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Uno che di spionaggio se n'intendeva una volta ha scritto che il mondo 
degli  spioni  è  quello  della  gente alla  deriva,  dei  falliti,  di  coloro  che, 
insomma, non hanno più nulla da perdere, neppure il proprio sesso. 
Malko Linge, Sua Altezza Serenissima, stavolta ha da vedersela con gente 
così: uomini e donne che sono su una sponda lontana,? quella lambita dal 
mare dei Caraibi,  quella del salto nei confronti della propria natura. Una 
guerra non semplice, non facile, con rischi diversi e complicazioni a ogni 
livello. 
Ma SAS ha dalla  sua qualcosa che gli  altri  non hanno:  sa  sfruttare le 
proprie  qualità  irridenti,  sa  lottare  e  saprà  dare  una  spiegazione  alla 
scomparsa di  uno scienziato,  uno sparimento che ha alla  base un solo 
rapporto: quello tra persone che vivono appunto in un mondo diverso.
Questo può succedere anche a un «genio» della matematica, un uomo che 
ha notevoli responsabilità nella difesa degli Stati Uniti. 
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 SAS: 
SPIE SULL'ALTRA SPONDA

Personaggi principali:

Sua Altezza Serenissima MALKO LINGE 
agente  « nero »  della  CIA

VASSILI   SARKOV
colonnello del KGB

WILLIAM CLARK
capo sezione piani della CIA

BERT  MINSKY
uomo del  Sindacato alle  Bahama

JACK HARVEY
corrispondente   della   CIA   a  Nassau

STEVE
un  « gorilla »  di  Minsky

BERNON  MITCHELL
matematico  americano

LESTER YOUNG
leader negro a Nassau

MURIEL  MITCHELL 
moglie  di  Bernon

ED ARON
un miliardario

IRINA   MALSEN 
agente del KGB

CHRIS  JONES
MILTON  BRABEK
agenti della CIA, aiutanti di SAS
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La canoa scavata in un tronco di cocco scivolava lentamente sull'acqua, 
nell'opaco  chiarore  dell'alba.  I  due  negri  remavano  pigramente.  Come 
sempre,  ai  Tropici,  il  sole  era  comparso  all'improvviso,  scacciando in 
pochi minuti le tenebre della notte.

Pesci volanti dagli smaglianti colori saltavano davanti alla canoa, al-
l'inseguimento della preda.

La costa piatta della Grande Bahama, con la sua uniforme linea verde 
di palme e alberi di cocco, era circondata da un alone biancastro.

Appena  giunti  a  un  miglio  dalla  costa,  i  due  pescatori  smisero  di 
pagaiare, e sistemarono a poppa un piccolo motore da tre cavalli. Uno dei 
due  si  accese  una  sigaretta,  mentre  l'altro  guidava  l'imbarcazione. 
Sembravano due normali pescatori usciti  in mare a recuperare le nasse 
piene di crostacei.

Dopo  un  quarto  d'ora  di  navigazione,  spensero  il  motore.  Da  lì 
cominciava  la  barriera  corallina  che  circondava  l'isola  sotto  il  pelo 
dell'acqua e che impediva agli squali di avvicinarsi troppo alla spiaggia, e 
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lì i pescatori immergevano le nasse.
La canoa continuò la sua corsa. Il negro con la sigaretta fece scivolare 

in acqua un'ancora di fortuna, costruita con un rottame di ferro. L'acqua 
era  talmente  chiara  che  si  poteva  facilmente  vedere  il  fondo.  Erano 
arrivati giusto sopra il loro segnale, uno straccio rosso legato a un pezzo 
di sughero. Il negro di prua cominciò a tirare la corda legata al sughero.

Dall'acqua uscì una grande gabbia rigida in traliccio metallico. All'in-
terno, c'era una massa scura, costellata di pesci multicolori e di crostacei. 
Mentre i due uomini  tiravano la gabbia a bordo, un grosso gambero si 
staccò  dal  traliccio  e  si  tuffò  in  mare.  Nessuno  fece  un  gesto  per 
afferrarlo.

Con grande fatica, i due sistemarono la gabbia in equilibrio sulla ca-
noa. Superava abbondantemente le fiancate. Uno guardò verso terra e non 
vide nessuno. Erano proprio i primi a giungere sul lavoro.

La gabbia  emanava un  odore  pestilenziale.  Il  negro che  aveva  ma-
novrato il  motore,  aprì  uno degli  sportelli,  infilò  la  mano nella  massa 
scura. Il sole adesso illuminava direttamente la gabbia e il suo contenuto: 
un corpo umano gonfio e mutilato, ricoperto di conchiglie e di crostacei.

Un barracuda, o forse un piccolo pescecane, doveva essere penetrato 
tra le larghe trame del traliccio, perché al cadavere mancava una parte di 
torace;  si  vedevano  le  costole  bianche,  ripulite  anche  dei  più  piccoli 
brandelli di carne.

Il volto era orribile. I capelli avevano continuato a crescere anche dopo 
la  morte,  e fluttuavano come una medusa giallastra.  La fisionomia era 
irriconoscibile,  perché  il  naso,  e  in  parte  anche  gli  occhi,  erano  stati 
divorati. Dei vestiti restava molto poco: brandelli di camicia e di calzoni.

Il negro continuava a tirare verso di sé quella massa putrida, come se 
non sentisse neppure il tremendo puzzo.

Il compagno gli  venne in aiuto,  e  afferrò delicatamente  la  testa  del 
cadavere. Con un ultimo sforzo, i due riuscirono a rovesciare il corpo in 
fondo all'imbarcazione. Attirati dall'odore, alcuni uccelli marini avevano 
cominciato a svolazzare intorno alla canoa, lanciando acuti stridii.

La gabbia vuota fu ributtata in mare, e colò lentamente a picco.
Il negro più anziano tolse da una busta di carta una catenella d'oro e la 

fissò  al  polso  destro  del  morto;  poi  ripeté  l'operazione  con un  grosso 
Rolex vecchio modello, a tenuta stagna.

Poi  riprese  la  pagaia e  allontanò la  canoa di  un centinaio di  metri. 
Facendosi aiutare dal compagno, prese con precauzione il corpo e lo fece 
scivolare in acqua.

Il cadavere scomparve nell'acqua color smeraldo per risalire subito in 
superficie,  dove rimase a ondeggiare.  Ben presto,  sarebbe andato a di-
laniarsi ancora di più sui coralli multicolori che affioravano dalla scoglie-
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ra, taglienti come lame di coltello. Miriadi di piccoli pesci lo circonda-
rono e cominciarono a strappargli minuscole particelle di carne.

Il negro che aveva guidato la spedizione accese il motore. I due non 
avevano aperto bocca dalla partenza.

La canoa fece una ampia virata, e puntò in direzione di Freeport. A 
metà strada, incontrarono altri pescatori che andavano a vuotare le loro 
nasse.

Il sole era già alto in cielo,  e la temperatura cominciava a farsi  in-
sopportabile. Non c'era vento.

Lontano, in direzione delle scogliere, un nugolo di uccelli segnalava la 
presenza del corpo. Il più vecchio dei due negri guardò il cielo e disse:

«Forse avremo un ciclone, prima della nuova luna.»
L'altro sputò in acqua e scosse la testa.
«È molto probabile.»
Entrambi non pensavano più che a una cosa: tirare la pesante piroga 

sulla  spiaggia  e  andare  a  farsi  un  bel  sonno  fino  a  sera  all'ombra  di 
qualche albero.

C'era troppo caldo per poter lavorare a lungo.

2

La portiera con lo stemma dell'aquila americana che stringe tra gli ar-
tigli un fulmine e un ramoscello di ulivo fu aperta da un gigantesco M. P. 
dal volto impassibile.

Sua Altezza Serenissima, il Principe Malko Linge, scese dalla Cadillac 
ufficiale che era andata a prelevarlo al Dulles Airport, l'aeroporto interna-
zionale di Washington. Bisognava proprio che i grandi capi della C.I.A. 
avessero molto bisogno di lui, per accordargli tanto onore. Di solito, per 
andare alla sede, S.A.S. si accontentava di prendere il piccolo autobus di 
collegamento, oppure usava la sua macchina personale.

Appena  sceso  dall'auto,  venne  preso  in  consegna  da  un  silenzioso 
piantone in borghese che lo scortò fino a uno degli ascensori ultrarapidi 
che servono soltanto gli ultimi quattro piani dell'enorme cubo di acciaio e 
di cemento, cuore del complesso di Langley, la sede centrale dalla C.I.A.

William Clark lo stava aspettando accanto alla porta del suo ufficio, 
sorridente e tranquillizzante come un coccodrillo dopo un lungo digiuno. 
Se  fosse  stato  costretto  a  spedire  sua  madre  nella  Cina  rossa  per  una 
missione molto pericolosa, Clark l'avrebbe fatto immediatamente, senza 
neanche provare dei rimorsi.

«Entrate, caro S.A.S., vi stavamo aspettando.»
Dalla larga finestra panoramica del suo ufficio, il direttore della sezio-

ne "Caraibi", divisione "Piani", poteva anche scorgere daini e altri animali 
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selvatici  che  vivono  in  tutta  libertà  nei  boschi  circostanti  il  quartiere 
generale dell'enorme organizzazione americana di controspionaggio.

Per il  momento  comunque, l'interesse per la natura sembrava molto 
lontano dalle preoccupazioni di Clark. Presentò subito a Malko un uomo 
minuto, dal viso ascetico, che li aspettava in piedi vicino alla scrivania.

«George Martin, vice direttore della National Security Agency.»
Si strinsero la mano; Martin lanciò un'occhiata sospettosa all'elegante 

vestito di Malko e agli occhi dorati in cui brillava costantemente una luce 
impertinente. Non aveva l'aria di apprezzare molto la scelta del collega. 
Per fortuna, William Clark si decise a rompere il ghiaccio, indicando a 
Malko delle foto sparse sulla sua scrivania.

«Guardate quelle foto. So che con la vostra memoria non avete bisogno 
di portarle via.»

George Martin aggiunse, con una punta di aggressività nella voce:
«Tutto questo affare deve restare assolutamente segreto, chiaro?»
Il tono dell'ometto irritò Malko.
«Perché non ve ne occupate voi stessi, allora, se non avete fiducia negli 

altri?»
I suoi occhi dorati stavano diventando verdi. Brutto segno.
George Martin replicò seccamente:
«La nostra non è una agenzia operativa.»
Era visibilmente indispettito dalla disinvoltura di Malko. Un individuo 

simile, alla N.S.A. non le avrebbero certo mai preso!
«Il nostro amico S.A.S voleva soltanto scherzare» si affrettò a inter-

venire  Clark, per non buttare altra benzina sul fuoco.
Lui, al suo principe, ci teneva. A dispetto della sua apparente decon-

trazione, era uno dei migliori agenti neri. Per di più, in quello spaventoso 
ambiente che è lo spionaggio internazionale, era molto difficile incontrare 
un autentico uomo di classe. E quanto a uomo di mondo, S.A.S. lo era 
dalla testa ai piedi. Sua Altezza Serenissima - origine del suo soprannome 
S.A.S. - Conte del Sacro Romano Impero, margravio di Bassa Lusazia, 
cavaliere d'onore e di devozione dell'Ordine Sovrano di Malta, più una 
massa  di  altri  titoli  ormai  caduti  in  desuetudine,  Malko  Linge  aveva 
iniettato un po' di autentico sangue blu nelle vene della C.I.A. 

Certo, i suoi metodi non erano sempre di una rigorosa ortodossia. Ma 
la grande memoria che gli permetteva di parlare un numero incredibile di 
lingue  e  il  fascino  naturale  gli  appianavano un  mucchio  di  difficoltà, 
soprattutto con le donne. Il che gli evitava spesso di dover ricorrere alla 
violenza, di cui aveva orrore. Siccome otteneva incontestabilmente degli 
ottimi risultati, alla C.I.A. avevano preso l'abitudine di affidargli tutte le 
missioni  che  uscivano  uri  poco  dalla  grigia  routine  del  lavoro  di 
spionaggio.
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A dispetto dei numerosi anni di servizio, Malko aveva sempre rifiutato 
di essere inserito stabilmente nei ruoli dell'organizzazione. Spia di lusso, 
in un certo senso a contratto, spionaggio e controspionaggio costituivano 
solo un episodio nella sua intensa vita.

Un  episodio  che  gli  fruttava  abbastanza  denaro  per  ristrutturare  lo 
storico castello avito che possedeva in Austria, suo paese natale, dove un 
giorno   avrebbe  finito  per   ritirarsi,  buon  Dio  e  colleghi  dell'altra 
parrocchia volendo. Per ora, ogni missione riuscita si traduceva in alcuni 
muri in più o in rifiniture varie. Ma la  rapacità degli impresari edili e dei 
falegnami era tale che gli sembrava di continuare a riempire la botte delle 
Danaidi (vuotare il mare con una conchiglia).

«Cosa  è  successo  a  questo  signore?»  domandò  il  principe  in  tono 
distaccato.

