’attenzione del tedesco dal bizzarro comportamento del
rappresentante. «Prego, Oberscharführer! Il nostro amico è un melomane, ein
Musik-Liebhaber! Comprendete, Du verstehst?» disse in fretta, sfiorandosi la
tempia con l’indice e ammiccando.

«Ach, ein Maniac» borbottò l’altro, tornando a concentrarsi sul
documento di Ondina. Lo aprì alla pagina della fotografia, correndo più volte
con gli occhi dal passaporto al volto della giovane, come se volesse essere
assolutamente certo che si trattasse della stessa persona.

Intanto alla sue spalle il rappresentante aveva deposto con estrema
attenzione il grammofono sul divanetto accanto a sé. “Anche se avverso il
destino domani sarà…”

La SS aveva cessato di esaminare la fotografia ed era passata alla pagina
successiva, quella dei timbri doganali. Ondina era stata altre volte in
Germania, durante il corso di specializzazione: sperò con tutte le sue forze
che l’uomo non badasse alle date degli attraversamenti della frontiera.

Ma l’uomo doveva aver notato qualcosa, perché la sua attenzione tornò



sulla giovane. «  Wenn Sie das Reich eingegeben?» chiese minaccioso.
Intanto alle sue spalle il rappresentante di commercio si era alzato in

piedi. Ondina notò che aveva le mani in tasca, mentre cercava disperatamente
qualcosa da rispondere.

«  Wenn Sie das Reich…» la domanda ripetuta si interruppe di colpo,
trasformandosi in un gorgoglio strozzato. Con una mossa fulminea da dietro
le sue spalle il rappresentante gli aveva passato un filo d’acciaio intorno al
collo, tirando verso di sé con una forza insospettata.

La SS prese a divincolarsi con mosse scomposte, cercando
istintivamente di liberarsi dal laccio ma l’altro, dopo aver incrociato le
estremità del cavo, si era voltato di scatto chinandosi poi leggermente verso
terra, in modo da sfruttare la forza della schiena per sollevare da terra la sua
vittima. L’uomo scalciò sempre più debolmente, mentre nel suo collo il filo
metallico era ormai penetrato a fondo, trasformando il colletto della divisa in
una collana scarlatta.

Ancora un istante, e poi gli occhi rovesciati in alto segnarono che la
morte era ormai sopraggiunta. Il rappresentante si voltò e con il suo carico
sulle spalle superò la breve distanza che lo separava dal finestrino. Con una
mano continuava a trattenere il suo carico, con l’altra fece scendere il
cristallo e compì un mezzo giro su se stesso. Poi con uno scatto di reni spinse
il corpo inanimato della SS attraverso l’apertura e lo gettò nel vuoto.

I tre amici avevano osservato la scena impietriti. Il rappresentante di vini
richiuse il finestrino, si rassettò il nodo della cravatta e si mosse verso il suo
posto all’estremità opposta del compartimento. Passando davanti a Ondina si
chinò a raccogliere il passaporto caduto in terra e glielo tese, poi andò a
sedersi.

«Che diavolo avete fatto, maledetto idiota!» sibilò la ragazza
minacciando di scagliarsi contro il rappresentante. «C’era bisogno di
ucciderlo?»

«Cerca di calmarti» la trattenne Romolo. Anche lui stentava a
nascondere il suo turbamento. «La situazione stava precipitando, forse
davvero non c’era altro da fare.»

«È stato orribile, ma forse Romolo ha ragione. Che altro si poteva fare?»
aggiunse a bassa voce Davide.  

L’uomo aveva seguito lo scambio con la sua solita aria indifferente.
Tutta la sua attenzione sembrava concentrata sul grammofono, che



continuava a diffondere la voce di De Sica. Attese che la canzone terminasse,
poi con la solita delicatezza ripose il braccetto con la testina, il disco nella
busta e richiuse il coperchio.
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Gli Amici dell’Opera Italiana.

 
 

 
Il treno entrò nella stazione di Monaco rallentando fino a fermarsi con

un ultimo getto di vapore che sfiatava dalle valvole della motrice.
«Dividiamoci, daremo meno nell’occhio» disse Romolo, alzandosi.
Ondina annuì. «Nell’atrio c’è un’edicola di giornali, ci ritroviamo lì.

Avete compreso?» seguitò rivolta al rappresentante, che fissava davanti a sé
con aria assente. L’uomo non ebbe alcuna reazione. Si limitò ad alzarsi, e a
scivolare nel corridoio con la sua valigetta.

«Avanti» disse ancora Romolo, avviandosi a sua volta verso l’uscita. «E
speriamo che quel matto non abbia un’altra delle sue iniziative.»

 
Sulla banchina si vedevano diversi uomini in divisa, i più in quella verde

della gendarmeria, ma tra loro anche alcuni con quella nera delle SS.
Soprattutto questi ultimi sembravano in attesa di qualcuno. Ondina scivolò tra
di loro cercando di apparire disinvolta. Sperava con tutte le sue forze che la
ricerca del loro collega avrebbe distratto la loro attenzione quel tanto da
permettere anche agli altri di superare i controlli.

Tirò un sospiro di sollievo quando giunta nell’atrio vide che anche gli
altri si stavano dirigendo verso l’edicola. Dove, con sua sorpresa, già
stazionava il rappresentante di vini, impalato davanti all’espositore dei
quotidiani.

«Presto, cerchiamo un’auto pubblica, prima che le SS si accorgano che
deve essere accaduto qualcosa al loro collega» disse Ondina, uscendo in
fretta sul piazzale.

C’era un taxi libero. «Schnell, bring mich zum Hotel Vier Jahreszeiten»
disse la giovane.

L’auto si avviò e prese per il viale che conduceva verso il centro della
città. Seduto sul divanetto posteriore Romolo controllava la situazione alle
loro spalle. Il piazzale si stava popolando di figurine nere, che si agitavano
alla ricerca di qualcosa. Gli parve che qualcuno guardasse dalla loro parte, ma
il taxi ormai si era allontanato.



La città era animata da un traffico intenso, e occorse più di un quarto
d’ora per raggiungere la loro meta. Il taxi li lasciò davanti ai quattro grandi
archi d’ingresso dell’albergo, che scandivano la sobria facciata neoclassica
dell’edificio. 

«Sei sicura di quello che stiamo facendo?» chiese Davide, guardandosi
intorno circospetto. «Il Vier Jahreszeiten non è l’albergo in cui si tengono le
riunioni del partito nazista qui a Monaco?»

«È vero» rispose la giovane a bassa voce. «Ma proprio per questo il
nostro servizio segreto ha stabilito qui una base operativa, nella stanza 308. Il
capitano Manfredini mi ha indicato questo contatto: se c’è qualcuno che può
darci indicazioni sul nascondiglio di Dukkha è questo loro agente.»

«Ah, il tuo capitano!» sbuffò Romolo. «Ha sempre un occhio di riguardo
per te!»

«Dovresti ringraziarlo! Ma lasciamo stare. Entriamo con disinvoltura e
rechiamoci al bar, come se fossimo dei turisti che vogliono bere qualcosa.
Studiamo la situazione, e appena possibile prendiamo le scale e saliamo al
terzo piano. Evitiamo l’ascensore, dove l’operatore potrebbe notare che non
siamo clienti. L’albergo è grande ma c’è sempre la possibilità di incrociare un
crucco con la memoria di ferro.»

«E se l’agente non è lì ad aspettarci? Se si è allontanato per qualche
motivo?» fece Davide.

«No, il capitano Manfredini mi ha assicurato che ci attenderà senza
muoverci per tutto il giorno del nostro arrivo» rispose la giovane.

«Ah, allora, se te lo ha assicurato il capitano Manfredini…» le fece il
verso Romolo.

Ondina stava per replicare, quando la sua attenzione fu attratta dal
rappresentante di commercio, sempre chiuso nel suo mutismo. L’uomo aveva
seguito lo scambio con apparente indifferenza, poi di colpo si era voltato e
aveva preso deciso verso la grande scala che si intravedeva sul fondo dalla
hall, dietro le grandi piante di kentzie che abbellivano l’ambiente con il loro
imponente fogliame. Leggermente curvo sulle spalle, con la sua valigetta
scura, sembrava davvero un agente di commercio, pensò la giovane con un
sussulto.

«Sbrighiamoci, prima che quello combini qualche disastro!»
Il terzetto si mosse rapido, mettendosi alle calcagna del rappresentante

che già aveva superato la prima rampa di scale. L’uomo procedeva



saltellando, con dei movimenti stranamente scoordinati ma velocissimi.
I tre agenti dovettero mettercela tutta per arrivare davanti al 308 insieme

con lui. Ondina lo aggirò di lato e allungò la mano per prima a bussare sulla
porta.

Per alcuni lunghi attimi nessuno rispose, poi nell’interno si avvertì un
leggero scalpiccio e finalmente la porta si aprì.

«Prego?» chiese la donna di mezza età che aveva aperto, segnata da una
marcata pinguedine. Indossava una vaporosa vestaglia di taffetà azzurro, i
capelli legati in alto con un nastro dello stesso colore, il viso lustro per
l’applicazione recente di qualche crema.

«Prego? Desiderate?» ripeté, con una voce stranamente modulata, quasi
un vocalizzo.

I tre agenti si scambiarono una rapida occhiata. «Scusate signora…
cercavamo…» disse Romolo. «E’ questa la stanza 308?» seguitò cercando
con gli occhi la targhetta d’ottone.