«È scomparso» rispose William Clark.
«Dov'è  stato  visto  il  vostro  fuggiasco,  l'ultima  volta?»  chiese  iro-

nicamente Malko all'uomo della N.S.A. «Nel Kamtchatka o a Pechino?»
William Clark alzò gli occhi al cielo.
«All'obitorio  Freeport,  Grande  Bahama,  arcipelago  delle  Bahama, 

Caraibi.»
«Bravissimo! Mi avete mandato  un  poco  dappertutto,  e  adesso vole-

te provare a mandarmi anche all'inferno! A meno che non mi chiediate di 
darmi allo spiritismo...»

«Basta  con  queste  spiritosaggini»  intervenne  George  Martin  secca-
mente.  «C'è effettivamente all'obitorio di Freeport un corpo che è stato 
identificato  per  quello  di  questo  giovanotto,  Bernon  Mitchell.  Ma  il 
cadavere è rimasto a lungo in acqua, ed è quindi completamente irricono-
scibile.  Non  è  stato  neanche  possibile  prendere  le  impronte  digitali. 
L'hanno  identificate  grazie  alla  catenella  e  all'orologio  che  aveva  al 
polso...»

«Capisco» disse Malko. «Voi non siete sicuri che il corpo sia proprio 
quello di Mitchell...»

«Per niente!» esclamarono f due uomini in coro.
«E perché?»
William Clark abbassò la voce, come se la stanza, assolutamente inso-

norizzata,  fosse piena di  microfoni  -  il  che poteva anche essere -  e si 
spiegò. «Bernon Mitchell era sceso per il week-end all'Hotel Lucayan, a 
Freeport.» Lanciò una occhiata al calendario. «Oggi è il 3 luglio, quindi, 
una  settimana  fa.  Avrebbe  dovuto  rientrare  alla  base  studio  traiettorie 
satelliti  la mattina del lunedì 26 giugno. Non vedendolo arrivare, dalla 
base  hanno  telefonato  all'Hotel  Lucayan:  Bernon  Mitchell  non  era 
ricomparso  da  domenica  sera,  ma  aveva lasciato  tutti  i  suoi  effetti  in 
albergo. Quelli della base hanno messo subito in allarme la polizia locale 
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e hanno fatto verificare tutte le partenze in aereo e in battello inutilmente. 
Non  si  è  più  sentito  parlare  di  Mitchell  sino  a  venerdì,  quando  due 
pescatori hanno trovato il suo presunto cadavere che galleggiava in mare, 
vicino alla barriera corallina che circonda l'isola.

"Ora, Mitchell era un eccellente nuotatore, che aveva fatto anche delle 
gare, d'accordo, ma in quei paraggi non c'è nessuna corrente. Bisogne-
rebbe quindi ammettere che abbia percorso a nuoto ben due miglia...»

«Possibilissimo» fece osservare Malko. «Non avete detto che era un 
eccellente nuotatore?»

William Clark scosse la testa:
«Abbiamo un'informazione confidenziale a questo proposito:  Mitchell 

aveva appena fatto una caduta e poteva a malapena camminare. Evidente-
mente,   non   poteva   certo percorrere a nuoto quella distanza.»

«Evidentemente, evidentemente. Ma in fin dei conti, non c'è niente di 
preciso, di sicuro in questa storia... E poi, chi avrebbe avuto interesse a 
montare un colpo così diabolico?  Che  io sappia, la  Grande Bahama non 
è un nido di spie del K.G.B.!»

Georges Martin non rilevò l'ironia delle parole di S.A.S. e rispose, con 
un soffio di voce, come se soffrisse a raccontargli quelle cose:

«Quel   giovane,   Bernon   Mitchell, nonostante la sua giovane età è un 
matematico di grande valore. È lui che ha preparato tutti i codici segreti di 
cui si servono il Dipartimento di Stato, la Marina e l'Aviazione... Sa tutto 
a questo proposito. Tutto.»

«Ah» fece Malko.
Martin aveva il colore di un limone non ancora maturo.
«Poiché il signor Clark ha fiducia in voi, vi concedo carta bianca.  Ma, 

ve  ne  supplico,  chiariteci  questo  mistero.  È  uno  degli  uomini  più 
intelligenti che io abbia mai conosciuto.»

E su questa perorazione, strinse la mano a Malko, salutò Clark con un 
cenno del capo e uscì dall'ufficio.

«Ma che cos'è questa storia pazzesca?» chiese Malko al suo capo, non 
appena la porta si fu rinchiusa.

William Clark cercò di sorridere:
«Se non fosse una solenne fregatura per tutti noi, direi che quegl'im-

becilli  se la sono proprio meritata.  Alla N.S.A. sono dei maniaci  delle 
misure di sicurezza. Ogni volta che c'è qualcosa che va storto in una delle 
Agenzie Federali, proclamano che da loro non ci sono mai state defezioni 
o agenti doppi.»

«Non accetterei di lavorare con loro neanche per diecimila dollari al 
mese. Il loro palazzo è circondato da una doppia cinta di filo spinato  con 
quattro  torrette  agli  angoli piene di mitragliatrici.  E poi, tutte le finestre 
sono sigillate!»
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«Quanto alla gente che ci  lavora dentro,  viene regolarmente passata 
alla macchina della verità e le rifilano ogni settimana una conferenza sul 
segreto con la S maiuscola.»

Malko riesaminò  attentamente  le  foto.  Bernon Mitchell  era  un  gio-
vanottone alto, dai capelli chiari, pettinati all'indietro; tratti regolari, aria 
simpatica, ma che denotava una scarsa personalità. Su una delle due foto 
era  al  braccio  di  una  ragazza  alta,  dai  tratti  angolosi,  volitivi,  molto 
graziosa.

«Ma è dunque tanto importante, questo Mitchell?»
William Clark sospirò:
«Purtroppo! Diciamo che sul piano dello spionaggio il suo passaggio al 

nemico sarebbe una specie di Pearl Harbour. Oltre ad aver "fabbricato" i 
codici americani, potrebbe dire ai russi che noi siamo in possesso dei loro. 
Tutto un lavoro di anni e anni che andrebbe in fumo.  E poi, sa anche 
come ci siamo procurati i codici di molti altri paesi, compresi quelli dei 
nostri alleati. Capite il valore che queste informazioni potrebbero avere in 
mano a dei professionisti?»

Malko lo capiva perfettamente.
«Ma come ha fatto a sparire così facilmente?»
«Per colpa di quella dannata missione. Normalmente, ogni impiegato 

della  N.S.A.  deve chiedere una autorizzazione  per  uscire  dal  territorio 
degli  U.S.A., dato il  lavoro segreto che viene svolto in quella Agenzia 
Federale.  Ma  nel  nostro  caso,  Mitchell  aveva  un  ordine  ufficiale  di 
missione per recarsi in quella dannatissima Space Detection and Tracking 
System!»

Malko rimise le foto sulla scrivania.
«Che cosa succederà se i russi l'avessero già recuperato?»
«Non oso nemmeno pensarci» disse William Clark, cupo. «Soprattutto 

perché quelli sono anche capaci, in questa disgraziatissima eventualità, di 
nasconderlo per uno o due anni. Giusto per lasciarci nell'incertezza...»

Spaventoso! Malko cominciava a capire la tremarella dei grandi capi.
«Per fortuna, questa è solo l'ipotesi più pessimistica...»
«Per fortuna» gli fece eco Clark.
«Che cosa si sa di lui?»
«Tutto.  Almeno,  fino  a  poco  fa  lo  credevamo.  È  sposato  con  una 

ragazza, di una delle migliori famiglie  di  Boston. Nessun figlio. Vive-
vano  in  una  deliziosa  villa  a  Fort-Mead,  nel  Maryland. Niente  preoc-
cupazioni di  denaro, niente amanti.  Non beve e non si droga. Nessuna 
amicizia  politica  pericolosa.  Stando ai  suoi  amici,  sarebbe piuttosto  di 
destra.

"La sua famiglia che vive a Fresno, in California, non sa niente di più 
su di lui. Ha una sorella sposata nel North Dakota. Tutto in regola anche 
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per lei.
"Era la prima volta che andava alle Bahama. Abbiamo laggiù una base 

molto  importante  per  la  nostra  rete  di  S.P.A.D.A.T.S.  che  stabilisce  i 
tracciati dei satelliti. Avevano bisogno di Mitchell per montare il codice 
di tre missioni di satelliti militari. Un lavoro di routine che doveva durare 
al massimo due mesi. La moglie di Mitchell non aveva voluto accompa-
gnarlo data la stagione calda. In effetti ora, laggiù, fa molto caldo.

"Nella base,  in  piena giungla,  non ci  sono molte  distrazioni  e così, 
durante  il  week-end,  tutti  si  precipitano  a  Freeport.  Vicino  a  quella 
cittadina, la nostra Las Vegas farebbe la figura di una cappella metodista...

"È proprio a Freeport che Bernon Mitchell si è volatilizzato, dopo aver 
trascorso due notti al Lucayan Hotel.»

Malko guardò pensosamente le foto del giovanotto:
«Non  ci  sarà  poi  sotto  una  storia  assolutamente  idiota,   normale? 

Capita a volte anche a gente come Mitchell...»
William Clark scosse la testa:
«Aspettate,  non vi  ho detto  tutto.  Ieri  abbiamo ricevuto un'informa-

zione dal nostro corrispondente di Nassau, un certo Jack Harvey.
"È stato contattato da un croupier del casinò di Lucayan che gli  ha 

offerto per diecimila dollari una informazione di primaria importanza per 
la C.I.A. Ora, proprio al Lucayan è stato visto Mitchell per l'ultima volta. 
Non vi pare sia una curiosa coincidenza?»

Malko guardò il suo capo con una certa curiosità:
«Parlate di Freeport come di un covo di spie! Ma in fin dei conti, è solo 

a  venti  minuti  d'aereo  da  Miami  e  per  di  più  in  territorio  amico.  Le 
Bahama  non  sono  ancora  cadute  nelle  mani  di  Fidel  Castro,  che  io 
sappia.»

Clark scosse tristemente la testa:
«Non sapete varie cose sulle Bahama. Stanno diventando peggio della 

vecchia L'Avana. Con poco meno gangsters che orchidee per metro qua-
drato... Sapete a chi appartiene El Casinò di Freeport?»

«No.»
«A un  certo  Bert  Minsky,  Se  vi  leggessi  la  sua  fedina  penale,  mi 

verrebbe a mancare il fiato prima d'aver finito. È un americano. Ci sono 
contro di lui almeno una mezza dozzina di mandati di arresto emessi da 
tutti  gli  stati  in  cui  ha  soggiornato  anche per  poche ore.  Neanche nel 
Nevada vogliono più sentir parlare di lui! Negli Stati Uniti, non gli da-
rebbero la licenza di gelataio ambulante.»

«Ma, dite un po', non c'è un governo alle Bahama?»
William Clark gli rispose con un sogghigno.
«Ma certo! Il Ministro dell'Interno si chiama Sir Frederic March. In un 

momento di aberrazione mentale, la regina Elisabetta gli ha affibbiato un 
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titolo nobiliare. È la più grande canaglia di tutti  i  Caraibi.  Oltre ciò, è 
anche l'avvocato di Minsky. È lui che gli ha fatto avere le licenze per El 
Casinò contro versamento in una banca svizzera, di un milione di dollari. 
Ma dietro Minsky, ci sono il Sindacato e la Mafia. Il crimine organizzato, 
insomma. Per interposta persona, quelle organizzazioni stanno per mettere 
le mani su tutte le Bahama.»

Malko si schiarì educatamente la gola:
«Ma non state allontanandovi un po' troppo dal nostro argomento?»
«Nient'affatto. In un paese normale, che mantenga relazioni amichevoli 

con  noi,  l'inchiesta  sulla  morte  di  Mitchell  sarebbe  stata  facilitata  al 
massimo. Purtroppo, nell'isola è quella canaglia di Bert Minsky che paga 
la polizia. Da parte del governo, sbattiamo contro Sir Frederic March, per 
il quale Minsky è un perfetto gentiluomo... Se vi dicessi che i tre soci di 
Minsky  nell'affare  di  El  Casinò  totalizzano  ben  centosettant'anni  di 
interdizione di soggiorno in USA, capireste meglio la situazione.»

«Ma, in fin dei conti, cosa c'entrano questi gangsters con la scomparsa 
di Bernon Mitchell?»

Clark schiacciò il mozzicone della sigaretta nel portacenere e guardò 
dalla finestra i boschi di Langley.

«Niente. Almeno, lo spero con tutto il cuore. Ma mi rode il fatto che 
Mitchell  sia scomparso proprio nel feudo di uno dei peggiori  elementi 
della mala. E per di più, in queste strane circostanze.»

«Giocava?»
«No che io sappia. E non aveva mai avuto rapporti con la mala.»
«Ma allora di che cosa avete paura? Non vedo come e perché la Mafia 

debba mettersi a rompere le uova nel paniere alla CIA.»
«E io invece sì! Potrebbe tentare una specie di ricatto. Con noi o con 

gli altri.»
«Un rapimento?»
«Non riesco a crederci. Anche alle Bahama, sarebbe un colpo troppo 

grosso e rischioso. Soprattutto con un tipo della N.S.A. Avete visto lo 
stato di Martin? Sarebbero capaci d'inviare i Marines a recuperarlo.

William Clark rispose con un cenno evasivo:
«Se lo sapessi, non vi manderei laggiù...»
Malko tornò alla carica:
«Ma infine,  se  il  nostro  uomo  ha  scelto  la  libertà,  in  un  modo  o 

nell'altro, ha avuto tutto il tempo per arrivare anche a Pechino. Via mare 
oltre tutto.»

«Certo, certo. Ma c'è stata quell'informazione ricevuta oggi. Non mi 
piacciono proprio, queste coincidenze.

"L'affare non è stato ancora reso di dominio pubblico, grazie a Dio. Ma 
non può durare a lungo. Prima d'annunciare alla stampa che uno dei nostri 
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migliori  cifratori si  è annegato incidentalmente,  vorrei  essere sicuro di 
non vedermelo rispuntare a Mosca o a Pechino...»

Malko non sembrava molto entusiasta.
«Perché non chiedete all'F.B.I. d'interessarsi alla faccenda?»
«Sapete  bene  che  l'F.B.I.  opera  solo  sul  territorio  degli  U.S.A.  Le 

Bahama, anche se sono a due passi da Miami,  sono nel nostro settore. 
Insomma, mi serve qualcuno che sappia sbrigarsela da solo e con ele-
ganza. Jack Harvey, sul piano locale, farà tutto il possibile per aiutarvi. 
Andate a vedere con lui il suo informatore. Non posso affidargli diecimila 
dollari. Non rivedremmo mai più né lui né i diecimila dollari. D'altronde, 
se questa informazione è suscettibile di portarci fino a Mitchell, bisogna 
pagare. Sarete voi a giudicare.»

«Veramente, mi sento viziato...»
«Ci teniamo molto a recuperare Mitchell, se è ancora vivo. Perché si 

contano sulle dita di una mano i cervelloni del suo calibro e se dovessimo 
rifare  i  nostri  codici...  Beh,  la  restaurazione  del  vostro  caro  castello 
sarebbe una vera bazzecola al confronto.»

«Parole imprudenti, mio caro.»
«Insomma...»
«Mi accontenterò  di  cinquantamila  dollari»  concluse  modestamente 

Malko «il prezzo di un piccolo codice.»
«Non siate esoso. Cinquemila. È un affare di routine normale! Se vi 

dicessi che cosa guadagno io, mi dareste del pazzo! Sono i tipi come voi 
che  fanno  credere  al  pubblico  che  lo  spionaggio  sia  un  mestiere  che 
arricchisce!»

«Sì ma, in compenso, voi avete delle forti  probabilità  di  morire nel 
vostro letto.»

Clark alzò le spalle.
«Discussione oziosa. Vi ho fissato un posto, in prima classe, su un volo 

delle Delta Airlines che parte fra tre ore per Miami.
"Poi prenderete il primo aereo per Nassau. La Panam ha una specie di 

ponte  aereo.  Appena  arrivato  telefonerete  a  Jack  Harvey,  94131  di 
Nassau.»

Malko gli strinse la mano un po' freddamente. Stava già per uscire, 
quando Clark gli suggerì:

«Non prestate soldi a Jack Harvey. Quando non lavora per noi, oltre 
tutto, fa anche il mantenuto di donnine allegre.»

Malko superò speditamente i vari controlli di sicurezza del pianterreno 
e, finalmente, si ritrovò al sole.

Irina  Malsen  scese  velocemente  dal  tassi  davanti  agli  edifici  del-
l'aeroporto  di  Arlanda-Stockholm.  Mentre  un  facchino  si  impadroniva 
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della sua valigia, si precipitò allo sportello della Scandinavian.
«Il volo di New York, per favore.»
«Avete tutto il tempo» le rispose sorridendo la hostess. «Sono solo le 

dodici e noi decolleremo alle tredici. L'arrivo a New York è fissato per le 
17,45.»

Irina le tese il biglietto. In venti secondi, tutto era a posto. Col cuore 
che le batteva per l'ansia, gironzolò a lungo nella hall semivuota. Si sa-
rebbe sentita al sicuro solo su quel magnifico super DC8 della Scandi-
navian che i facchini stavano finendo di caricare. Il suo sguardo si attardò 
sul  quadro  delle  partenze.  Un  sogno  ad  occhi  aperti:  la  Scandinavian 
andava dappertutto: 14,05, volo per Santiago del Cile; 14,00, Nairohi e 
Africa del  Sud.  L'aereo per  Tokyo era  già  partito,  ma un DG9 nuovo 
fiammante stava per decollare per il Medio Oriente.

Se solo anche lei avesse potuto scegliere, sfuggire al suo incubo... Ma 
già stavano chiamando il volo 921 della Scandinavian.

Poco dopo, Irina Malsen appoggiava la testa al finestrino, con gli occhi 
persi nell'immensità che sfilava sotto il DC8. Bisognava fare un vero e 
proprio sforzo di immaginazione per rendersi conto che l'aereo si trovava 
a undicimila metri di altezza.

Il vicino di Irina, un danese alto e biondo, non staccava gli occhi dal 
suo profilo. Dalla partenza, tentava inutilmente un pretesto per attaccare 
discorso.  Il  naso  all'insù,  la  dolce  e  folta  capigliatura  bionda,  i  denti 
bianchissimi  che  si  intravedevano tra  le  labbra  semiaperte,  di  un  rosa 
molto naturale, senza rossetto e, soprattutto, il profilo purissimo, facevano 
pensare a una donna molto giovane, quasi a una ragazzina. Irina aveva 
quel perfetto colorito che si trova solo nelle persone che vivono molto 
all'aria aperta nei paesi umidi.

Vedendo il lussuoso beauty-case di cuoio blu posato ai piedi di Irina, il 
danese pensò che fosse una indossatrice.

Facendosi coraggio, si schiarì la voce per allacciare discorso con una 
banalità sul tempo.

Ma, proprio in quell'istante Irina girò la testa. L'uomo incontrò i suoi 
occhi verdi e freddi, che sembrava avessero cent'anni più del viso al quale 
appartenevano. L'uomo ebbe all'improvviso la sensazione che una terza 
persona fosse scivolata tra loro due, e si tenne la sua voglia di attaccare 
bottone.

La lunga cabina di classe turistica, dipinta di un azzurro pallido molto 
riposante  per  gli  occhi,  era  piena solo  a  tre  quarti.  Sulla  fila  di  Irina, 
dall'altra  parte  del  corridoio,  c'erano  tre  uomini  d'affari  svedesi,  tristi 
come  un  mattino  d'inverno,  che  continuavano  a  voltare  la  testa  per 
squadrare la ragazza.

Il DC8 della Scandinavian volava a 960 Km l'ora verso New York, 
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senza neanche incontrare un vuoto d'aria. La Svezia era scomparsa dietro 
un  cumulo  di  nuvole  grigiastre.  Irina  slacciò  la  cintura  di  sicurezza  e 
inclinò lo schienale del sedile. Ci si stava come in un letto.

Nella cabina regnava una temperatura ideale, e il rumore dei reattori 
era quasi impercettibile. Lo steward si chinò su Irina:

«Desiderate bere qualcosa, prima di pranzare, signorina?»
«Portatemi dello champagne.» 
Tenne per un attimo in mano la sua coppa; poi, vi immerse le labbra e 

lasciò che il palato si impregnasse delle deliziose bollicine, continuando a 
sognare  con  gli  occhi  semichiusi.  Lo  sguardo  ammirato  del  vicino 
costantemente fisso su di lei la irritava e le procurava, al tempo stesso, un 
vago senso  di  amarezza.  Se  quell'uomo avesse  conosciuto  la  sua  vera 
personalità, avrebbe probabilmente chiesto di cambiare subito posto.

Il colonnello dell'OTAN che era stato l'ultimo amante di Irina era in 
prigione,  a  Stoccolma,  sotto  l'accusa  di  spionaggio.  Senza  una  prov-
videnziale e rapida partenza, Irina avrebbe rischiato di fare la stessa fine. 
Perché lei era una delle "mozhonos" del colonnello Penkowsky, il capo 
del  servizio  Korzigs  del  K.G.B.,  la  sezione  incaricata  di  raccogliere 
informazioni  militari  e  civili  utilizzando  belle  ragazze  particolarmente 
dotate e addestrate.

Oh, niente da vedere con le Mata Hari del secolo precedente. Anche in 
quel campo, i russi avevano addestrato il  loro personale con una totale 
mancanza  di  sensibilità,  ma  con  una  grandissima  cura  per  l'efficacia. 
Poiché si trattava di sedurre degli uomini,  bisognava utilizzare tutti  gli 
atouts, nel vecchio gioco dell'amore. Soprattutto perché i militari di alto 
rango hanno raramente un fisico da play boy...

Irina era stata preparata in un centro di specializzazione degli Urali, 
Per  due  mesi,  alcuni  medici  le  avevano insegnato,  fisiologicamente,  a 
procurare  il  massimo  piacere  a  un  uomo.  Poi,  era  passata  alle  prove 
psicologiche.  Le  avevano  presentato  uomini  sempre  più  rivoltanti,  dei 
quali aveva dovuto mostrarsi particolarmente innamorata.

L'esame finale era stato un vero e proprio incubo. Era stata rinchiusa in 
una squallida stanzetta contenente solo un letto con un rottame umano: un 
uomo sulla sessantina, un mendicante pieno di sudiciume, che puzzava di 
alcool e di sudore.

Aveva dovuto  baciare  la  bocca  del  vecchio,  e  poi  stringersi  a  quel 
corpo ripugnante.

Ma lei avrebbe fatto anche di peggio, pur di sfuggire a quell'universo 
grigio che erano i normali servizi sovietici di sicurezza.

Irina  era  tedesca.  Un  giovane  commissario  politico  l'aveva  trovata 
mentre errava tra le rovine di Dresda, nel 1945. A dodici anni, era già 
graziosa. A tredici, aveva conosciuto più uomini lei di una prostituta sulla 
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via della pensione.
Il K.G.B. l'aveva recuperata in Russia, dove l'aveva portata un com-

missario politico.
E allora si era verificato il miracolo; più Irina si sporcava, si avviliva, 

più il suo viso prendeva una espressione angelica. Ancora adesco, riusciva 
a  far  credere  a  qualche  sua  vittima  che  era  il  secondo  uomo  che 
frequentava.

Certo,  quando  aveva  cominciato  a  "lavorare",  la  sua  sorte  era  mi-
gliorata.  Ma  si  trattava  pur  sempre  della  stessa  triste  routine,  di  una 
semplicità disarmante: le mostravano la foto di un uomo, generalmente 
sulla  cinquantina,  e  le  spiegavano  come  fare  per  incontrarlo  in  modo 
"casuale". Poi, doveva andare a letto con lui.

Spesso per delle informazioni assolutamente futili. O almeno, che a lei 
parevano  tali.  Un  giorno,  l'avevano  fatta  andare  con  un  sergente 
americano per scoprire l'orario degli  autobus che collegavano una base 
missilistica americana in Germania con Francoforte.

Quello  era  tutto  il  valore che i  capi  del  K.G.B.  attribuivano al  suo 
meraviglioso corpo.

E per di più era molto mal pagata.  Neanche 500 dollari al  mese. E 
avevano anche sempre da ridire sulle sue note spesa, con il pretesto che le 
sue vittime dovevano pur darle dei soldi. Tutti i suoi gioielli erano falsi.

Il solo bell'oggetto personale che aveva, era quel  magnifico beauty-
case, che le era stato regalato da un anziano generale italiano. E non era 
più neanche un normale beauty-case,  quanto a  contenuto.  I tecnici  del 
K.G.B.  glielo  avevano trasformato  in  una autentica "sacca delle  mera-
viglie dell'amore".

Il delizioso flacone di cristallo e argento conteneva pillole di cloruro di 
oro e di sodio, uno dei più potenti afrodisiaci minerali.

Un altro flacone conteneva un liquido incolore, della cloroprotixene, 
che  viene generalmente  utilizzata  come calmante  ma che,  in  dosi  ben 
studiate, ha piuttosto la tendenza a risvegliare le energie degli uomini.

Un piccolo vasetto era riempito con una pomata a base di Yoimbina, di 
noce vomica e di metiltestosterone. Per essere solo un preparato di uso 
locale ed esterno, quella pomata non era meno efficace degli altri prodotti.

Alcuni lunghi aghi d'oro completavano quello strano assortimento : i 
russi  avevano  riabilitato  l'uso  dell'agopuntura  in  amore.  Irina  aveva 
imparato quali erano i tre punti del corpo maschile dove bastava infilare 
due millimetri di ago d'oro per risvegliare le energie più sopite.

Tutto quel "materiale di dotazione" non costituiva certo una mancanza 
di fiducia nei mezzi fisici di Irina. Ma i suoi datori di lavoro partivano dal 
principio  che  la  ragazza  doveva  suscitare  sui  vari  amanti  un  effetto 
straordinario, per potere essere veramente redditizia. Insomma, le vittime 
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dovevano avere l'impressione che Irina. fosse una maga dell'amore, una 
donna capace di galvanizzare e di risvegliare anche le passioni più fredde. 
Per tradire, ci vuole pur sempre un buon motivo. In genere denaro o una 
donna veramente "speciale".