«Sì, è questa. Ma accomodatevi. Cercavate me?» rispose la donna con lo
stesso tono modulato, facendosi da parte. «Siete appassionati d’opera?»
aggiunse poi, accennando al grammofono che il rappresentante stringeva al
fianco.

«No, signora, veramente cercavamo…» disse Ondina.
«Oh, credo di saperlo» replicò la donna. «Un amico mi ha avvertito. Ma

entrate, non volete visitare la mia raccolta di cimeli?»
La giovane si decise a entrare, vincendo l’incertezza del primo

momento. La stanza era completamente tappezzata di fotografie, locandine e
manifesti di spettacoli operistici, quasi tutti risalenti a diversi anni prima.
Anche le fotografie ingiallite non sembravano recenti, e tutte rappresentavano
la donna rivestita di fantasiosi costumi di scena. Un paio dei quali pendevano
da un appendiabiti nell’angolo, sormontati da un vistoso diadema di piume.

«Quasi trenta anni di carriera nel mondo del bel canto. Ortensia
Lucignani, Lucignai la soprano, forse qualcuno si ricorderà di me» disse la
donna in tono orgoglioso, richiudendo la porta. Aveva ripetuto il suo nome
come se cercasse di evocare con quello tutto il mondo in cui era vissuta.

La donna accennò con il vistoso doppio mento a un diploma appeso
sopra il piccolo scrittoio. Ondina lesse “Amici dell’Opera Italiana”, ente
morale fondato nel 1911. E sotto il nome della donna, registrata come socia
benemerita. 



«Trenta anni al servizio dell’arte. E ora al servizio dell’Italia» seguitò lei
a bassa voce. «Vi aspettavo.»

«Siete voi?» esclamò Romolo, senza nascondere la sua sorpresa. «Ma
credevamo…» aggiunse rivolto a Ondina.

«Che certe cose fossero una prerogativa maschile? Ma non esistono
forse anche grandi personaggi femminili nell’opera? Figure immortali, Aida,
Isotta, che non hanno nulla da invidiare ai loro partner. E poi siamo nel
ventesimo secolo, signor mio!»

«Scusatelo» rispose Ondina. «Si sta ancora evolvendo. Dunque siete in
grado di fornirci le informazioni di cui abbiamo bisogno?»

«Sì, almeno in parte. Alcuni miei amici si sono messi da tempo in
allarme sulle attività di un certo scienziato indiano. Dapprima non è stato
dato troppo peso alle notizie frammentarie che circolavano su di lui.
Frammenti di un piano confuso, per molti aspetti a cavallo tra scienza e
stregoneria. Quel genere di scienza indistinta, che il nostro Governo non vede
di buon occhio, nemmeno in patria. Ma quando si pensava di abbandonare la
sua pista, un fatto nuovo è intervenuto.»

«Cosa?»
«Un uomo, herr Himmler, il capo delle SS. Abbiamo le prove di

un’intesa tra Dukkha e la seconda figura nella gerarchia del partito nazista.
Un’intesa volta a favorire le ricerche dell’indiano: ricerche che senza dubbio
devono essere a sfondo militare, visti gli ingenti finanziamenti messi a
disposizione delle casse del Reich.»

«Sì… abbiamo idea di cosa stia tentando di realizzare Dukkha» disse
pensieroso Davide. «Qualcosa di così pericoloso che viene da chiedersi se i
nazisti abbiano compreso esattamente a cosa stanno collaborando.»

«La situazione è davvero così preoccupante?» chiese la donna.
«Se gli riuscisse di attivare le forze su cui sta lavorando, il mondo intero

sarebbe in pericolo. Le informazioni ricevute dalla nostra Sezione indicano
che il laboratorio dove sono in corso gli esperimenti si trova qui a Monaco»
rispose la giovane. «Ma il capitano Manfredini era certo che voi potevate
aiutarci a restringere il campo delle ricerche.»

La donna annuì. «Forse vi starete chiedendo come possa esservi utile
una vecchia cantante come me. Perché non avete idea di quante informazioni,
confidenze, dicerie si possono raccogliere nel foyer di un teatro d’opera o di
una sala per concerti, così frequentati in un paese come la Germania.»



«Già… forse avete ragione» ammise la giovane. «Dunque cosa avete
sentito?»

«Da qualche mese c’è una grande agitazione in città. Reparti di SS
mobilitati, e soprattutto la presenza di Himmler, che ha abbandonato i suoi
uffici a Berlino, per trasferirsi qui. E poi un movimento di mezzi pesanti,
intorno a un vecchio deposito ferroviario vicino alla sponda dell’Isar, che
dovrebbe ospitare solo carrozze e vecchie locomotive ritirate dal servizio, e
invece è stato requisito d’autorità ed è ora sorvegliato come il caveau di una
banca.»

«Siete certa di questa informazione?» chiese Romolo, che non pareva
del tutto convinto.

«All’ultimo concerto dei Münchner Philharmoniker ero seduta accanto
al direttore del coro della Deutsche Reichs-bahn» rispose la donna,
lanciandogli un’occhiata gelida. «Un uomo piacevolissimo, amante della
musica e dell’Italia. Mi ha corteggiato con garbata insistenza per tutta la
durata del concerto.»

«E insieme alle dolci parole d’amore, avete saputo del deposito?»
«Naturalmente. Non crederete che ci fossimo incontrati per caso nello

stesso palco? Ho dovuto ricorrere all’aiuto di un mio vecchio amico nella
biglietteria.»

«Anche lui un vostro ammiratore, immagino!»
«Infatti» rispose la donna senza scomporsi. «Un ammiratore che mi

segue da anni. Ma non avete soddisfatto la mia curiosità» seguitò accennando
di nuovo al grammofono portatile e al suo proprietario. «Siete anche voi
appassionati di musica?»

Il rappresentante non aveva fino a quel momento fatto altro che scrutarla
immobile, con quel suo sguardo fisso a metà tra l’ebete e il minaccioso, le
ciglia senza la minima vibrazione. Ondina avrebbe giurato di non averlo mai
visto sbattere le palpebre una sola volta. Si sarebbe detto che avesse entrambi
gli occhi di vetro, se non avesse dimostrato di vederci benissimo.

Temendo ora che la sollecitazione della mezzosoprano potesse indurlo a
risuonare Parlami d’amore Mariù, la giovane si affrettò a riportare la
conversazione sul tema. «Ma come potete essere certa che nel deposito in
questione vi sia proprio il laboratorio dello scienziato indiano, e non invece
un deposito d’armi, o una qualunque installazione militare? Qualcuno lo ha
visto fisicamente in quel luogo?»



«No, o almeno non lo ha visto il mio amico. Ma sono certa che sia lì per
un particolare che il mio amico ha rivelato: è stata costruita una nuova linea
elettrica per fornire corrente al deposito. Una linea connessa direttamente con
la centrale elettrica di Monaco. E da un tecnico che lavora lì ho saputo che da
giorni la centrale è sottoposta a una richiesta di energia abnorme, superiore
anche a quanta ne verrebbe assorbita se il deposito fosse in piena attività.»

«Un altro vostro ammiratore?» non riuscì a trattenersi Romolo.
«Naturalmente. Bene, venite. Vi mostro il luogo esatto.»
La donna si avvicinò ad un grande manifesto dell’Aida, chiuso in una

pesante cornice vetrata. Lo staccò con disinvoltura dal chiodo alla parete e lo
fece ruotare su se stesso prima di tornare ad appenderlo. Sul retro era apparsa
una dettagliata mappa della città.

Puntò il dito su un punto alla periferia dell’abitato, nel quadrante
meridionale. «Ecco, qui è il deposito. Come vi dicevo sulla riva dell’Isar. Il
luogo è fuori del centro abitato, una zona che altro di botteghe artigiane e
qualche piccolo stabilimento. Non dovreste trovare ostacoli a raggiungerlo.
Ma quanto ad entrarci… dovrete cavarvela da soli. Al momento non ho
ammiratori all’interno» concluse con un sospiro, allargando le braccia.

I tre agenti si affollarono intorno alla mappa. Il rappresentante invece era
restato immobile al suo posto, come se non nutrisse alcun interesse per tutto
quello che avveniva intorno a lui.

«Il deposito sembra molto vasto. Questo dovrebbe facilitarci: il
perimetro esterno è talmente lungo che anche la sorveglianza più accurata
non può non avere un punto debole» disse Romolo.

«Vero. Ma guarda la disposizione degli impianti» obiettò Davide.
«Almeno una decina di edifici, uno lontano dall’altro. Avremo bisogno di
tempo soltanto per trovare quello che nasconde il nostro obiettivo. E ogni
minuto trascorso lì dentro aumenta il rischio.»

«Perché entrare? Potremmo sabotare il sistema di alimentazione
all’esterno!» disse Romolo. Ma l’amico scosse la testa. «No, lo
riattiverebbero in poche ore, con la loro efficienza tedesca. Dobbiamo
distruggere l’impianto all’interno, non ci sono alternative.»

«E possibilmente recuperare i calcoli di Ipazia, in modo da stroncare per
sempre ogni ambizione di Dukkha» disse Ondina.

«E meglio di tutto sarebbe liberarci dell’indiano, in modo definitivo»
aggiunse freddamente Romolo.



“Come sei bella, più bella stasera Mariú! Splende un sorriso di stella
negli occhi tuoi blu!” risuonò improvvisamente alle loro spalle. Ortensia
Lucignani si voltò con aria sorpresa. Il rappresentante aveva azionato di
nuovo il grammofono. Seduto in un angolo teneva la valigetta sulle
ginocchia, fissandola con tenerezza.
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Verso il pericolo.