Accarezzando il cuoio blu del beauty-case, Irina pensava alla sua vita. 
Che tristezza!

Durante il soggiorno a Stoccolma, aveva provato a fare all'amore con 
un  superbo  vichingo,  alto,  statuario.  Un  dio.  Era  andata  a  passare  un 
week-end con lui in una capanna tra i boschi. Praticamente, avevano fatto 
all'amore ininterrottamente per un giorno e una notte. L'uomo era come 
impazzito per la sua tecnica amorosa che non conosceva confronti e per il 
suo corpo perfetto, senza neanche la più piccola ruga.

Irina  aveva  ricavato  da  quell'esperienza  un  mucchio  di  lividi  e  la 
convinzione di essere definitivamente frigida. Ebbe un sorriso di pietà per 
il suo ultimo amante, il colonnello, che si era giocato la carriera per il suo 
corpo. Nella sua cella, quel povero diavolo doveva ancora essere convinto 
di essere stato il primo uomo a farla godere.

Gli  altoparlanti  crepitarono  leggermente  strappando  Irina  dal  suo 
dormiveglia.

"Qui è il comandante Langtrom, che vi da il benvenuto a bordo del 
DC8 "Sole di mezzanotte" della Scandinavian. Il volo collega Stoccolma 
con New York in otto ore e quindici minuti,  dopo uno scalo a Bergen. 
Voleremo ad un'altezza di ottomila metri."

Irina sospirò. Quel viaggio cominciava come un racconto di fate, per 
lei  che  non aveva mai  lasciato  l'Europa né  compiuto  grandi  viaggi  in 
aereo.

Lesse quasi con commozione il menù, e si accorse che la Scandinavian 
era  membro  della  più  antica  associazione  gastronomica del  mondo:  la 
"Chaîne des Rotisseurs". Finalmente,  la possibilità  di  scordare,  almeno 
per una volta,  i  pasti  nei piccoli  ristoranti  con i  vari amanti  sempre al 
verde.

Cinque minuti dopo spalmava, con grande piacere, del caviale su di un 
toast. La K.G.B. era lontana dai suoi pensieri.

Si sentiva tanto ragazzina felice: una sensazione che non provava più 
da molto tempo.

Si  rimpizzò  con gli  speciali  antipasti  scandinavi:  aringhe dolci,  sal-
mone affumicato e, soprattutto, caviale.

Lo champagne frizzava sulla sua lingua. Vero champagne francese.
Un lusso che le era stato raramente accordato. Togliendole il vassoio, 

la hostess le porse sorridendo una piccola maschera di tessuto nero, per 
poter riposare e non essere infastidita dalla luce.

Irina,  leggermente  euforica  per  lo  champagne,  si  addormentò  quasi 
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subito,  cullata  dal  ronzio  dei  quattro  reattori.  Sognò  una  splendida 
spiaggia, il sole, il mare, la felicità.

Un odore di colonia la strappò dai suoi sogni dorati. La hostess le porse 
un asciugamanino imbevuto di n. 5 di Chanel. Si era fatto buio.

«Arriveremo fra un quarto d'ora» le spiegò.
Irina  si  pettinò,  mangiò  due  uova  e  bevve  del  caffè.  Il  DC8  della 

Scandinavian stava planando dolcemente verso gli Stati Uniti.
Irina non sentì niente quando il carrello toccò terra al J. F. Kennedy 

Airport, tanto l'atterraggio era stato dolce.
La voce della hostess annunciò:
«Sono  le  diciotto,  ora  locale.  Siamo  atterrati  a  New  York.  La 

Scandinavian vi augura un buon soggiorno...»
Attraverso il finestrino, Irina guardò gli edifici dell'aereoporto. Poi si 

affrettò a scendere dal DC8 e superò la sbarra dell'immigrazione.
Una hostess della Scandinavian l'avvicinò.
«Signorina Malsen? Voi proseguite per Nassau, se non sbaglio. Abbia-

mo ricevuto un telex da Copenaghen. È già tutto in regola. Vi aiuterò a 
passare la dogana.»

Irina trattenne un moto di dispetto.  Aveva tanto desiderato andare a 
New York, e adesso che ci era finalmente arrivata, poteva fermarsi solo 
poche ore. Il tempo di andare a comperare dei vestiti e di prendere subito 
l'aereo per le Bahama.

Era la missione più importante che le avessero mai  affidato. Aveva 
appuntamento a Nassau con un compagno che conosceva sotto il nome di 
Vassili Sarkov. In quel periodo, era a Cuba e lavorava per la organizza-
zione castrista D.S.S. Di solito, si faceva passare per autista d'ambasciata, 
ma in realtà era uno dei  migliori  specialisti  del  K.G.B. nel campo dei 
rapimenti e dei sequestri di persona.

La loro missione era quanto mai delicata. Una volta tanto, il K.G.B. 
non badava a spese, e aveva mobilitato lei, Vassili e anche un gruppo di 
cubani della D.S.S., nel caso che qualcosa andasse storto.

Il sole batté sul viso di Irina. Con un sospiro, la ragazza chiuse gli 
occhi.  Si  domandava se  una volta  giunta alle  Bahama, non si  sarebbe 
limitata  ad  andare  su  una  spiaggia,  entrare  nell'acqua  e  continuare  a 
camminare fino a non toccare più fondo... Era molto stanca della sua vita. 
Pensò al DC8 della Scandinavian. Dove volava quell'aereo, c'era sempre 
azzurro. Irina pensò, con amarezza, d'essere come quei paesi del mondo, 
che sono costretti a vivere sotto le nuvole. Tutto era oscuro e triste, nella 
sua vita.

Le Bahama non erano altro che una missione, una delle tante, una in 
più.  Si  trattava di  far  risparmiare un milione  di  dollari  al  K.G.B. Mai 
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avevano valutato tanto il suo corpo. In un certo senso, quella era una vera 
e propria consacrazione...

3

Angelo Gemma ordinò un bicchiere di latte alla scheletrica cameriera 
negra. A Nassau, il latte era un lusso: costava trecento lire il litro. Un po' 
più caro del whisky. Il locale era deserto. Malgrado il suo nome pieno di 
poesia, la cafeteria dei "Seven Seas" era solo uno dei più fetidi buchi di 
Bay Street, la strada principale che attraversava Nassau da est a ovest.

Angelo  era  nervoso.  Ogni  dieci  secondi,  si  torceva  letteralmente  il 
collo per vedere l'angolo di Rawson Square, dove aveva appuntamento.

Per calmare il suo nervosismo, accese una sigaretta e esaminò attenta-
mente la strada. Le piccole case di legno dai colori sgargianti, costruite 
agli inizi del secolo, erano ancora molto graziose; un poliziotto col casco 
rosso regolava il  traffico all'angolo della piazza.  La strada era a senso 
unico; Jack Harvey non poteva venire che da destra.

La cameriera portò finalmente il latte e Angelo poté bagnare le labbra 
secche e screpolate. I suoi occhi caddero su una carta giallastra, incollata 
alla vetrata: lo stemma dell'isola con il motto "Contro tutti i vizi". Che 
idiozia! Angelo ridacchiò silenziosamente. A parte Sing-Sing, non c'erano 
altri posti al mondo dove ci fossero più delinquenti al metro quadro di 
Bay Street. I delinquenti e i ladri che avevano ormai da tempo formato 
l'aristocrazia dell'isola di  New Providence, capitale turistica dell'arcipe-
lago delle Bahama, erano dei pivelli a confronto con gli abitanti di Bay 
Street.

D'altronde, il palazzo che c'era di fronte al Seven Seas bastava a dare 
una idea del vero volto dell'isola: la sua facciata era costellata di targhe 
commerciali  di  società  fantasma,  dalle  Immobiliari  alle  Compagnie  di 
assicurazioni, sinistri ex-voto alla memoria dei milioni di dollari che i Bay 
Street Boys avevano carpito a ingenui e creduloni. Tutte quelle società 
avevano un punto in comune: erano rappresentate da un uomo grasso e 
furbo come una scimmia: Bert Minsky, meglio conosciuto sotto il nome 
di "Big Daddy".

Uno degli  uomini dell'arcipelago che avrebbero pagato una barca di 
soldi per poter mettere le mani su Angelo, quel lunedì 3 luglio.

L'uomo  fece  una  smorfia  di  dispetto,  pensando  a  tutti  i  soldi  che 
circolavano  per  quella  strada.  Se  non  trovava  rapidamente  diecimila 
dollari, non gli restava che scavarsi una bella fossa con le sue stesse mani, 
tanto per risparmiare la fatica a quelli che lo stavano cercando.

Aveva bisogno di  fuggire  molto  lontano,  per  trovare  finalmente  un 
poco  di  pace.  In  Giamaica?  Certamente  no:  avrebbe  dovuto  pagare 
qualcosa come un miliardo di multa per una vecchia storia di  contrab-
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bando. Molto difficile pagare una cifra del genere.
Haiti l'aveva condannato a morte, e Papà Duvalier aveva la memoria 

lunga e la mania di fucilare per un "sì" o per un "no". Niente Haiti, quindi.
Non ricordava più per quale ragione non potesse rimettere piede nella 

Repubblica Dominicana, ma era sicuro che la sua memoria non lo tradiva.
Quanto  agli  Stati  Uniti,  neanche  a  pensarci.  Totalizzava  in  tutto 

qualcosa come quattrocentocinquant'anni di divieto di soggiorno.
Insomma, doveva andare molto più lontano,  nelle  Isole  Vergini,  ad 

esempio. Le autorità locali erano molto poco pignole sui passaporti, e con 
un piccolo capitale c'era modo di farsi un commercio fiorente anche se 
non proprio onesto.

Ma per adesso, aveva in tasca solo ventotto dollari e Jack Harvey era in 
ritardo di almeno dieci minuti! Angelo era sbarcato a Freeport già da due 
giorni, durante i quali gli altri non avevano dovuto perdere tempo. Ancora 
una volta, si fece venire il torcicollo per vedere la gente che passava per 
Rawson Square.

All'improvviso, di fronte a El Toro, un ristorante con aria condizionata 
per turisti,  comparve una camionetta,  una Chevrolet verde con le ruote 
dipinte di giallo. Al volante c'era Jack Harvey. Solo.

Angelo lasciò sul tavolo la moneta che aveva già preparato e si pre-
cipitò verso l'uscita seguito dallo sguardo indifferente della negra. Harvey 
lo  vide  spuntare dal  bar,  mise  in  moto  e  si  avviò  lentamente.  Angelo 
attraversò la strada, salì in macchina e si tuffò sul sedile posteriore, dove 
le pareti di lamiera lo proteggevano da sguardi indiscreti.

«Forza,  accelera.  Svolta  a  sinistra,  in  Market  Street,  e  vai  fino  al 
Governement House...»

Si accovacciò dietro il  sedile di Harvey. Sulla  camionetta,  c'era una 
incredibile confusione di tubi, una caldaia portatile e strani utensili. Jack 
Harvey gestiva una piccola impresa idraulica. Il che non gli impediva di 
essere uno degli  "onorevoli  corrispondenti"  della C.I.A. e anche di  far 
"lavorare" un buon numero di allegre donnine di poca virtù nel quartiere 
povero di Nassau, "Over the Hill", a est della piccola cittadina.

I suoi grandi occhi azzurri,  candidi e franchi, ispiravano immediata-
mente fiducia ai suoi interlocutori, come anche la sua robusta stretta di 
mano da sportivo.

Harvey era un autentico ex pilota della B.O.A.C.;  i  suoi guai erano 
cominciati quando si era "dimenticato di restituire" a una passeggera una 
spilla da diecimila dollari che aveva trovato in aereo. Arrivava giusto per 
saldare  un  debito  di  gioco.  Purtroppo  gli  era  andata  male.  Fatalista, 
Harvey si  era poi adattato con una notevole elasticità  mentale alla sua 
nuova  condizione  e  ai  vari  mestieri  che  doveva  fare  per  sbarcare  il 
lunario.
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«Dobbiamo vederci questa sera.»
Angelo protestò vivacemente:
«Mi stai prendendo in giro? Ti ho detto che avevo molta fretta. E che 

era una informazione "extra" per gli Yankees.»
Erano fermi al rosso di George Street. Nell'isola, la appartenenza di 

Harvey alla C.I.A. era un segreto di  Pulcinella.  Siccome Cuba non era 
molto lontana, l'idraulico-spia-protettore riusciva spesso a raccogliere un 
sacco di piccole informazioni da tipi come Angelo.

«Non ci posso fare niente» disse in tono distaccato. «Mi hanno   pro-
messo che oggi avrebbero mandato qualcuno da Washington.»