 
 

 
«Bene, ora che conosciamo meglio la situazione, bisogna mettere a

punto un piano più dettagliato» disse Ondina, dopo aver lanciato un’occhiata
al rappresentante. L’uomo, terminata la canzone, aveva richiuso il
grammofono ed era tornato alla sua abituale condizione di apparente
istupidimento.

«Anzitutto avremo bisogno di una ricognizione sul posto. Poche case e
soprattutto prati e sterpaglie, a giudicare dalla carta» riprese rassicurata. «Ce
ne occuperemo Romolo ed io. Insieme passeremo più facilmente per una
anonima coppietta in cerca di intimità, e daremo meno nell’occhio di
qualcuno che vi si aggirasse da solo.

«E io che devo fare?» chiese Davide, con aria preoccupata.
«Se la signora Lucignani non ha obiezioni, potresti restare qui e

aspettare il nostro ritorno. Sorvegliando intanto la situazione, perché non
vengano prese iniziative improvvide» rispose la giovane, osservando anche
lei con la coda del’occhio il rappresentante. «E intanto pensare a come
disattivare la macchina, quando riuscissimo a raggiungerla.»

«In questo penso di potervi aiutare» si intromise la cantante. «Credo che
sarebbe di valido aiuto un supporto… diciamo più energico.»

«A cosa state pensando?»
«A qualcosa che potrebbe procurarvi un mio amico.»
«Anche questo un vostro ammiratore?»
«Oh, sì! Non immaginate quanti amanti della musica si trovano

nell’industria pirotecnica. È un mestiere pericoloso, e cosa di meglio di una
bella romanza per rilassarsi dopo una giornata di lavoro? O anche una
canzonetta? Sembra pensarlo anche il vostro compagno.»

«Davvero potreste procuraci degli esplosivi?» chiese Romolo,
abbassando ancor più la voce.

«Sì, entro questo pomeriggio potrò avere una cassetta di tubi di gelatina,
e i relativi inneschi. Lasciatemi fare una telefonata.»

«Non c’è pericolo che la comunicazione venga intercettata?»



«Possibile, ma ho un buon amico anche nella centrale telefonica.»
«Un altro vostro ammiratore?»
«Oh sì, mi manda sempre fiori al mio compleanno» rispose la donna con

un sorriso angelico. Poi afferrò il telefono e dopo qualche parola con il
centralino si immerse in una affabile conversazione con qualcuno dall’altra
parte del filo.

Gli agenti la sentirono parlare amenamente di famosi direttori di
orchestra, di pettegolezzi sulle prime donne, di ultimi allestimenti lirici e
degli orari delle rappresentazioni. Poi, con un ultimo gorgheggio di saluto, la
donna riappese la cornetta.

«Avrete quello che vi serve. Intanto voi due potete procedere alla
verifica del luogo, e voi altri invece potete attendere al bar dell’albergo. È
frequentatissimo e non darete nell’occhio. A patto che lasciate qui il
grammofono, naturalmente» aggiunse lanciando un’occhiata significativa al
rappresentante. «Ora andate. Non è bene che degli uomini si trattengano
troppo nella stanza di una signora, potrei suscitare pettegolezzi nel personale
di servizio. Anche se pure tra di loro ci sono miei ammiratori.»

«Ma per quanto riguarda gli esplosivi… siamo davvero in grado di…»
disse Ondina con aria dubbiosa.

«Scherzi? Dimentichi il mio servizio come ufficiale di complemento ai
Lancieri di Montebello?» gonfiò il petto Romolo. «Ho passato più giorni in
guardina che al campo, ma armi ed esplosivi non hanno segreti per me»

«Speriamo bene. Su, andiamo» disse ancora la giovane, sempre poco
convinta.

 
Ortensia Lucignani seguì con lo sguardo gli agenti che uscivano, poi si

assicurò che la porta fosse ben chiusa alle loro spalle.
Attese qualche istante, quindi si avvicinò a un altro manifesto operistico,

che faceva da pendant a quello della mappa. Lo staccò dal muro, rivelando un
armadietto con lo sportello di ferro. Aprì con la chiave che teneva appesa al
collo e ne estrasse una piccola radio a onde corte, insieme con delle cuffie e
un microfono.

Sistemò l’apparecchio, poi lo collegò ad un filo nascosto dietro la tenda,
che correva intorno nascosto nella cornice della finestra.

Attese che la radio si riscaldasse, quindi lanciò la sigla di
riconoscimento. Dopo qualche attimo nelle cuffie risuonò una voce in



risposta.
«Sono arrivati. Ho dato loro le indicazioni e il supporto richiesto.»
Dall’altra parte risposero qualcosa, inframmezzato a sibili e fruscii.

«Certo, è presente anche Mariù. È sempre lo stesso, forse anche peggiorato.»
Ancora un intervallo, poi: «Sembrano bravi ragazzi, ma temo che si

siano gettati in un’impresa superiore alle loro forze. Non vorrei che oltre alla
missione saltasse anche la mia copertura. Vorrei tornare a calcare le scene, e
voi capite che alla mia età… oh siete sempre un uomo galante, vi terrò
informato, chiudo.»
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La tana del cobra.
 

 
 
Si erano fatti lasciare dall’auto pubblica a una certa distanza dal loro

obiettivo. Poi, seguendo le indicazioni della mappa, Ondina e Romolo
avevano risalito il lungo Isar fino al vecchio deposito ferroviario.

Giunti a un centinaio di metri si fermarono. C’era un dosso, coperto di
folta vegetazione. «Saliamo là sopra» disse Romolo. «Sembra un punto di
osservazione ideale, al riparo di quei cespugli.»

Come immaginato sulla carta, il complesso appariva di vaste
dimensioni. Era circondato di un muro di mattoni sormontato da un ulteriore
sbarramento di filo spinato, al di la del quale si intravedevano i tetti dei
numerosi edifici, depositi e officine, che costituivano il complesso. Il muro
continuo era interrotto soltanto da un portale per l’ingresso delle maestranze,
e da una cancellata attraversata da un binario che proseguiva poi tra i campi
fino ad allacciarsi alla lontana linea ferroviaria.

Il luogo appariva in evidente stato d’abbandono. Lungo il tratto di
binario addirittura una vecchia motrice a vapore giaceva rovesciata su un
fianco, divorata dalla ruggine. Romolo estrasse dalla custodia un piccolo
binocolo che avevano comprato in un negozio per turisti e prese a osservare
con attenzione il deposito.

«Sembra abbandonato… ma c’è la nuova linea elettrica di cui ci ha
parlato la cantante. Una serie di tralicci sulla destra, che sembrano nuovi di
zecca. Cavi per alta tensione, la linea supera il muro ed entra dentro.»

«Riesci a vedere quale edificio raggiungono?»
«Forse sì… sembrano attestarsi sul tetto della costruzione al centro,

vedo dei grandi isolatori, ma per esserne sicuri dovremmo riuscire ad
entrare.»

«Passami il binocolo» La giovane si immerse a sua volta in un’attenta
ispezione del complesso. «Sì, è come dici. Non sembra esserci alcuna
sorveglianza, forse Dukkha si sente al sicuro, sotto la protezione del partito…
aspetta, ho visto qualcosa…»



«Cosa?»
«M’era sembrato… una forma vestita di bianco, è apparsa per un attimo

sulla porta dell’edificio dove si attestano i cavi.»
«Vestita di bianco? Potrebbe essere il camice di un tecnico?»
«Forse… non credo che Dukkha possa aver architettato tutto da solo,

avrà certo bisogno di qualche collaboratore. E forse dovremo affrontare
qualcuno dei suoi tirapiedi, come a Venezia.»

«Ma almeno abbiamo un buon indizio di dove si nasconda. Se
riuscissimo a entrare non dovremmo avere troppe difficoltà a raggiungere il
suo laboratorio, sorprenderlo e metterlo in condizione di non nuocere.»

«E poi cosa facciamo?»
«Siamo su un terreno ostile, non possiamo che cercare di distruggere la

macchina, recuperare se possibile i calcoli di Ipazia e poi tagliare la corda.
Che dice il tuo Duce? Vivere pericolosamente!»

«Mm… va bene, ma sto pensando a come fare. E credo di aver avuto
un’idea. In quel punto» disse Romolo indicando un angolo della muraglia
«col tempo i sostegni del filo spinato hanno ceduto, e non dovrebbe essere
difficile scavalcare. Specialmente in presenza di un diversivo. Torniamo
all’albergo, abbiamo visto quello che serviva»

 
Quando furono di nuovo al Vier Jahreszeiten Davide e il rappresentante

erano ancora seduti alla caffetteria. «Venite, saliamo dalla Lucignani» disse
Ondina dirigendosi verso la scala.

La donna aprì la porta prima che Ondina potesse annunciarsi, come se
sapesse già del loro arrivo. Appena dentro mostrò una cassetta di bottiglie di
birra. Ne sollevò il coperchio, rivelando il contenuto

«Ecco quello che vi serve. Ogni bottiglia è un tubo di esplosivo, e sotto
ci sono gli inneschi. Sapete davvero usarli?» disse la donna, con una
sfumatura preoccupata nella voce.

«Certo, l’ho già detto, sono stato ufficiale di complemento!» rispose
Romolo.

«Ah, un bell’ufficialetto, è vero. l’avevo dimenticato» replicò la donna,
ammiccando a Ondina prima di richiudere la scatola. «Come pensate di
agire?»

«Hai detto di avere un piano» disse Ondina rivolta a Romolo. «È il
momento di tirarlo fuori.»



«Faremo così. Ci muoveremo al tramonto, in modo da entrare in azione
dopo il calar del sole. Divideremo l’esplosivo in due parti, con una mineremo
il traliccio dell’alta tensione, l’altra la porteremo con noi quando supereremo
il muro e raggiungeremo il laboratorio. Voi resterete all’esterno» aggiunse
rivolto al rappresentante «e farete brillare la carica dopo dieci minuti. Quello
sarà il segnale per noi di fare irruzione. L’esplosione, e la caduta della
tensione, dovrebbe suscitare quel tanto di sorpresa da darci il vantaggio
necessario. Una volta dentro bloccheremo con le armi Dukkha e i suoi
eventuali complici, e faremo saltare macchina e laboratorio con il resto della
gelatina.»

«Ho letto di uno che faceva una cosa del genere su Il Corriere dei
Piccoli. Era vestito di rosso e alla fine gli davano un milione» borbottò
Davide.

«Sei il solito meschino pessimista.»
«E tu uno scervellato!»
«Smettetela voi due» disse Ondina. «È azzardato, ma può funzionare, a

patto che riusciamo ad agire veramente di sorpresa. Abbiamo le nostre armi, e
sapremo usarle. Il rischio è alto» seguitò facendosi improvvisamente seria
«ma sapete bene quale sia la posta. Qui non è in gioco solo l’Italia, Kiram
Dukkha è in grado di sconvolgere l’intera umanità, tutto il mondo come lo
conosciamo, se gli consentiamo di muoversi a piacere nel tempo. Se dovremo
sacrificarci, non vedo causa migliore di questa.»

«Giusto!» esclamò la signora Lucignani. «Anche se mi sfugge quel
riferimento al tempo.»

«I vostri ammiratori non vi hanno spiegato lo scopo della nostra
missione?» chiese Romolo.

«Mio giovane amico» rispose serafica la cantante «i miei ammiratori mi
coprono solo delle gentilezze necessarie al mio benessere. E ho imparato a
considerarle sufficienti. Si vive più a lungo e in buona salute.»
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All’attacco, con ferrea determinazione!

 
 
 
Romolo aveva terminato di disporre intorno alla base del traliccio una

parte della gelatina, cercando di operare al meglio sotto la tenue luce lunare.
Solo al momento di inserire nei candelotti i relativi inneschi a miccia Davide
aveva acceso un fiammifero, stando attento a schermare la luce con la mano
dalla parte del deposito.

Richiuse la tracolla da cui aveva estratto parte della gelatina e si rivolse
al rappresentante. «Le cariche sono pronte. Le micce sono tarate per durare
approssimativamente sessanta secondi. Quando ci separeremo lasciate
trascorrere nove minuti, poi accendetele. Avete un minuto per raggiungere
quel dosso e porvi al riparo. Avete compreso bene?»

L’uomo non rispose nulla. Ricambiava lo sguardo interrogativo del
giovane con i suoi occhi di ghiaccio, senza alcuna reazione apparente.
Immobile, con la sua valigetta del grammofono stretta nella mano sinistra.

«Spero che abbiate capito. Se non altro non vi avremo tra i piedi, voi e
quella canzonetta!» sbottò il giovane. «Andiamo!»

 
Scivolarono silenziosi verso il punto dove il muro era più facilmente

oltrepassabile. Con un balzo Romolo si issò sulla sommità, poi con una mano
allontanò il filo spinato e tese l’altra per aiutare Ondina a inerpicarsi a sua
volta. La ragazza salì aiutandosi con le lunghe gambe, poi balzò dall’altra
parte con disinvoltura, nonostante l’abito da passeggio. Subito fu raggiunta
dagli altri due.

Si curvarono a terra, cercando di orientarsi. L’edificio dove finiva la
linea ad alta tensione era davanti a loro, a un centinaio di metri, leggermente
discosto dagli altri. Tutto il terreno era ingombro da resti di macchinari
abbandonati, e diversi binari correvano nelle varie direzioni, collegando i vari
edifici. Resti della rete interna che era servita ai tempi della sua attività per
smistare tra le varie officine e depositi i convogli destinati a riparazioni. Ma
che ora, semi nascosti dalla vegetazione cresciuta rigogliosa, sembravano
piuttosto un fascio di serpenti rugginosi acquattati in attesa di preda.



«Abbiamo ancora otto minuti» disse Romolo, controllando l’orologio.
«Se quel mattoide ha ben capito cosa deve fare» sussurrò Ondina.
«In ogni caso dovremo cavarcela da noi. Per fortuna non sembra che ci

sia nessuno in giro. A metà strada c’è quel vecchio vagone cisterna,
ripariamoci là dietro» disse il giovane, indicando una massa scura più avanti
e spiccando la corsa in quella direzione.

Raggiunta la cisterna si acquattarono di nuovo. «L’ingresso del
laboratorio sembra chiuso. Dovremo provare a forzarlo» disse ancora
Romolo, aguzzando gli occhi.

«C’è una finestra vetrata sulla destra» osservò Ondina. «Non sembra
protetta da sbarre, forse è più facile da quella parte.»

La finestra era di tipo industriale, con telaio di ferro ripartito in grandi
rettangoli. La sua funzione era stata quella di dar luce all’interno, non certo
quella di proteggere da intrusioni. Un paio di lastre di vetro erano state rotte,
lasciando un’apertura sufficiente al passaggio.

Romolo sgusciò dentro, seguito da Ondina e dall’amico. L’ambiente,
molto vasto, mostrava lo stesso aspetto dell’esterno: ovunque macchinari
abbandonati, cavi pendenti dal soffitto senza più le lampade cui erano un
tempo connessi. Al centro un tratto di binario, con una fossa nel mezzo per la
revisione dei carrelli delle vetture.

Il binario proseguiva oltre un arco sulla parete di fondo, oltre la quale si
intravedeva l’esistenza di altri reparti, anticipati da una lontana luminescenza
di lampade elettriche. E da dove giungeva un forte ronzio di accumulatori.

«Siamo sulla pista giusta, sentite questo odore? È ozono» disse Davide,
controllando l’orologio. «Abbiamo ancora sei minuti.»

Silenziosi i tre seguirono il binario fino al varco. A mano a mano che
avanzavano la luminosità aumentava. «Ci siamo» sussurrò Romolo,
sporgendosi cautamente a spiare oltre l’angolo.

Subito si era ritratto. «Il laboratorio! Ho intravisto alcuni uomini in
camice bianco, e un’intera parete di indicatori e altri strani apparecchi.»

«C’è anche Dukkha?» chiese ansiosa Ondina.
«Non l’ho visto.»
«Quanti sono?» chiese ancora la giovane. Poi senza aspettare la risposta

si sporse a sua volta oltre l’arco. «Una mezza dozzina» disse poi tornando al
riparo. «Non sembrano armati, ma non si sa mai, con gli uomini di Dukkha.
Sembrano scienziati, ma ricordate i tipi di Venezia.»



«Che stanno facendo?» chiese Davide.
«Sembrano azionare qualcosa su una parete, piena di indicatori

luminosi.»
«Lasciatemi vedere!»
Davide strisciò fuori a sua volta, restando a osservare più a lungo di

quanto di non avessero fatto gli altri. «Mi sembra il quadro di comando di
una batteria di condensatori. È come se Dukkha attingesse al flusso di alta
tensione per immagazzinarla.»

«A quale scopo?» mormorò Romolo.
«I condensatori servono per riversarla poi in una sola scarica, di grande

potenza.»
«Una sorta di fulmine artificiale?»
«Direi più una dozzina di fulmini insieme, a giudicare dall’imponenza

del quadro di comando, ma controllati. Probabilmente per spostare la sua
macchina attraverso la barriera temporale, Dukkha ha bisogno di questo.»

«Una sorta di innesco, come per le cariche di dinamite?» sussurrò a sua
volta Ondina, indicando la tracolla di Romolo.

«Lo sapremo presto» disse il giovane, controllando l’orologio.
«Preparate le armi. Se il mattoide rispetta il piano manca meno di mezzo
minu…»

Una sorda esplosione soffocò le sue ultime parole. Tutta la struttura fu
agitata da un tremito, mentre anche il pavimento sotto di loro ondeggiava.

 
L’edificio era precipitato nel buio. Dalla stanza accanto usciva un vocìo

confuso, grida e richiami formulati in lingue diverse, alcune delle quali
sicuramente non europee.

Quando ancora la struttura non aveva cessato di tremare si accese un
bagliore tremolante, che prese rapidamente a crescere.

«Sono entrate in funzione le luci di emergenza» disse Davide «Devono
avere un generatore in continuo.»

«Pronti con le armi?» chiese Romolo, che aveva estratto di tasca la sua
Beretta. «Tocca a noi!» esclamò poi, balzando per primo oltre l’arco.

Il gruppo di uomini in camice bianco erano intenti ad azionare
affannosamente i comandi del quadro, che sibilava come se si trattasse di un
enorme apparecchio radio alla ricerca di un segnale. Nessuno di loro si era
accorto dell’ingresso dei tre agenti, cui davano le spalle. Solo quando



Romolo gridò loro di voltarsi con le mani in alto, uno dopo l’altro obbedirono
con aria perplessa.

Come segnalato dalle loro lingue, il gruppo sembrava composto da
uomini di razze diverse. «Wer bist du? Was Sie wollen?» chiese uno di loro
dall’aspetto europeo.

«Digli di allontanarsi dai comandi!» disse il giovane rivolto a Ondina,
senza perdere di vista il gruppo.

«Zurück von der Wand! Und Hände hoch!» gridò Ondina, agitando la
pistola.