Angelo gli mise una mano sulla spalla:
«Ascolta. La mia informazione vale diecimila dollari. Gliel'hai detto?»
Harvey fece una sbandata. I suoi burrascosi trascorsi non gli avevano 

tolto il rispetto per il denaro.
«Di un po', stai dando i numeri?»
La mano strinse con forza la sua spalla; Angelo ripeté, in tono con-

vinto:
«È un affare enorme. Enorme. Ma se non ti interessa...»
«Aspetta» rispose Harvey, prudente. «Vedremo stasera con l'uomo che 

deve arrivare.»
«Gira a sinistra. Ecco, così. Adesso ascolta. Ho una fretta del diavolo. 

È una cosa seria. I tuoi sono anche capaci di rifilarti una medaglia se gli 
procuri questa informazione. Ma non bisogna discutere il prezzo. Allora, 
ti  lascio  tempo fino  a  stasera.  Sarò  al  "Green  Shutter  Inn"  il  piccolo 
ristorante di Parliament Street, verso le otto. È un posto tranquillo. La sera 
ci sono solo dei pensionati. Vieni col grano.»

Senza lasciare a Harvey il tempo di rispondere, Angelo passò sul sedile 
anteriore.  Stavano  procedendo  molto  lentamente  per  Shirley Street,  la 
parallela di Bay Street, dietro un autobus.

«Diecimila  dollari» ripeté  Angelo,  con  la  mano  sulla  maniglia.  «Ti 
giuro che ne vale la pena. Fermati laggiù.»

Scese,  e  sali  immediatamente  sull'autobus  che  stava  per  ripartire, 
Harvey svoltò a sinistra, pensieroso. Aveva ormai l'abitudine di trattare 
con gli imbroglioni. Angelo era una pericolosa canaglia, uno di quei begli 
esemplari  che  si  trascinano  nei  Caraibi,  vivendo  di  imbrogli,  con-
trabbando o facendo i killer a pagamento. L'ultima volta che aveva sentito 
parlare di lui, era croupier a El Casinò, nella Grande Bahama.

Harvey immaginava perfettamente il genere di informazioni che poteva 
avere un tipo come Angelo. I soliti  complotti  fumosi  per riconquistare 
Cuba sussurrati ai tavoli da gioco.

Eppure, questa volta, doveva esserci sotto qualcosa di veramente serio. 
Era evidente che Angelo se la faceva addosso dalla paura. E l'italiano era 
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uno dei più duri! Gli aveva telefonato quattro volte in un giorno e mezzo, 
insistendo per vederlo urgentemente, rifiutandosi misteriosamente di dire 
dove si trovava.

Strano. Molto strano.
Accelerò.  Il  suo  contatto  abituale,  il  secondo segretario  del  piccolo 

consolato U.S.A. lo aveva incaricato di  andare a ricevere al  volo della 
Panam delle tre e dieci l'uomo mandato da Washington. Un certo Malko, 
detto  S.A.S.  Gli  avevano  fatto  una  descrizione  molto  accurata  del 
"collega". Ad ogni modo, mai e poi mai i suoi capi avrebbero affidato a 
lui, al "protettore" Jack Harvey, la somma richiesta da Angelo.

Si fermò al semaforo di Rawson Square per lasciar passare una ondata 
di turisti che, Polaroid al collo, si stavano precipitando verso il mercato 
dei cesti come se si fosse trattato di una miniera d'oro. Almeno per loro. 
Nassau  era  una  piccola  città  gaia  e  pittoresca,  dove  i  negozianti 
appendevano  in  vetrina  cartelli  con  scritto  "Chiuso  la  domenica.  Ci 
vediamo in chiesa".

Angelo scese dall'autobus all'incrocio di Village Road. Era un sentiero 
che spariva nella collina, verso la bidonville tropicale dove aveva trovato 
provvisoriamente  un  rifugio.  Si  sentiva  quasi  contento.  Harvey  era 
convinto. L'aveva capito subito e questo significava la fine dei suoi guai.

Arrivò davanti ad una vecchia casa di legno decrepito, di stile colo-
niale, senza vetri  alle finestre. La porta era aperta. All'interno, c'era un 
caldo soffocante.  Qualche lucertola  appesa al  soffitto  di  tanto  in tanto 
cadeva sul pavimento con le zampette rigide morta per il calore.

In fondo,  sulle  rovine di  una poltrona, c'era un vecchio con il  viso 
rugoso come una tartaruga, con un collo da lucertola; masticava una cicca. 
Angelo si avvicinò fino a toccarlo. Lo disgustava un poco, quel vecchio 
negro,  e  sospettava  che  sotto  i  suoi  stracci  nascondesse  una  terribile 
malattia, la lebbra. Però, aveva un dannato bisogno di lui.

«Allora?» chiese, con voce ansiosa.
Il vecchio  guardò il  volto  del  bianco,  magro e  ansioso,  e  mormorò 

lentamente:
«D'accordo. Puoi andare, adesso.»
Angelo non aveva certo letto il "Bacio del lebbroso", si accontentò di 

fare un vago gesto di ringraziamento e già il vecchio era uscito dalla sua 
vita. Riprese la piccola valigia da sotto il tavolo e uscì in strada.

Per evitare di prendere l'autobus alla prima fermata, dove temeva di 
incontrare dei conoscenti, tagliò attraverso la bidonville per raggiungere 
Collins Avenue, la strada costruita dove una volta si ergeva il muro per 
impedire ai negri di penetrare nel quartiere bianco di Nassau.

Appena  fuori  dall'ombra  dei  grandi  alberi,  il  sole  lo  aggredì.  In 
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cinquanta metri, il suo completo grigio fu bagnato di sudore.
Doveva percorrere ancora due miglia. Ma ogni passo lo avvicinava alla 

tanto agognata salvezza. Costeggiò una siepe di ibischi dorati per trovare 
un poco di frescura. Non ne poteva più. Si fermò all'angolo di Bernard 
Road,  in  un  vecchio  bar,  tappezzato  di  manifesti  pornografici  tolti  da 
vecchi giornali cubani. Bevve una coca-cola.

Lontano, verso Culberts Bay poteva scorgere il mare color cobalto.
Alcune macchine sfrecciarono nella strada, e lui si appoggiò al ban-

cone voltando la schiena alla vetrata. Sarebbe stato troppo stupido farsi 
beccare proprio allora! Pagò, uscì e si rimise a camminare sul marciapiede 
di  sinistra,  lungo  Soldier  Road.  Una  grossa  mosca  blu  volò  a  lungo 
intorno alla sua testa, con un ronzio da jet.

Ci  mise  quasi  un'ora,  per  arrivare  all'incrocio  di  Soldier  Street  con 
Blue-bell Road. Era molto lontano dalle zone frequentate dai turisti.

Il  sudore  gli  colava  negli  occhi  e  la  valigia  sembrava  pesare  una 
tonnellata.  In parte  perché aveva  camminato  in  fretta,  in  parte  perché 
aveva  una  fifa  boia.  Quelli  ai  quali  aveva  schiacciato  i  piedi  non 
conoscevano pietà. Si guardò intorno.

Sulla sinistra, il sentiero che costeggiava gli ibischi saliva dolcemente 
verso il lussuoso "Blue Hill Golf Club", il locale meglio frequentato di 
Providence Island. Angelo avrebbe anche potuto tirare le cuoia davanti ai 
suoi  cancelli  dorati,  che  non  gli  avrebbero  neanche  aperto:  non  era 
membro del club. Il suo penoso viaggio era ormai alla fine.

Dall'altra  parte  del  crocicchio,  dalla  parte  del  mare,  a  meno  di  un 
quarto di miglio, c'era la salvezza.

Stanco morto appoggiato alla parete di una capanna, in rovina, Angelo 
rimase a fissare l'incrocio assolutamente vuoto come se si trattasse di un 
immenso,  pericoloso terreno d'attraversare.  Aveva talmente  vissuto  nel 
pericolo, in quegli ultimi giorni, che non riusciva più ad abituarsi all'idea 
della salvezza, della tranquillità.

Eppure, i pochi negri sonnacchiosi che aspettavano l'autobus per Ade-
laide,  il  villaggio  negro  che  c'era  poco  avanti,  sulla  strada  di  Coral 
Harbour, se ne fregavano di lui. Due enormi taxi neri, carichi di turisti 
probabilmente  sbarcati  da  uno  dei  tanti  piroscafi  che  attraccavano  in 
continuazione a Coral Harbour, attraversarono a tutta velocità l'incrocio. 
Che  divertimento,  fare  i  turisti!  I  Caraibi  a  forfait:  otto  giorni  per 
seicentoquarantaquattro dollari.

Angelo si decise a attraversare lo incrocio. I suoi occhi vedevano solo 
la  piccola  chiesa  bianca  che  si  ergeva  dall'altra  parte  della  strada,  in 
mezzo ai campi.

Era quella la sua salvezza. Nemmeno la Mafia osava inseguire le sue 
vittime nei luoghi di culto. E poi, padre Torrio era italiano come lui. E 
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aveva promesso al suo inviato di ospitarlo senza fargli troppe domande, in 
nome della carità cristiana e della solidarietà siciliana.

La  ghiaia  scricchiolava  sotto  le  sue  scarpe.  Si  voltò  a  guardare  se 
qualcuno lo seguiva, ma il sentiero era assolutamente deserto.

Con il cuore in gola, girò la maniglia del portale che si aprì con un 
leggero cigolio. Tirò un sospiro di sollievo. Padre Torrio lo stava aspet-
tando: di solito la chiesa era chiusa durante la settimana, per evitare che i 
ragazzini  delle  bidonville  vicine  andassero  a  rubare  le  sedie  o  che  le 
coppiette in cerca di solitudine andassero a disturbare lo Spirito Santo con 
confidenze e preghiere non adatte per un posto consacrato.

Piacevolmente sorpreso dalla fresca penombra, Angelo rimase immo-
bile nel centro della piccola navata. Erano almeno trent'anni che non ri-
metteva piede in una chiesa. Suo malgrado, era impressionato.

La chiesa era vuota. Angelo passò rapidamente in rassegna le due file 
di banchi dove ogni domenica i negri andavano a cantare e a urlare la loro 
messa, e il piccolo confessionale lucido sulla sinistra.

Un poco disorientato,  posò la valigia e immerse la mano nell'acqua 
fresca  dell'acquasantiera,  fece  il  segno  della  croce  e  si  inginocchiò, 
sempre sorvegliando con la coda dell'occhio la porta. Aveva slacciato i 
bottoni della giacca, e il calcio di una grossa colt sbucava dalla cintura a 
portata di mano.

Per almeno cinque minuti, non successe niente. Non sapeva più cosa 
fare. Poi, sentì qualcuno camminare sulla ghiaia. La porta si aprì.

Angelo  si  sentì  invadere  da  una  gioia  immensa,  vedendo entrare  il 
prete. Una bella faccia tonda, con un enorme paio di baffi rossicci, occhi 
grandi e corporatura da facchino. Il nuovo venuto fece due o tre passi in 
avanti e tese la mano.

«Io... sono in ri... ritardo, scusatemi. Siete Angelo Gemma?»
Balbettava leggermente:
«Proprio io. E voi siete padre Torrio?» 
Il prete annuì con un cenno del capo. Angelo aveva voglia di mettersi a 

saltare, a cantare.
«Siete... siete solo?» chiese il prete.
Angelo sorrise, tranquillo.
«Sì, padre. Nessuno mi ha seguito. Vi ringrazio infinitamente. È molto 

gentile da parte vostra...»
Il prete scosse la testa con indulgenza:
«Noi ci siamo proprio per aiutare la gente. Ma ditemi, piuttosto, come 

siete arrivato a questa situazione... così pericolosa? Capirete, non vorrei 
immischiarmi in qualcosa di troppo... illegale.»

«Naturalmente» approvò Angelo.
«Guardate» disse il prete indicando il confessionale. «Mettiamoci là. È 
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comodo per parlare. Poi, è meglio non farsi vedere troppo.»
Angelo andò a inginocchiarsi nel minuscolo confessionale, seguito dal 

prete.
«Rilassatevi, figliolo» insistette padre Torrio in tono rassicurante. «Qui 

siamo nella casa di Dio, e vorrei che il vostro breve soggiorno servisse a 
purificarvi  un poco.  Se non posso  proteggere completamente  il  vostro 
corpo, almeno mi sia possibile salvare la vostra anima.»

Angelo, in verità, era del parere di salvarli entrambi. Ma non discusse. 
Umilmente,  si  prese  il  viso  fra  le  mani  e  si  inginocchiò.  Si  sentiva 
tranquillo,  sicuro.  Padre  Torrio  si  era  installato  nel  compartimento 
centrale e aveva aperto la serrandina di legno della grata.

«Vi ascolto.»
Angelo non se lo fece ripetere due volte, e raccontò le vicende che lo 

avevano portato, lui capo croupier stimato da tutta la mala di Freeport, a 
quel confessionale.

Il prete lo ascoltava attentamente, senza interrompere.
«E così» intervenne alla fine «vi siete incontrato con quell'uomo che, 

secondo voi, lavora per un servizio segreto?»
«Proprio  così,  padre.  Dovete capirmi:  non è mia abitudine andare a 

far la spia. Ma era assolutamente ingiusto togliermi il mio tavolo di black 
jack.»

«Va bene, va bene» tagliò corto il prete. «È  un  problema che riguarda 
solo la vostra coscienza. Adesso reciterò una preghiera.»

Docilmente, Angelo appoggiò il viso alla grata. Riusciva a malapena a 
distinguere  il  prete  nell'oscurità  quasi  totale  che  regnava  nel  con-
fessionale.

In un primo momento, non sentì niente. Poi, uno scatto metallico ri-
suonò nella gabbia di legno. Angelo era tanto lontano dalle basse realtà 
materiali, che ci mise almeno dieci secondi per capire che si trattava del 
rumore di una pistola che veniva armata. Con un urlo, tentò di buttarsi 
indietro, alzando la mano per proteggersi il viso. La prima pallottola gli 
asportò il mignolo prima di penetrare nell'occhio sinistro.

La seconda pallottola gli frantumò la mascella e lo mandò a sbattere 
contro il cancelletto di legno. Non sentì neanche l'assordante rumore del 
terzo sparo: la pallottola gli entrò dalla bocca e gli spappolò il cervelletto. 
Padre Torrio sparò ancora due colpi nella schiena di Angelo Gemma. Le 
esplosioni  della  38  risuonavano  seccamente  nella  piccola  chiesa.  Nel 
confessionale c'era un acre odore di cordite.

Il prete uscì dal confessionale spolverandosi la sottana. La gioia che 
illuminava il  suo volto  era  velata  da una certa  irritazione.  Con cinque 
pallottole in corpo, nessuno avrebbe pensato a un suicidio. Quell'imbecille 
di Gemma si era mosso troppo presto. Eppure, l'idea del confessionale era 
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molto  buona:  nessun  rischio  di  essere  disturbati  e  poi,  il  pollo  aveva 
tranquillamente cantato.

Rapidamente, si tolse la tonaca. Sotto, indossava un completo chiaro, 
di buon taglio, una camicia di seta gialla con dei polsini di topazio grossi 
come uova di  piccione.  Si  sedette  su  un  banco,  di  fronte  all'entrata  e 
cominciò a ricaricare la pistola. Nell'eventualità - molto improbabile - che 
qualcuno  avesse  sentito  gli  spari...  Lui  disprezzava  i  silenziatori  che 
impediscono  di  mirare  bene  e  la  "nouvelle  vague"  di  gangsters  che 
avevano tanta paura del rumore.

Una volta ricaricata l'arma, se la mise in tasca e si alzò. Nessuno aveva 
sentito i colpi. Tanto di guadagnato.

Afferrò la tonaca e la buttò come un sudario sul  corpo dell'italiano. 
Una grossa macchia di sangue sporcava già il pavimento. Rapidamente 
vuotò le tasche al morto e prese tutto, rimandando il controllo a più tardi.

Prima di uscire, tolse la chiave dall'interno e la mise all'esterno della 
porta,  chiuse e  se  la  mise in  tasca.  Poi  se  ne andò.  Padre Torrio  non 
esisteva più.

L'uomo che usciva tranquillamente dalla piccola chiesa si  chiamava 
Jim O'Brien.  E  da quando aveva servito  la  messa  a  padre  O'Bennion, 
curato  di  un  quartiere  di  New  York  noto  come  "piccolo  inferno  di 
Northside",  questo  era  il  suo  primo contatto  con  la  religione.  A quel-
l'epoca aveva fame e le ostie inzuppate nel vino gli avevano dato la forza 
necessaria per compiere il suo primo scasso.

Fischiettando allegramente, Jim O'Brien andò fino alla macchina che 
aveva posteggiato poco lontano dalla chiesa.

Il vero Padre Torrio, legato come un salame e imbavagliato nella sa-
crestia, addormentato a colpi di calcio di pistola in testa, non si sarebbe 
svegliato  per un bel  pezzo e non avrebbe mai saputo quanto era  stato 
vicino al suo creatore, in quei momenti.

O'Brien era uno dei killer più pericolosi del Sindacato, anche se i suoi 
occhi azzurri avevano sempre una specie di freddo candore. Il suo ampio 
e  simpatico  sorriso d'irlandese non spariva mai,  neppure quando stava 
riempiendo qualcuno di piombo.

Portava sempre tre pistole: una nella tasca destra dei calzoni, una nella 
fondina  sotto  l'ascella  sinistra  e  una  nella  tasca  sinistra  della  giacca. 
Sparava altrettanto bene con destra e sinistra.

Uccideva tranquillamente, senza odio né passione. Era uno dei migliori 
"ripassatori" del Sindacato americano e della Mafia: bisognava prenotarlo 
con settimane e settimane di anticipo.

Il suo unico hobby erano i  fiori.  Proprio per questo aveva accettato 
quel  lavoro da fare  così  lontano dalle  sue abituali  zone  d'azione.  Alle 
Bahama, si potevano trovare alcune specie rarissime di orchidee. Prima di 
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andare in chiesa, aveva avuto il tempo di andare a visitare i giardini di 
Adastra,  a  sud  della  città,  reputati  per  le  loro  varietà  introvabili  di 
orchidee. Si era chinato ad ammirare i fiori con l'anima in pace.

La morale borghese non aveva alcun senso; per lui, l'umanità era divisa 
in due categorie: i "bravi ragazzi" e i "cattivi". I cattivi li faceva fuori. Lui 
era dotato per l'omicidio, come altri lo possono essere per il disegno o il 
tennis. La sua tranquilla indifferenza nei confronti della sofferenza - sua o 
degli altri - lo facevano uno dei killer più pericolosi che circolassero negli 
Stati Uniti.

Dopo essere risalito nella Ford che aveva noleggiato, eseguì un pru-
dente dietrofront e infilò Blue Hill Road senza neanche voltarsi.

Mezz'ora dopo, raggiungeva l'aeroporto di Windsor Field. Restituì la 
macchina ed entrò nella hall. Aveva un posto sul volo 869 della Panam 
per Miami. Mancavano dieci minuti al decollo. Si fece registrare e andò 
nella sala partenze per acquistare un po' di cartoline e fare una telefonata 
per  rassicurare  il  mandante  della  buona riuscita  del  contratto  "Angelo 
Gemma".

Si mescolò a un rumoroso gruppo di turisti americani venuti a Nassau 
per passare una giornata a caccia del solito esotismo fasullo.

4

Il mar dei  Caraibi  sfilava sotto  le  ali  del  Boeing 727 della  Panam, 
immensa distesa di smeraldo venata di strisce bluastre e da arborescenze 
viola.

"Che spettacolo!" pensò Malko. Entro pochi minuti, l'aereo si sarebbe 
posato a Providence Island, una delle più piccole isole di quella distesa di 
isole e isolotti - quasi tremila - dell'arcipelago delle Bahama; la Grande 
Bahama, dove era  scomparso Bernon Mitchell,  si  trovava molto  più a 
nord, a circa cento miglia. Ma la pista da seguire partiva da Nassau, la 
capitale di Providence Island, invasa tutti i giorni da torme di turisti di 
Miami,  un'isola  piatta,  pressoché  senza  vegetazione  e  senza  animali, 
spazzata periodicamente dai cicloni.

Vicino a Malko, un tizio in camicia a scacchi borbottò:
«Ci deve essere ancora un mucchio di selvaggi, laggiù. Non si potrà 

neanche bere l'acqua dai rubinetti...»
Per molti americani, le frontiere della civiltà finivano al Middle West.
Il Boeing si abbassò ancora e, poco dopo, le ruote toccarono la pista 

del Windsor Field.
Malko aveva una notevole esperienza di paesi tropicali, ma Providence 

Island  nel  mese  di  luglio  era  veramente  una  cosa  eccezionale,  spa- 
ventosa...  Bastava la  camminata  dall'aereo agli  edifici  in  legno dell'ae-
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reoporto, per avere l'impressione di aver perso almeno due chili di peso. E 
neanche un soffio di aria a mitigare la calura.

Dentro,  era  ancora  peggio.  Tre  lunghe  file  di  passeggeri  venivano 
filtrate  e  controllate  da  negri  meticolosi  e  lenti,  che  interrogavano  i 
viaggiatori con l'accento cantilenante dei Caraibi.

«In che albergo scendete?» chiesero a Malko.
Lui non lo sapeva. Ma attaccato al muro c'era un manifesto a colori che 

vantava le delizie dell'Emerald Beach. I colori erano superbi.
«All'Emerald  Beach.»
Il negro annotò scrupolosamente l'indirizzo su un foglio e restituì  a 

Malko il passaporto.
S.A.S. si fermò nella hall, e un alto europeo biondo lo avvicinò sor-

ridendo.
«Sono Jack Harvey» annunciò. «E voi siete...»
«Sì» rispose Malko. Decisamente i  suoi occhi dorati  non passavano 

inosservati... Guardò l'enorme catenella da polso d'oro del suo interlocu-
tore e i suoi grandi occhi azzurri, innocenti. Troppo innocenti. Come il 
suo volto da boy-scout. Un po' troppo pulito.

Quanto alla stretta di mano, sembrava quasi di mettere le dita in una 
morsa.

Jack Harvey indossava una camiciola a maniche corte  e un paio di 
pantaloni  sformati.  Accanto  all'impeccabile  completo  di  Malko,  faceva 
una figura abbastanza meschina.

Comunque si dimostrò efficiente: in tre minuti aveva già recuperato la 
valigia di Malko. Gli edifici dell'aereoporto erano sporchi e mal tenuti, 
malgrado  gli  enormi  manifesti  multicolori  che  vantavano  le  bellezze 
dell'isola.

Malko seguì Jack Harvey attraverso una folla  variopinta di  facchini 
negri  e  di  turisti  spaventati.  Provò  subito  la  prima  emozione  della 
missione: Jack Harvey stava sistemando la sua valigia su una camionetta 
Chevrolet di età indefinibile,  dipinta di verde violento, con una grande 
scritta in bianco: "Jack Harvey idraulico - articoli sanitari".

Questo, William Clark si era dimenticato di dirglielo: spia, protettore e 
idraulico. Era molto, per un solo uomo. Perfetta, poi, come copertura... Si 
capiva  chiaramente  che  i  Caraibi  erano  per  la  C.I.A.  una  zona  di 
secondaria importanza. Malko restò sul marciapiede, esitante; d'altronde, 
sbarcare all'Emerald Beach come un qualsiasi idraulico, era troppo per lui. 
I  suoi  nobili  antenati  si  sarebbero  rivoltati  nella tomba.  E  al  diavolo 
anche  Jack Harvey, se si seccava.

«Ho pensato una cosa.  Sarebbe meglio che non ci vedessero troppo 
insieme» disse, avvicinandosi alla camionetta. «È meglio che io prenda 
una macchina a nolo. Ci incontreremo in città.»
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Jack Harvey alzò le spalle con filosofia, riprese la valigia dalla mac-
china e la tese a Malko, con un'aria di leggera canzonatura.

«A proposito» disse «spero che vi abbiano dato un po' di grano. Sono 
praticamente al verde. In questo momento...»

Al diavolo l'avarizia, pensò Malko, tirando fuori due biglietti da venti 
dollari e porgendoli all'"onorevole corrispondente" che li intascò con una 
velocità sbalorditiva.

«O.K.» concluse  Harvey  con  un  sorriso.  «Allora,  appuntamento  al 
"Green  Shutter  Inn".  Lo  troverete  molto  facilmente.  È  un  piccolo 
ristorante di Parliament Street. Alle otto in punto. Salve.»

Risalì  sulla  camionetta;  una  nuvola  di  fumo  nero  uscì  dal  tubo  di 
scappamento  quando  la  macchina  si  mise  in  moto.  Malko  guardò  l'o-
rologio: le quattro.

Si  diresse  verso  lo  stand  della  Herz.  Dalla  sua  avventura  a  San 
Francisco,  continuava  a  sentire  una  specie  di  stretta  al  cuore  quando 
vedeva le impiegate della ditta vestite in nero e giallo. Qui, purtroppo, 
erano sostituite da un alto mulatto un po' troppo gentile.

«Mi sono rimaste solo delle Triumph decapottabili» annunciò amabil-
mente il commesso.  «A quindici dollari il giorno.»

Il prezzo di  una Cadillac con aria condizionata a New York. L'eso-
tismo, purtroppo, si paga. Malko non fece storie; firmò i documenti e si 
lasciò guidare sino al veicolo.

Ebbe il secondo colpo della giornata.
Si trattava di una Triumph, senza alcun dubbio. O meglio, dei resti di 

una Triumph blu marino, decapottabile, sporca e tutta ammaccata.
Malko aveva sollevato  con disgusto il  cofano tenuto chiuso con un 

grosso elastico.
«E la ruota di scorta?»
Il mulatto scosse la testa con aria contrita.
«Non le mettiamo più. Le rubano tutte. Se bucate, non dovete far altro 

che telefonarci, e noi verremo a cambiare la ruota.»
Fu  solo  mentre  correva  sulla  strada  asfaltata  che  faceva  il  giro 

dell'isola, che Malko si rese conto che i soli telefoni si trovavano in città. 
D'altronde, la ruota di scorta mancante era una quisquiglia di fronte agli 
altri  "pregi" di quell'auto. La portiera, ad esempio, si apriva da sola ogni 
cinque minuti.