Anche Davide si era fatto avanti. Superò i tecnici che si allontanavano
intimiditi e prese a studiare con attenzione il complesso dispositivo. «Sì, è
come immaginavo. Si tratta della sottostazione, che convoglia l’alta tensione
a una batteria di condensatori» disse dopo qualche istante. «Non capisco
esattamente come possa interagire con la macchina del tempo. Forse la
capsula è in un’altra parte del deposito, ma intanto distruggiamo questo.
Sistema la dinamite» seguitò volgendosi verso Romolo.

«Subito» rispose l’amico, afferrando la tracolla, ma un gemito soffocato
alle sue spalle lo fece voltare di scatto.

Con un fremito si arrestò, abbassando la pistola che stringeva in pugno.
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Tutto sembra perduto!

 
 

 
«Werfen Sie Ihre Arme und Hingabe!» gridò la voce aspra di un uomo in

divisa di ufficiale delle SS. Con una mano aveva afferrato da dietro le spalle
Ondina alla gola, e con l’altra le puntava al fianco la canna della Luger.

Accanto a lui un'altra SS li teneva sotto il tiro di una Maschinenpistole.
E un passo indietro, con l’aria di chi assista a una scena piacevole, Kiram
Dukkha vestito del suo pittoresco costume li fissava con i suoi occhi scuri e
inespressivi come quelli di un cobra.

Romolo si morse le labbra per la sorpresa. Scambiò una rapida occhiata
con l’amico, che sembrava istupidito. «Maledizione… siamo caduti in mano
a Suyodhana…» disse a denti stretti «Un dannato thug…»

Cercò una possibile reazione, ma l’urlo di dolore di Ondina per la forza
con cui l’ufficiale le aveva spinto la canna nel fianco lo disarmò.

Rabbiosamente abbassò la pistola, imitato dall’amico, e la lasciò cadere
a terra.

«Bene, vedo che siete ragionevoli» disse Dukkha, in buon italiano anche
se intessuto di cadenze orientali. «Anche se dannatamente ostinati. Credevo
che vi foste arresi, dopo il fiasco di Venezia.»

«Lo credevano anche gli Austriaci, dopo Caporetto» sibilò Romolo.
«Austriaci, italiani… francesi, tedeschi» rispose Dukkha, lentamente.

«Piccoli popoli europei, destinati alla decadenza. Che godono di un
immeritato predominio sul mondo, solo per una bizzarria della storia.
Bizzarria che ora mi accingo a correggere.»

Romolo lanciò un rapido colpo d’occhio alle due SS. L’ufficiale
continuava a tenere sotto la minaccia della Luger Ondina, anche se aveva
allentato la stretta alla gola. Anche il suo compagno non aveva mutato il suo
atteggiamento. Entrambi evidentemente non comprendevano l’italiano, e non
parevano aver colto la minaccia dell’indiano contro l’intero Occidente.

Intanto i tecnici parevano rinfrancati dal rovesciamento della situazione.
Uno dopo l’altro erano tornati accanto al quadro comandi, immergendosi di
nuovo nelle loro misteriose attività. Dukkha li osservò per qualche istante,



poi tornò a rivolgersi agli agenti. «Nonostante i vostri stupidi tentativi di
fermarmi l’esperimento avrà corso come stabilito. L’interruzione dell’energia
è stata un’azione intelligente, ma tardiva. Sarei quasi tentato di farvi assistere
al mio trionfo ma ve lo lascerò solo immaginare, nel tempo che vi resta»
disse con un sorriso gelido. «Warte ich wandte sich ab, und dann zu töten!»

«  Es wird getan werden, Herr Doktor!» rispose l’ufficiale. Poi, mentre
Gukkha usciva da una porta laterale, l’uomo con una spinta violenta fece
ruzzolare la giovane ai piedi dei suoi amici.

«Quel maledetto gli ha dato ordine di ucciderci» mormorò a denti stretti
la giovane a Romolo, chino su di lei per aiutarla a rialzarsi.

«Cerchiamo di prendere tempo. Digli che siamo agenti del governo
italiano, e che i nostri capi sanno che siamo qui!»

Ondina cominciò a parlare in tedesco, cercando di dare alla sua voce un
tono deciso nonostante il dolore alle costole che la tormentava.

L’ufficiale ascoltò impassibile. Ma senza nemmeno aspettare che la
giovane completasse la frase la interruppe con un ordine rauco. «Dann komm
mit mir!»

L’uomo fece un passo verso di loro, puntando la pistola verso la testa di
Davide.

“Come sei bella, più bella stasera Mariú! Splende un sorriso di stella
negli occhi tuoi blu!”

L’ufficiale si arrestò di colpo, sorpreso dalla melodia che si spandeva
nell’aria. Volse la testa intorno, cercando da dove provenisse, senza scorgere
nulla. Intanto il suono si faceva più vivo, come se l’inatteso cantante si stesse
avvicinando.

“Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino, perché
sospirar?”

Anche l’altra SS si voltava intorno, con la fronte aggrottata. “Parlami
d'amore, Mariù! Tutta la mia vita sei tu! Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme
di sogno scintillano”

«  So, da ist es!» gridò improvvisamente l’ufficiale, puntando la Luger
verso un punto oltre l’arco, e sparando un colpo. Quindi si protese in avanti,
forse per valutare l’effetto dello sparo.

La sua testa esplose, spargendo in giro un fiotto di sangue e materia
cerebrale. Non c’era stata alcuna detonazione, come se l’uomo fosse stato
colpito da un fantasma. Mentre il corpo si abbatteva a terra il suo compagno



sembrava impietrito. “Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per
me!”

L’uomo sparò una breve raffica in direzione dell’arco, poi l’arma parve
incepparsi. “So che una bella e maliarda sirena sei tu” risuonò più forte,
mentre la SS cercava disperatamente di sbloccare la Maschinenpistole.

Finalmente era riuscito ad riarmarla. Ma in quel momento un fiore
scarlatto spuntò sul collo della sua divisa, e anche lui si abbatté a terra con
gemito strozzato. De Sica continuava a cantare. “So che si perde chi guarda,
quegli occhi tuoi blu”

Poi dall’oscurità oltre l’arco emerse il rappresentante di vini. Impugnava
nella destra una beretta 34, munita di un lungo silenziatore dalla cui bocca si
levava un filo di fumo. E con la sinistra sorreggeva il grammofono, come
fosse un prezioso vassoio, che continuava diffondere nell’aria le note della
canzone  “Ma che mi importa se il mondo si burla di me…”

Alla sua vista i tre agenti non riuscirono a trattenere un’esclamazione di
gioia. Romolo mosse un passo avanti, quasi per abbracciarlo, ma si fermò
avvertendo un movimento alle proprie spalle. “Meglio nel gorgo profondo ma
sempre…”

La voce di De Sica si interruppe di colpo, mentre il giovane veniva
sfiorato da un getto rovente. Uno dei tecnici si era gettato sulla
Maschinenpistole caduta alla SS e era riuscito a sparare una breve scarica
contro il rappresentante, prima che l’arma tornasse a incepparsi.

Romolo ne approfittò per balzargli addosso e metterlo fuori
combattimento con un violento pugno al volto. Raccolse l’arma e alzò gli
occhi sul rappresentante. L’uomo era rimasto incolume, ma la scarica aveva
colpito il grammofono, spargendo in giro frammenti di lacca, molle e schegge
di legno.

Gli occhi dell’uomo si erano riempiti di lacrime. Si chinò lentamente,
deponendo i resti del grammofono in terra con la delicatezza con cui avrebbe
deposto il corpo di un bimbo. Restò un lungo attimo i silenzio poi con un
sospiro si rialzò, tornando al suo solito atteggiamento impassibile.

«Dobbiamo fermare Dukkha!» lo scosse Romolo. «Voi restate qui e
trattenete questi uomini. Impedite che azionino qualunque dispositivo: non
sappiamo bene a cosa serva tutto questo. Noi inseguiremo l’indiano, e
cercheremo di disattivare la macchina del tempo.» Poi agli altri: «Andiamo, e
armi pronte! Questa volta cerchiamo di non farci fregare!»



Il giovane si precipitò verso la porta attraverso cui era sparito Dukkha,
seguito dai due amici. Oltre il varco si apriva un altro vasto ambiente, una
sorta di galleria coperta lunga diverse decine di metri. Anche qui
sopravvivevano le tracce delle antiche attività: macchinari arrugginiti sparsi
su tutta la superficie, e un tratto di binario che correva fino a un’apertura nel
muro opposto, proseguendo poi all’esterno.

«Ma non c’è nulla!» esclamò Ondina, dopo una rapida esplorazione tutto
intorno. «Dov’è finito l’indiano? E soprattutto, dov’è tutto il suo
macchinario?»

Anche Davide si guardava in giro, con aria perplessa. «Non capisco…
mi aspettavo di trovare almeno gli accumulatori, governati dal quadro
comandi nell’altro reparto… invece non c’è niente…»

«Allora a cosa lavoravano i tecnici che abbiamo lasciato lì?» chiese
Romolo.

«Non lo so…» ripeté l’altro, con aria sconfortata. «Non c’è niente!»
Anche Ondina scosse la testa, dopo essersi guardata intorno. «Forse ci

ha ingannato ancora una volta» esclamò rabbiosa. «Forse il vero laboratorio è
da tutt’altra parte, e questo era solo uno specchietto per le allodole!»

«Sì» confermò Davide. «È possibile che i condensatori siano distanti.
Qui ci sono solo dei vecchi vagoni» seguitò, accennando alla massa cura
ferma sul tratto di binario dalla parte opposta dell’edificio. «A meno che…
aspettate!»