All'incrocio di Windsor Road con Interfield Road, evitò di misura un 
enorme autobus rosso. L'atavismo e l'educazione di Malko gli impedirono 
di bestemmiare.  Fu allora, che si accorse del cartellino incollato al pa-
rabrezza: "Keep Left".

Si doveva tenere la sinistra, come in Inghilterra!
Ad ogni curva, c'era nel fosso la carcassa arrugginita di una ex mac-
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china.  Le buone lingue dicevano che l'obbligo di  tenere la  sinistra  era 
caldamente sostenuto dai venditori d'auto dell'isola.

La hall dell'Emerald Beach era rosa come una bomboniera. L'hotel era 
invaso  da  un  congresso  di  "Figlie  della  Rivoluzione",  un  organismo 
femminile  statunitense  temibilissimo  per  gli  ukase  morali  che  regolar-
mente  emetteva  sui  più  svariati  argomenti.  Alcune  vecchie  befane,  di 
fazione sulla porta dell'albergo, squadrarono Malko con aria severa. Con 
il fisico che l'austriaco si trovava, non poteva essere che un propagatore 
dei vizi. L'hotel era a cinque miglia da Nassau, proprio sulla spiaggia. Per 
ottanta dollari al giorno, Malko ottenne una stanza al secondo piano, che 
dava sul mare. Il portiere gli assicurò che poteva benissimo fare il bagno, 
perché solo i piccoli pescicani si avvicinavano a riva.

A parte quel dettaglio, l'acqua calda era stata tolta sino a nuovo ordine 
e, a causa delle imminenti elezioni, c'era il rischio che venisse a mancare 
anche la corrente elettrica per qualche sciopero politico. Con la chiave, gli 
diedero infatti anche una candela.

La  camera  era  spartana,  con  mobiletti  in  legno  dipinto  e  il  bagno 
umido  come  una  grotta.  Malgrado  l'aria  condizionata,  l'atmosfera  era 
quasi irrespirabile.

«Fra poco, potremmo avere un bel ciclone» osservò il  fattorino che 
portava i bagagli, con il solito accento cantilenante.

Lungo la strada per arrivare all'albergo, Malko aveva visto un sacco di 
alberi  e  di  pali  telefonici  abbattuti,  ricordo  dei  precedenti  cicloni.  La 
"vacanza" prometteva bene! Pensò alle migliaia e migliaia di persone che 
sognano una vacanza ai Caraibi.

Tristi tropici...
Dispose con amore la grande foto panoramica del suo avito castello sul 

tavolino di bambù laccato di verde e andò ad appoggiarsi al balcone: la 
spiaggia era ancora molto affollata. Notò con piacere un buon numero di 
bikini  dai  vivaci  colori,  vantaggiosamente  riempiti.  Si  cambiò  veloce-
mente, si mise un costume da bagno e scese con l'ascensore riservato ai 
bagnanti.  Il  solito  pudore  anglosassone.  Questa  missione  era  tutta  una 
cosa da ridere. A forza di montare colpi di stato e trucchi vari, gli amici 
della C.I.A. vedevano nero (anzi, rosso) dappertutto. Il povero matema-
tico,  probabilmente,  era  semplicemente  annegato.  Quanto  ad  Harvey, 
niente  di  più  probabile  che  l'amico  tentasse  un  piccolo  "furterello"  ai 
danni  della  C.I.A.  Non  le  vedeva  proprio,  le  spie  russe,  giocare  a 
nascondino dietro gli alberi di cocco.

Pochi minuti  dopo, affondava i  piedi  nella sabbia bianca, bruciante. 
Una delizia. L'acqua era decisamente calda. A Nassau, quando scendeva a 
25°, gli indigeni morivano come mosche di congestione.

Sdegnando gli  invitanti  materassini  di  cui  era  cosparsa  la  spiaggia, 
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Malko si distese sulla sabbia. Scoprì immediatamente che se l'isola era 
scarsa di animali, in compenso era ricchissima d'insetti. Attaccato da tutte 
le parti dalle "sand flies", le mosche della sabbia, fu costretto a battere in 
ritirata,  grattandosi  furiosamente.  Il  suo  corpo  era  coperto  da  piccole 
bozze rosse. Disgustato, Malko andò a fare una doccia.

Erano le dieci meno un quarto. Malko e Jack Harvey erano i due ultimi 
clienti  del  "Green  Shutter  Inn".  Ancora  una  decina  di  minuti,  e  poi  i 
camerieri avrebbero cominciato a piegare sedie e tavolini. Il padrone del 
ristorante era un vecchio pensionato inglese, puntuale come un orologio: 
se  alle  dieci  i  clienti  non  avevano  ancora  finito,  continuavano  sul 
marciapiede.

«Non verrà più» sospirò Malko.
Harvey si agitò sulla sua sedia, nervoso.
«Non capisco. Sono sicuro che non era un bidone.»
«Sapete dove scovarlo?»
Harvey giocherellava con la sua catenella.
«Credo di sì. Andiamo a dare una occhiata.»
La Chevrolet  era  posteggiata  in  una  strada  in  discesa.  Siccome era 

ormai  buio,  Malko accettò  di  salirvi.  Era molto  più semplice  che non 
usare  due  macchine.  E  poi,  la  Triumph  era  ancora  più  scassata  della 
camionetta.

Scesero  per  Shirley Street,  una  straducola  strettissima,  in  direzione 
Over the Hill. A un crocicchio, Harvey tenne un misterioso conciliabolo 
con una negretta in minigonna, che gli spiegò qualcosa a grandi gesti.

Malko preferì ignorare il legame che intercorreva tra di loro.
Infilarono un dedalo di strade sempre più strette e sconnesse, per finire 

su un sentiero di terra battuta. Le eleganti case di Bay Street avevano fatto 
posto  a  capanne  sconnesse,  illuminate  a  petrolio.  Harvey  fermò  la 
macchina.

«È laggiù.»
Malgrado l'ora tarda, alcune grosse negre li guardavano con curiosità 

dai balconi di legno delle decrepite case coloniali.
Harvey andò a bussare a una casa che sorgeva isolata. Quando la porta 

si  aprì, Malko ebbe l'impressione che la baracca stesse per crollare. Si 
azzardò a salire anche lui sulla veranda di legno marcio. Una negretta di 
una decina d'anni, dai grandi occhi marroni li fissava dalla soglia, senza 
parlare. Harvey ritrovò il suo ampio sorriso simpatico:

«C'è Angelo Gemma?»
La ragazzina lo guardò come se fosse sceso da un disco volante. Poi si 

voltò e gridò all'interno: «Pepé, c'è un brutto uomo che ti vuole». Harvey 
spinse la porta ed entrò.

La stanza era rischiarata da una lampada a petrolio. Sul tavolo, c'era un 
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pellicano impagliato e rosicchiato dalle tarme. In fondo alla stanza, in un 
angolino, un vecchio dalla testa di lucertola.

Il negro non sbatté neanche le palpebre, quando Harvey gli si avvicinò 
e ripeté la domanda.

«Se ne è andato» borbottò alla fine.
«Dove?»
«Non so.»
Il negro chiuse gli occhi. Assomigliava sempre di più a una lucertola 

stanca. Jack Harvey fece scricchiolare le articolazioni delle sue poderose 
mani. Moriva dalla voglia di spolverare un poco il vecchio. Ma si ricordò 
a tempo di essere un gentleman.

Tirò fuori un dollaro e lo fece svolazzare sotto il naso del vecchio. In 
quel buco dove la gente si ammazzava per un pacchetto di sigarette, il 
dollaro fece l'effetto di un revulsivo.

«Deve essere andato dal curato. Il padre Torrio. Ad Adelaide.»
Malko guardò Harvey con sguardo interrogativo.
«Lo  conosco»  disse  l'"onorevole  corrispondente".  Poi,  rivolto  al 

vecchio: «Quando è andato via?»
«Saranno tre o quattro ore al massimo.»
«Bene.»
Harvey fece dietrofront,  lasciando il  dollaro  sul  tavolo  sgangherato. 

Appena i due bianchi furono usciti, la ragazzina lo portò al vecchio che lo 
seppellì fra i suoi stracci.

«Non mi piace, questa storia» fece Harvey.
Malko,  invece,  non  trovava  niente  di  strano  in  quell'appuntamento 

mancato.
Risalirono in macchina e attraversarono tutta la bidonville. Sembrava 

di  essere  a  cento  miglia  da  Nassau  e,  invece,  attraverso  gli  alberi,  si 
vedeva chiaramente il  ponte di  Paradise Island, l'isolotto dei miliardari 
che si trovava di fronte a Nassau.

Nella camionetta, l'attrezzatura di Harvey faceva un baccano d'inferno. 
A  più  riprese,  evitarono  per  poco  di  mettere  sotto  alcuni  negri  che 
camminavano  tranquillamente  in  mezzo  alla  strada.  Vennero  giù  dalla 
collina a una velocità pazzesca. Harvey era taciturno, si concentrava tutto 
sulla  guida.  Una  profonda  ruga  solcava  la  sua  fronte.  Treno  solo 
all'ingresso di Johnson Road.

Dieci minuti dopo, la Chevrolet ni fermava in fondo a un sentiero poco 
distante dalla strada, quasi in aperta campagna. Malko scese per primo e 
vide nell'oscurità la piccola costruzione bianca. Erano abbastanza lontani 
da Over the Hill; a un miglio di distanza, sulla sinistra, si scorgevano le 
luci  di  Adelaide,  il  villaggio  negro  che  sorge  sulla  strada  per  Coral 
Harbour.
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L'aria era profumata; miriadi di insetti creavano un sottofondo sonoro 
quasi fantasmagorico.

«È la chiesa di padre Torrio» spiegò Harvey.
Si  avvicinò  alla  porta  e  tentò  di  aprirla.  Chiusa  a  chiave. Incollò 

l'orecchio al battente di legno, e poi fece rapidamente il giro dell'edificio. 
Non c'erano altre aperture.

«Andiamo alla canonica» decise alla fine. «La chiesa è sempre chiusa. 
Ci sono molti ladri, nella zona.»

La canonica era un piccolo edificio bianco, molto squallido. Tutto era 
spento.

Harvey bussò alla porta e nessuno rispose. Ritentò d'aprire ma senza 
esito.

I  due  uomini  si  guardarono  perplessi,  Malko  cominciava  a  sentire 
addosso uno strano formicolio,  una sensazione  già  provata  altre  volte. 
Come se non fossero soli. Improvvisamente la notte tropicale non era più 
tanto rassicurante.

Senza parlare, Jack Harvey tornò verso la chiesa, seguito da Malko.
Si guardò intorno, poi si appoggiò con la spalla alla porta e cominciò a 

spingere.
La serratura saltò e la porta si aprì di colpo. I due uomini entrarono e si 

fermarono immediatamente, nel buio fittissimo della navata. Malko sentì 
che Harvey armava la sua pistola.

Sentirono uno strano odore.
O  qualcuno  aveva  dimenticato  una  bara  in  chiesa,  oppure  c'era  un 

cadavere. Il sentore dolciastro del sangue si mescolava all'odore dell'in-
censo.

Jack  Harvey rimase  un  attimo in  ascolto,  poi  uscì  dalla  chiesa  per 
riapparire poco dopo armato di una lampada elettrica. Il raggio di luce 
rischiarò la chiesa vuota,  l'altare e il  confessionale.  Le due gambe che 
uscivano dal confessionale bastavano a spiegare tutti i misteri.

Malko sollevò la  tendina;  il  corpo era  grottescamente  accartocciato, 
nascosto in parte dalla tonaca che era stata buttata su di lui. Benché il viso 
fosse sfigurato, Harvey lo riconobbe immediatamente.

«È il  tizio  col  quale avevamo appuntamento» mormorò.  «Lo hanno 
conciato proprio bene... Angelo.»

Con la sicurezza di una vecchia bigotta, si mise a ispezionare l'altare, 
senza trovare niente di sospetto. Poi tornò al confessionale e perquisì il 
cadavere. Niente, a parte alcune monete. Malko cominciava a preoccu-
parsi per la sua missione. Non si ammazza qualcuno in una chiesa, senza 
un motivo veramente valido.

«Non può certo essere stato Torrio, a fare il colpo» disse pensosamente 
Harvey.
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Avevano avuto entrambi la stessa idea.
Un minuto dopo, una robusta spallata di  Jack Harvey faceva saltare 

anche la porta della canonica. Non dovettero cercare molto. Il corpo di un 
uomo in  camicia  e  mutande era  disteso  faccia  a  terra.  Le mani  erano 
legate  dietro  la  schiena,  con del  filo  elettrico;  idem per  le  caviglie.  Il 
sangue che era uscito da una grave ferita  alla testa aveva formato una 
piccola pozza sul pavimento, ricoperta da nugoli di mosche.

Malko si inginocchiò e voltò lentamente il corpo. Una larga striscia di 
cerotto grigio chiudeva la bocca. L'uomo aveva gli occhi chiusi.