«Si sta muovendo!» esclamò Ondina, guardando nella direzione indicata
dall’amico.

«È vero!» Una nuvola di vapore si era levata dalla massa scura,
accompagnata dal rumore di uno sfiato violento.

Senza scambiare una parola i tre agenti scattarono di corsa verso la
forma incerta nella poca luce. Ma a mano a mano che la distanza si riduceva
la massa scura andava definendosi sempre più. Non si trattava di un cumulo
di rottami, ma di un intero convoglio, composto da una motrice e tre vagoni,
che si stava lentamente avviando, scartando rumorosamente sugli scambi che
immettevamo nel tratto finale diretto verso il grande cancello d’uscita.
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L’ultimo espediente di Kiram Dukkha.

 
 

 
Un convoglio speciale. La motrice era coperta da una corazza d’acciaio,

che ricordava il dorso di una testuggine, seguita da tre vagoni, protetti
anch’essi da piastre d’acciaio, senza alcuna apertura se non delle piccole
feritoie a ridosso delle coperture. «Un treno blindato della Guerra!» disse
Romolo.

«Sì, e forse è qui che Dukkha ha nascosto i suoi macchinari!» esclamò
Davide, sbuffando. «Guardate quella cosa, là sul tetto del vagone centrale!»

Sulla vettura indicata dal giovane sorgeva una sorta di sopraelevazione,
su cui balenava una corona di luci rossastre. «Ecco perché era impossibile
trovare il suo laboratorio!» gridò Ondina. «È in grado di spostarlo a suo
piacere! Cerchiamo di raggiungerlo, non ha ancora preso velocità!»

Con il suo passo di gazzella era balzata avanti per prma, arrivando a
sfiorare con la mano un respingente del vagone di coda. Con un ultimo sforzo
saltò sul predellino, poi si volse a tendere la mano ai due amici. «Forza, piedi
dolci! Vi ci vuole una spinta?»

«No, ce la facciamo» sbuffò piccato Romolo, saltando a bordo anche lui,
seguito dall’amico.

«Il portello è bloccato. E adesso?» disse la giovane, provando ad
azionare la maniglia. «Forse ho un’idea» disse Romolo, dopo aver provato
anche lui con tutta la sua forza. «C’è una scaletta che permette di salire sul
tetto. Potremmo innescare uno dei tubi di gelatina per far saltare il portello, e
poi ripararci dall’esplosione là sopra!»

«Sì, proviamo così» disse Ondina, dopo un attimo di riflessione.
«Dovremo gettarci poi subito dentro, per sfruttare la sorpresa.»

«D’accordo» disse Romolo, estraendo un candelotto e l’innesca dalla
tracolla. «Voi intanto salite, e sdraiatevi sul tetto. Tenete la bocca aperta e
proteggetevi i timpani con le mani.»

Mentre il giovane trafficava con l’innesco gli amici eseguirono l’ordine.
Il treno stava intanto oltrepassando il grande cancello e procedeva
accelerando lungo il binario diretto verso una collina che si intravedeva



all’orizzonte. Il ritmo degli sfiati di vapore era sempre più intenso. Romolo
strappò con i denti una parte della miccia, lasciandone soltanto pochi
centimetri. Incastrò il candelotto sotto la maniglia e fece scattare il suo
Triplex.

Subito la miccia prese a consumarsi spandendo intorno scintille
rossastre. Il giovane si aggrappò alla scaletta e salì rapido, strisciando sul
ventre fino a raggiungere gli amici. «State pronti!»

Da quella posizione poteva vedere agevolmente il treno per tutta la sua
lunghezza. Con una gomitata richiamò l’attenzione di Davide, sdraiato
accanto a lui, verso l’insolita sovrastruttura intravista da lontano. «Che
diavolo può essere?»

 «Non lo so, sembra una specie di antenna…» rispose l’amico scrutando
l’insolito oggetto, una sorta di traliccio a forma di fungo, che svettava di
alcuni metri sul livello del tetto ancorato a una delle originarie piazzole per
mitragliatrice.

In quella un lampo scarlatto si accese all’interno del bulbo terminale, poi
una colonna di fuoco sprizzò verso l’alto, perdendosi nel cielo coperto di
nubi.

«Ha scaricato un fulmine!» esclamò Romolo, annusando il forte odore di
ozono che si era diffuso nell’aria.

«Un fulmine scarlatto? No, non…»
Una forte esplosione sovrastò la voce di Davide, poi una vampata di

calore salì dal basso, mentre il portello divelto veniva scagliato via sul
binario.

«Presto, tocca a noi» gridò Romolo, lasciandosi scivolare lungo la
scaletta e gettandosi attraverso l’apertura con la pistola in pugno. L’interno
del vagone era completamente riempito da grandi strutture metalliche,
allineate lungo le pareti laterali. Nello stretto corridoio centrale due uomini in
camice bianco, visibilmente storditi dall’esplosione, stavano cercando di
rialzarsi da terra dove erano stati gettati dallo spostamento d’aria.

Romolo balzò, loro addosso, afferrandone uno per la collottola. «Che
state facendo, dov’è Kiram Dukkha?»

L’uomo lo fissava spaventato, con l’aria di non aver compreso.
«  Was machst du? Wo befindet sich Kiram Dukkha?» tradusse Ondina

che lo aveva raggiunto.
«Wir betreuen die Kondensatoren... für Vril…» balbettò l’uomo.



«Kiram Dukkha! Der Doktor! Wo ist?» gridò ancora Ondina.
«Als nächstes im ersten Waggon! in der Zeitmaschine!»
«Dukkha è nel primo vagone, con la macchina del tempo. Loro sono

addetti al controllo dei condensatori, per il Vril»
«Il Vril?» sussultò Davide. «Ecco, adesso capisco! I condensatori… non

servono per azionare la macchina, la loro energia non basterebbe! Sono una
sorta di semplice innesco… come quelli che abbiamo usato per la gelatina.
Sono stati caricati per azionare qualcosa di diverso, qualcosa che si nasconde
nel secondo vagone, sotto quella strana antenna!»

«Cosa?» esclamò Romolo, continuando a scrollare per il bavero il
tecnico, come se si aspettasse da lui una risposta.

«Un dispositivo che in qualche modo serve a scaricare dalla ionosfera
quella misteriosa energia… qualcosa che per attivarsi ha bisogno di una
prima forte carica elettrica! Vi ricordate la nostra avventura con la Società del
Vril? »

«Quei pazzoidi che si riunivano all’Hotel Galba?» sbottò Romolo.
«Pazzoidi… forse. Ma è la stessa energia che sta studiando Nikola

Tesla. E se Dukkha ha trovato il modo di sfruttarla allora è davvero un
maledetto genio!»

«E allora? Genio o no, dobbiamo fermarlo!»
«Ormai la reazione è iniziata, il dispositivo ha cominciato a convogliare

l’energia scarlatta alla macchina del tempo!»
«Cerchiamo di raggiungere il secondo vagone, forse riusciamo ad

attraversarlo e a raggiungere quello di testa!» gridò Romolo, liberandosi del
tecnico con un violento ceffone, che lo mandò a sbattere contro uno dei
condensatori. Poi corse lungo il corridoio fino all’estremità opposta,
scavalcando d’un balzo l’altro tecnico terrorizzato. Diresse lo sguardo oltre la
feritoia nel portello, e dopo un rapido esame tornò a voltarsi. «Niente da fare,
siamo bloccati!» gridò. «L’antenna è diventata incandescente, e tutto il
vagone è percorso da una serie di violente scariche elettriche!»

«Posso tentare di disattivare manualmente i condensatori» disse Davide,
fissando il macchinario con attenzione. Ma dopo qualche attimo allungò un
pugno contro la superficie metallica di uno di essi. «Sono comandati da
ruttori» disse in preda allo sconforto. «Ricevono il comando in remoto,
probabilmente da Dukkha stesso. Non c’è più niente da fare!»

«No! Abbiamo ancora una possibilità, far saltare il vagone» gridò



Romolo, battendo la mano sulla tracolla. «Abbiamo esplosivo sufficiente per
distruggerlo completamente!»

«Se la macchina non ha ancora ricevuto energia sufficiente potrebbe
funzionare. Ma bisogna far presto!»

Romolo estrasse dalla sacca tutti i tubi rimasti e prese a innescarli
freneticamente. «Saltate fuori voi due, è inutile rischiare in tre!»

«Il solito sbruffone» rispose Davide con un’alzata di spalle. «Vuoi un
beau geste tutto per te? Manco per sogno. E poi ho visto una cosa…»
aggiunse, allungando la mano verso un grosso fascicolo, chiuso in una
copertina metallica, che pendeva da uno degli armadi appeso a una catenella.

«Non ce ne andiamo senza di te» disse da parte sua Ondina, mentre
Davide si impossessava del fascicolo. «Piuttosto, questi due mascalzoni.
Bald, springt hinunter! Oder stirb!»

Barcollando i due tecnici corsero verso il portello divelto, sparendo
nell’oscurità.

«Spero che si rompano l’osso del collo» disse Romolo a denti stretti,
cominciando a distribuire i candelotti lungo la fila dei condensatori. «E anche
per noi non sarà uno scherzo, il treno ormai ha acquistato velocità! Saltate
fuori, maledizione!»

«No, sbrigati piuttosto!»
Romolo fece scattare l’accendino e cominciò ad accendere

freneticamente le micce una dopo l’altra, mentre la carrozza oscillava sotto di
loro.

Il convoglio attraversava una nuova serie di scambi. «Via, tutti fuori
adesso!» gridò il giovane, spiccando anche lui la corsa verso il portello di
coda insieme con gli altri due amici. Ma giunti sul predellino Davide si
arrestò di colpo, intimorito dalla massicciata che fuggiva via rapida sotto di
loro. Romolo lo afferrò per una spalla e lo spinse fuori, poi abbracciò Ondina
e a sua volta si lasciò cadere all’esterno.
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La luce del Vril.

 
 
 
Rotolarono per diversi metri giù per la massicciata, fino ad arrestarsi

contro i cespugli che costeggiavano il canalone di scolo delle acque piovane.
Il primo a risollevarsi dolorante fu Romolo, poi Ondina che mostrava un

vistoso livido sulla fronte.
«Stai bene?» chiese ansioso il giovane, senza badare al dolore cocente a

una spalla. «Niente di rotto?»
«No… non mi sembra… a parte un senso di vertigine… dov’è Davide?»
Il giovane si rialzò, cercando affannosamente intorno. Vide l’amico che

a fatica di stava districando dai rami di un cespuglio. «Sembra ancora
intero… guarda il treno!»

Ad alcune centinaia di metri da loro il convoglio continuava la sua corsa
nella notte, con la motrice che sbuffava getti di vapore e scintille. Aveva
eseguito una vasta curva ed ora proseguiva verso sinistra mostrandosi ai loro
occhi per tutta la sua lunghezza. L’antenna sul vagone centrale continuava a
raccogliere guizzi intermittenti di energia, che ripiovevano tutto intorno come
striature incandescenti. Tutto il carro era avvolto da una luminescenza
scarlatta, pulsante nell’oscurità come un crogiolo incandescente d’altoforno.

«Quella dannata macchina continua a funzionare!» esclamò rabbioso
Romolo. «C’è qualcosa che non va, a quest’ora le cariche sarebbero dovute
già esplodere!»

«Sei sicuro di averle attivate nel modo giusto?»
«Ma certo! Forse gli inneschi erano difettosi…»
La voce del giovane fu soffocata da una violenta esplosione. Lo sfondo

notturno, già lacerato dai continui lampi scarlatti, si illuminò a giorno mentre
il vagone di coda spariva in un globo di luce accecante, scagliando in giro
una tempesta di frammenti metallici.

 
L’intero convoglio aveva fatto un balzo in avanti, alleggerito dalla

scomparsa della carrozza. L’esplosione non sembrava averlo danneggiato, la
motrice continuava ad avanzare lungo il binario, trascinando con sé i due



vagoni restanti. Solo l’antenna sul tetto del vagone centrale era stata divelta
dallo scoppio, e pendeva inclinata su un lato sulla vettura che continuava a
emettere la sua luce scarlatta pulsante.

«Non è servito a niente…» mormorò Romolo deluso.
«Sì…» ammise a senti stretti l’amico, fissando il convoglio che

continuava ad allontanarsi circondato dal suo alone sanguigno. «Ormai deve
aver accumulato sufficiente energia… e adesso lo perderemo in quella
galleria…» aggiunse, indicando l’imboccatura di un tunnel sotto la collina
verso cui era diretto il treno.

Seguirono con lo sguardo il convoglio fino a vederlo sparire nella
galleria.

Ondina emise un sospiro, seguito da un lamento soffocato. Ora che la
tensione della lotta andava svanendo, tutte le ammaccature della caduta si
facevano sentire. «Ora dobbiamo cercare di tagliare la corda. Bisogna tornare
al più presto in Italia, e riferire a Guglielmo Marconi che…»

Un rombo lontano risuonò nell’aria, poi il terreno sotto i loro piedi prese
a tremare. Una prima onda, seguita dopo un istante da una seconda scossa
violentissima. La giovane si aggrappò a Romolo per mantenersi eretta,
mentre Davide ruzzolava a terra.

«Che diavolo succede? Un terremoto?»
«Guardate» gridò Ondina, indicando l’ingresso della galleria. Un fiotto

di vapore rossastro ne stava uscendo, come un banco di nebbia che si
diffondeva sul terreno avanzando lentamente.

«Che cos’è?» chiese Romolo all’amico, afferrandolo per un braccio.
«Non lo so… sembra…»
Una nuova vibrazione del terreno, ancor più intense delle prime, gli

troncò la parola. Poi un torrente di luce scarlatta proruppe dalla galleria,
spazzando come una falce di fuoco tutto quello che trovava davanti a sé. Il
raggio passò a poche decine di metri, incenerendo alberi e vegetazione,
aprendo una breccia nel muro del deposito e demolendo come un castello di
carte l’edificio in cui Dukkha aveva nascosto il suo laboratorio.

«A terra!» gridò Romolo, afferrando Ondina e trascinandola nel canale
che costeggiava il binario, mentre anche Davide scivolava accanto a loro.
Romolo lo tirò verso di sé, poi si gettò con il suo corpo sopra i due amici, per
cercare di proteggerli.

Il terreno sobbalzò ancora violentemente, accompagnato da un ruggito.



Il giovane sollevò la testa, appena in tempo per vedere la sommità della
collina richiudersi su se stessa, come se avesse ceduto una enorme cavità al
suo interno. Anche l’ingresso della galleria era stato cancellato, sommerso da
tonnellate di roccia.
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La fine di Kiram Dukkha.

 
 
 
Il raggio scarlatto si era spento di colpo, e un improvviso silenzio era

sceso su tutta la zona. Solo il terreno continuava a tremare, seppure con
scosse via via meno intense. Accanto al giovane, anche Ondina e Davide
stavano alzando la testa, liberandosi faticosamente del suo peso.

«Deve essere esplosa la carica del Vril, qualunque cosa sia» disse
Davide, cercando di ripulire le lenti degli occhiali, una delle quali riportava
una crepa vistosa.

«Che si sia portato all’inferno Dukkha e la sua dannata macchina!»
esclamò Romolo. «È la prima buona notizia della giornata!»

La nebbia rossastra aveva cominciato a dileguarsi, mentre qua e là
sfrigolavano ancora residui di una enorme carica elettrostatica che si andava
disperdendo nel terreno circostante. 

«Voleva il dominio del mondo, se non altro ha avuto una tomba da
faraone» disse Romolo.

«Forse più da imperatore cinese» mormorò Ondina. «O da Gran Mogol,
vista la sua razza.»

«Già» fece Davide. «Un maledetto thug. Purtroppo ha portato con sé un
segreto straordinario. Se avessimo potuto impadronircene…»

«Marconi e Tesla stanno studiando la stessa forma di energia. Forse
quello che abbiamo visto potrà essere utile per progredire ancora nella
ricerca. Ma adesso dobbiamo allontanarci. Questo disastro non può essere
passato inosservato. Tra poco il posto pullulerà di soccorritori e polizia!»

«Dobbiamo tornare dalla signora Lucignani. È l’unica che in questo
momento può aiutarci a superare la frontiera. Lei o qualche suo…
ammiratore.»

«Abbiamo dimenticato il rappresentante!» esclamò Davide. «Dobbiamo
tornare a cercarlo!»

«È inutile» disse Romolo, senza troppo dispiacere. «Non avete visto
come è ridotto il deposito dove è restato a sorvegliare i tecnici? Non c’è più
nulla! È morto, e Bocchini dovrà trovarsi un altro spostato per i suoi impicci.



Presto! Mi sembra già di sentire lo scampanellio dei mezzi di soccorso!»
 
Si gettarono di corsa attraverso i campi, verso la strada che si scorgeva

in lontananza. Presero a risalirla in direzione della città, cercando di
confondersi tra gli abitanti che sempre più numerosi si riversavano sui
marciapiedi ancora sbalorditi dal presunto terremoto.

Presto cominciarono a incrociare i primi veicoli che accorrevano sul
luogo del disastro. Per prima un carro dei pompieri, seguito da un altro con
scale mobili e quindi un’ambulanza.

Ma subito dopo due autocarri carichi di uomini in divisa nera, segno che
qualcuno aveva già associato l’evento con quello che avveniva nel deposito.
Fortunatamente nessuno sembrava notare la loro presenza, a mano a mano
che mettevano sempre più distanza tra loro e il luogo dell’esplosione.

«Là!» disse Ondina attraversando una piazzetta. «Ci sono le rotaie di un
tram, di sicuro c’è anche la fermata. Abbiamo fortuna c’è una corsa
notturna!» esclamò ancora, indicando le luci lontane della vettura che risaliva
lenta verso di loro.
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Di nuovo gli Amici dell’Opera Italiana.
 
 

 
«Ho predisposto tutto» disse la signora Lucignani. «Resterete nascosti

qui fino a stanotte. Verso le undici passerà un mio amico, un fabbricante di
sedie impagliate.»

«Un vostro ammiratore?» non riuscì a trattenersi Ondina.
«Oh, sì! Ma prima una magnifica voce di baritono! Avreste dovuto

sentirci, lui Rigoletto e io Gilda, ai bei tempi! Abbiamo incantato più di un
pubblico!»

«E ora fabbrica sedie?»
«Il destino degli uomini è sottoposto ai più tremendi colpi di ventura.

Non mi credereste se vi raccontassi cosa gli è accaduto. Ma torniamo a noi.
Vi nasconderete nel suo autocarro, dietro la merce ammassata. Sarete
facilitati dall’essere solo in tre, visto che il vostro compagno vi ha… lasciati.»

«Già, purtroppo» fece Romolo. «Chissà come faremo senza i gorgheggi
di De Sica.»

«I doganieri alla frontiera sono abituati al suo passaggio« riprese la
signora, ignorandolo «e non faranno controlli. Entrati in Austria sarete al
sicuro. A Salisburgo vi attenderà qualcuno, all’Hotel Mozart, che vi aiuterà a
rientrare in Italia.»

«Un altro vostro ammiratore?»
«Sì, naturalmente. Avreste dovuto sentire che bei duetti, ai tempi d’oro.»
«Ma una volta lì potremmo prendere un treno, direttamente per Roma»

obiettò Romolo.
La donna lo guardò con un’espressione indecifrabile. «Non è prudente.

Certi miei ammiratori mi hanno confidato che la situazione politica è delicata.
Da un momento all’altro potrebbero essere chiuse le frontiere e bloccati tutti i
collegamenti.»

«Perché?»
«Certi miei amici orchestrali hanno raccolto voci su un putsch nazista

che sarebbe in preparazione. Non se ne conosce ancora la data, ma potrebbe



essere prima di quanto non si pensi.»
«Possibile? Davvero Hitler oserebbe una cosa del genere? Sotto gli

occhi delle potenze vincitrici?»
«Il Cancelliere è un uomo tenace, e nutre da sempre il sogno di

affermarsi anche nella sua terra d’origine. Sotto la superficie le forze che
simpatizzano per lui stanno già operando. Meglio essere prudenti.»

«E dunque niente treno. Peccato, una comoda, lussuosa carrozza
letto…» sospirò Romolo.

«A proposito di treni, c’è stato un bel trambusto al deposito ferroviario,
la scorsa notte» disse la donna, allungando a Ondina un quotidiano.

La giovane lo aprì e cominciò a tradurre. «Una imprevedibile scossa di
terremoto… danni nei quartieri meridionali… interrotti per alcune ore i
collegamenti ferroviari… aspettate!»

«Che c’è? Sanno qualcosa del treno?»
«No, un articolo di spalla. Non sembra in relazione con l’esplosione… 

fürchterliche Massaker... fanden acht Leichen durch Schüsse getötet!» lesse,
senza nascondere il disgusto.

«Che vuol dire?»
«Quel pazzo ha ammazzato tutti! Orrendo massacro in un deposito

ferroviario abbandonato… Trovati otto cadaveri, uccisi a colpi di pistola…
die Polizei suchen den mysteriösen Killer. Rätsel um die Identität der
getöteten…  la polizia non ha idea di chi siano le vittime… Suche alle
psychiatrischen Kliniken… ricerche in tutte le cliniche psichiatriche…»

«Non mettono in connessione il terremoto con la strage. Questo
conferma che non hanno ancora idea di cosa sia successo. Evidentemente le
ricerche di Dukkha erano segrete anche per le autorità, e solo una ristretta
cerchia di gerarchi del partito ne erano al corrente» disse Romolo.

«Un momento!» esclamò Davide.
«Che c’è?»
«Quello che hai appena letto, trovati otto cadaveri!»
«E allora?»
«Mi ricordo bene, nel deposito c’erano sei tecnici e le due SS!»
«Appunto, otto… come i cadaveri.»
«Manca il rappresentante di vini!»
«Hai ragione, quel mattoide deve essersela cavata, in qualche modo!»

disse Ondina. «Ma allora perché non ci ha raggiunto qui?»
«Forse non può, o le sue istruzioni prevedono un’altra via di fuga.



Comunque non c’è traccia di un suo arresto. Ma temo che i tedeschi non ci
metteranno molto a capire che l’esperimento è fallito per un intervento
esterno, le tracce di esplosivo sul traliccio sono evidenti e le troveranno.
Questo ci mette nella necessità di rientrare in Italia al più presto. Speriamo
che i vostri “ammiratori” saranno solerti come dite, signora Lucignani.»

«Oh, i miei ammiratori son deliziosi, statene certi» sorrise la cantante.
«E nel frattempo che aspettiamo l’ora della partenza, che ne dite di ascoltare
qualche disco con delle mie vecchie interpretazioni?» disse poi aprendo la
custodia di un 78 giri, ignorando l’espressione raggelata dei tre giovani.
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Un tempestoso ritorno.

 
 
 

 
L’atmosfera di Salisburgo sembrava ancora quella dolce e sonnacchiosa

dei vecchi tempi dell’Impero, permeata del gradevole profumo delle sue
pasticcerie.

I tre agenti sedevano a un tavolo all’aperto della caffetteria dell’Hotel
Mozart, intenti in apparenza a godere come dei buoni turisti il piacere di una
Sachertorte. 

Ma in realtà non perdevano d’occhio la strada trafficata davanti a loro,
cercando di individuare tra la folla che sfilava sul marciapiedi l’ammiratore
della signora Lucignani che doveva riaccompagnarli in Italia.

«Ormai dovremmo esserci» disse Romolo, dopo aver controllato
nervosamente l’orologio per l’ennesima volta.

«Stai calmo» mormorò tra i denti Ondina, da dietro il giornale che
fingeva di leggere. «Se passa un poliziotto, e ti vede con quella faccia ci
arresta tutti.»

«E invece dobbiamo far arrivare a tutti i costi a Marconi i documenti che
ho trovato nel vagone dei condensatori.»

«Sei riuscito a capirci qualcosa?»
«No… ma il marchese è molto più esperto di me, e poi può avvalersi di

tutti gli scienziati dell’Accademia, a cominciare da Enrico Fermi. Riuscirò di
certo a trarne qualche elemento utile» rispose l’amico.

«Comunque io non sono affatto tranquillo» sbottò Romolo, inghiottendo
di furia un grosso boccone di torta. «Devo ammettere che quella pazza forse
non aveva tutti i torti. Qui sembra il paese dei balocchi, ma non ci vuole
molto a capire che è una calma del tutto apparente. Avete visto quanti
manifesti del movimento filotedesco, e quante scritte di esaltazione di Hitler,
nonostante gli evidenti tentativi di rimuoverli? E chissà quanti questi uomini
che vediamo passare tengono una divisa di SA nascosta sotto il letto? Non mi
stupirei se fossimo davvero alle soglie del colpo di stato, e non vorrei proprio
che ci trovassimo in mezzo…»

«Mi sembra impossibile» disse Ondina «E comunque dovresti essere



contento, che il tuo Duce abbia trovato un imitatore. Certo non è un granché,
con quei baffetti…»

«Il Duce è contrarissimo alla germanizzazione dell’Austria! Le nostre
truppe…»

Uno stridio di freni li fece sobbalzare. Una grande macchina rossa,
avvolta dai vapori dello scappamento e dalla nuvola di polvere sollevata dalle
ruote sembrava comparsa dal nulla. Il conducente dette un colpo di
acceleratore e il motore ruggì con tutta la sua potenza, mentre dal finestrino
un braccio ricoperto da una candida pelliccia richiamava la loro attenzione.

«Cosa… Olga!» esclamò Romolo con voce strozzata. «Tu, ancora!»
«Avanti, ragazzi, non c’è tempo da perdere!» gridò da dentro l’abitacolo

la contessa Rivolta. «Ho dovuto interrompere un torneo di bridge a Cortina,
per venire a prendervi!» seguitò, facendo scattare la chiusura degli sportelli.

«Ma come hai saputo…» balbettò ancora Romolo, salendo accanto a lei.
«Una mia buona amica, la signora Lucignani, mi ha chiesto un piccolo

favore… e poi quando ho saputo che eri ancora tu, caro, l’oggetto delle sue
attenzioni, non ho esitato un attimo!»

«Anche tu conosci la signora Lucignani?»
«Ma naturalmente, abbiamo cantato spesso insieme! Ci siete tutti?»

rispose la donna, voltandosi verso Ondina e Davide sul sedile posteriore. Poi
ingranò la marcia e partì con lo stesso stridio di gomme che aveva annunciato
il suo arrivo.

«Hai cantato anche tu?»
«Ma certo! Ti ho mi raccontato di quello che combinammo, io e la

Lucignani, a bordo del Conte Rosso?»
«No… cosa?»
«Ah, non ci crederesti, caro! Ma prima accendimi una sigaretta!»
«Sì, caro, accendila anche a me!» cinguettò Ondina, spingendosi in

avanti con la testa tra i due.
«Caro, hai sentito! Non lasciare la tua amica in attesa» disse la contessa,

con un sorrisetto velenoso. «Dalle tutto il fumo che desidera. C’è un
pacchetto di Chesterfield dentro il cassetto sotto il cruscotto. E anche dei
fiammiferi, credo. Dovrebbe averceli lasciati il Giampiero. Ti ricordi il
Giampiero, sì?»

«No… veramente non…»
«Ma come, Romolo, il Giampiero!» ripeté la vocetta di Ondina. «Non ti

ricordi?»



«Sì, mi ricordo… ma sta’ attenta! Non l’hai visto quel ciclista?»
«Ma certo che l’avevo visto! Ma tu non sai che ha fatto il Giampiero?»
«No, che cosa?»
«Allora, aveva comprato un cane, sai un levriero afghano, quelle bestie

così eleganti, dal passo regale… non gli va a scappare, appresso a una
bastardina?»

«Ma l’ha ritrovato?» chiese Romolo.
«Sì, ma non sai come! Per poco non fa scoppiare un caso diplomatico

con la Francia!»
«Dio mio…» mormorò Ondina, rannicchiandosi sul sedile e cercando di

nascondersi in una nuvola di fumo.  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri eroi torneranno presto in
un nuovo episodio, “La porta degli
inferi”!

Un’avventura mozzafiato sul
confine tra la vita e la morte, in mezzo
alle ombre di un antico popolo
scomparso.
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