«Torrio» mormorò Harvey.
«È ancora vivo» disse Malko.
Aveva appoggiato l'orecchio al petto del prete.
«Telefoneremo alla polizia» decise Harvey. «Non possiamo portarlo 

noi all'ospedale. Troppe complicazioni.»
Malvolentieri, Malko diede la sua approvazione; avrebbe preferito por-

tare subito il prete al più vicino pronto soccorso.
Appena furono in macchina, Harvey sbottò:
«Non è stato uno dell'isola a fare quel macello. Li conosco tutti. Non 

ne sarebbero capaci.»
«E chi, allora?»
«Uno venuto dal continente proprio per far fuori Angelo. Su Contratto. 

E adesso deve essere lontano. Deve aver fatto il colpo nel pomeriggio. 
Siccome padre Torrio non si  fa vedere che di domenica, nessuno deve 
aver notato la sua scomparsa.»

Si fermò all'incrocio di Soldier Road con Ferguson Boulevard. C'era 
una cabina telefonica.

Risalendo in auto, annunciò:
«Vengono subito a prelevarlo. Faranno un sacco di storie. Torrio è ben 

visto  da  tutti.  La  polizia  ha  tentato  di  farmi  subito  un  mucchio  di 
domande.»

«Chi ha potuto far fuori Angelo?» chiese Malko.
Stavano  affrontando  i  tornanti  che  c'erano  prima  di  Nassau.  Jack 

Harvey disse cupamente:
«Forse abbiamo una piccola possibilità di saperlo. Nella casupola dove 

siamo stati  poco fa,  Angelo abitava con un altro tizio,  Dirty Dick,  un 
suonatore.  È stato lui a trovargli il nascondiglio. Andiamo a ripescarlo. 
Prima che vada a "confessarsi" anche lui.»

Lo "Yellow Bird" era un locale da turisti che si sforzava di apparire 
come il  non plus  ultra  del  folclore locale.  Decorato  come un  covo di 
pirati, il bar era tappezzato da grossi bambù, le pareti erano ricoperte da 
vere foglie di cocco e da maschere di legno laccato. Su ogni tavolo c'era 
una candela.  Un'orchestrina di cinque elementi suonava con brio fasullo 
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approssimativi  "merengues".  Il  locale  era  pieno per  tre  quarti.  Al  bar, 
Malko e Harvey sorbivano il  loro quinto  daiquiri,  bevanda che va già 
come acqua ma che farebbe dei buchi anche nella lamiera. Aspettavano 
l'intervallo per parlare con Dirty Dick.

Era  un  negro  con  un  enorme  ciuffo  di  capelli  arricciati,  un  naso 
schiacciato, e scintillanti  denti  bianchi,  separati  verso il  centro.  Statura 
impressionante.  A più  riprese,  Dirty aveva lanciato  occhiate  furtive  in 
direzione dei due uomini, sempre continuando a picchiare con le palme 
sui due vecchi bidoni di petrolio. Appena si sentiva osservato, cercava di 
assumere un'aria indifferente e di guardare il soffitto.

«A che ora finisce questa lagna?» chiese Malko che si annoiava.
Gli sembrava che tutta quella storia non avesse alcun rapporto con la 

sua presenza a Nassau. Doveva trattarsi di  un regolamento di conti  tra 
elementi della mala locale.

«C'è  spettacolo  alla  mezzanotte  e  mezza»  spiegò  Harvey.  «Lo 
incastriamo allora.»

A mezzanotte e venti, lasciarono il bar e si infilarono nella piccola sa-
letta  che  serviva  da  spogliatoio  ai  musicisti.  Sentirono  che  l'orchestra 
finiva il suo lavoro con un frenetico rullio di tam-tam. Pochi istanti dopo, 
entrò il pianista, che li degnò di uno sguardo indifferente e si abbatté su di 
una sedia. Arrivarono altri due, e poi il cantante, un elegantone in camicia 
rosa; Harvey si avvicinò all'ultimo arrivato.

«Dov'è Dick?»
Con il pollice, il negro gli indicò l'ingresso del locale.
«Fuori, a prendere una boccata d'aria.»
Attraversarono il locale a razzo. Fuori, non c'era nessuno. Harvey si 

guardò intorno.
«Non può essere andato lontano. Ricominciano fra un quarto d'ora.»
Davanti a loro, c'era la macchia scura del parcheggio; Harvey prese 

Malko per un braccio e gli indicò un'ombra tra le macchine.
«Eccolo.»
Piombarono  silenziosamente  dietro  l'uomo  che  stava  fumando  una 

sigaretta appoggiato a una macchina. Vedendo Malko sbucare davanti a 
lui,  Dirty  tentò  di  fuggire.  Andò  a  sbattere  contro  la  colt  di  Harvey. 
Nonostante  la  sua  corporatura  atletica,  il  negro  non  cercò  neanche  di 
reagire; restò fermo, con le braccia penzoloni e disse con voce lamentosa:

«Non vi conosco, signore. Non ho fatto niente...»
«No,  ma  Angelo  però  lo  conoscevi»  disse  Harvey  con  rabbia.  Il 

negrone scosse la testa.
«No, signore,  non  conoscevo, io...»
Harvey si stava scaldando e spinse la canna della colt nella pancia del 

negro.
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«Lo sai cos'hanno fatto a Angelo?  È morto.  Liquidato.  Ha in corpo 
tanto piombo da colare una corazzata.»

La mascella inferiore di Dick si mise a tremare.
«Non è vero. Io, io non conosco quell'uomo. Signori...»
All'improvviso,  tentò  di  tagliare  la  corda.  Brutalmente,  Harvey  gli 

rifilò un taglio alla gola. Il negro spalancò una bocca grande come un 
forno, e vacillò. Rapidissimo, Harvey lo prese al volo e se lo caricò in 
spalla.

La Chevrolet era a pochi metri di distanza. Harvey aprì la doppia porta 
posteriore con una sola mano, caricò il corpo inerte e richiuse. Imitato da 
Malko, salì in macchina.

Harvey frugò in un enorme sacco pieno di utensili; recuperò un paio di 
manette con le quali legò i polsi di Dick dietro la schiena, una saldatrice 
di tipo professionale.

«Questo imbecille ci nasconde qualcosa» brontolò.
Era più che chiaro. Inchiodando con un ginocchio sulla gola il suo-

natore al pavimento della camionetta, Harvey accese con cura la saldatrice 
e ne regolò la fiamma.

«Se è troppo lunga, non scalda abbastanza» spiegò dottamente.
Perplesso, piuttosto a disagio, Malko lo lasciava fare. In fin dei conti, 

non  erano  molto  tranquille,  le  Bahama.  Mitchell  poteva  anche  essere 
morto annegato, ma il cadavere nella chiesa non era certo trapassato in 
modo naturale.

Il negro si era svegliato e roteava nelle orbite i suoi enormi occhi ter-
rorizzati.

Stranamente calmo e passivo, a cavallo sul suo petto, Harvey gli piantò 
la saldatrice a dieci centimetri dal muso e annunciò:

«Tu continua a fare il tonto, e io t'arrostisco come un pollo. Chiaro?»
Il sudore aveva inondato il viso di Dirty Dick. Il musicista cercò di 

parlare, ma dalla gola gli uscì solo un rauco gemito.
Harvey avvicinò la fiamma.
«Chi ha fatto fuori Angelo?»
Dick  scosse  la  testa  senza  rispondere.  Harvey non  aveva  più  l'aria 

angelica. Avvicinò lentamente la fiamma al viso del negro.
L'urlo  fece  tremare  la  camionetta.  I  bei  baffi  neri  erano  diventati 

incandescenti,  e  il  labbro inferiore si  stava rapidamente  riempiendo di 
bolle biancastre. Il prigioniero si divincolava disperatamente sotto il pe- 
so di Harvey, ma non riusciva neanche a spostarlo, perché ostacolato dalle 
mani ammanettate dietro la schiena.

«Adesso ti  brucio l'occhio destro» avvertì  Harvey «se non dici tutto 
quello che sai.»

«Mi  faranno la pelle» gemette Dirty.
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«Anch'io. E subito, se non canti.»
La  saldatrice  si  avvicinò  pericolosamente.  Dirty  disse  precipitosa-

mente:
«Sono stati quelli del Lucayan. Non li conosco personalmente, ve lo 

giuro.»
«Del Lucayan?»
Malko aveva drizzato le orecchie. Harvey insistette.
«Come fai a saperlo?»
Il negro sputò il rospo con voce lamentosa:
«Ce  n'è  uno  che  conosco:  Tony.  Ho  lavorato  come  musicista  al 

Lucayan. È un tirapiedi di. Big Daddy. Molto cattivo. È venuto a cercare 
Angelo. Mi ha detto che aveva agito molto male con il signor Minsky. 
Che avrebbe ricevuto la lezione che si meritava. Di dirgli che padre Torrio 
accettava di nasconderlo.»

Harvey guardò Malko:
«È la Mafia, Hanno fatto venire un killer da Miami.»
Malko pose una sola domanda:
«Ti ha mai detto Angelo perché stava scappando?»
Il  negro  scosse  la  testa,  un  poco  rassicurato  dalla  lontananza  della 

saldatrice.
«No, signore. Mi ha promesso cento dollari  per nasconderlo. Mi ha 

detto che doveva guadagnarne diecimila con un'informazione sensazio-
nale. Non so nient'altro, io, signore.»

Questa volta,  era evidente che diceva la verità.  Malko fece segno a 
Harvey di mollarlo. Era estremamente stupito. E così, l'ipotesi di William 
Clark sembrava confermata. C'era un nesso tra la sparizione di Bernon 
Mitchell  e  l'assassinio  di  Angelo.  L'italiano doveva sapere qualcosa di 
molto importante.

Harvey  spense  la  saldatrice  con  un  certo  dispiacere,  almeno,  così 
sembrò a Malko. Appoggiato alla parete di lamiera, Dirty Dick si tam-
ponava le labbra ferite.

«Fuori dai piedi» gli disse Harvey brutalmente. «E se ci tieni alla pelle, 
non dire mai che ci hai visti.»

Non fecero neanche in tempo a vedere il grosso posteriore del musi-
cista che spariva dalla portiera posteriore, che già il negro volava attra-
verso il parcheggio. Jack Harvey rimise a posto i suoi strumenti.

«La polizia dell'isola non interverrà per un delitto così brutale?» chiese 
Malko. 

Harvey lo guardò, sinceramente stupito.
«La polizia? Ma è Big Daddy che la fa. Lui e i suoi compagni sono 

assolutamente intoccabili. Se adesso dicessero a un poliziotto che siamo 
in pieno giorno, quello sarebbe capace di rifilarci una bella multa perché 
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usiamo i fari!»
Uscirono lentamente dal parcheggio. Il guardiano, a quanto pareva, non 

era stato disturbato dalle grida di Dirty. Si avvicinò e sussurrò una frase a 
Harvey che scoppiò in una grande risata.

«Mi  sta  proponendo  della  marijuana.  A  trenta  dollari  l'oncia.  È  il 
prezzo locale.»

Mentre si allontanava, Malko notò che mancava qualcosa alla sezione 
ritmica  dell'orchestra.  Dirty Dick  non doveva  ancora  aver  digerito  del 
tutto le ultime emozioni.

5

Sam Randall entrò senza bussare nell'ufficio di Bert Minsky, cosa che 
in altre occasioni sarebbe stata considerata un grande strappo alla regola e 
avrebbe potuto concludersi con una sventagliata di piombo sull'incauto. 
Ma il  sorriso di Sam era apportatore di  buone notizie,  per Big Daddy. 
«Tutto fatto!»

Bert Minsky puntò sullo scagnozzo i suoi piccoli occhi porcini, protetti 
da occhiali avvolgenti alla Onassis.

«Quando?»
La sua voce era bassa e calma. Un poco rauca. Cominciò a sfregarsi le 

mani  macchinalmente.  Proprietario  di  El  Casinò,  rappresentante  della 
Mafia alle Bahama, era l'"onnipotente" di Freeport.

Freeport  era  da  molto  tempo una  zona  franca,  paradiso  di  turisti  e 
imbroglioni. Dopo anni di complicate manovre, la Mafia e il Sindacato 
del Crimine erano riusciti, ungendo abbondantemente le autorità locali, a 
montare  una grande  casa  da  gioco che  cominciava a  fare  concorrenza 
persino a Las Vegas e che stava per prendere il posto di La Avana, ormai 
definitivamente socialista e quindi "fuori gioco".

Non ci mancava niente : nelle immense sale di El Casinò erano stati 
impiantati  tutti  i  giochi; poi c'era un sontuoso albergo, il Lucayan, con 
piscine e call-girl a profusione. Senza dimenticare il premio finale: mare e 
sole favolosi.

Un ponte aereo con Miami e New York portava gratuitamente a Free-
port i grossi giocatori, ai quali veniva anche offerta, il  primo giorno di 
presenza, la compagnia di una splendida ragazza; e un frigorifero pieno di 
liquori e di caviale. Bert Minsky sapeva vivere.

Dirigeva con mano di ferro il complesso di Freeport per conto della 
Mafia e versava enormi somme ai Bay Street Boys che avevano permesso 
l'apertura  di  El  Casinò.  Ufficialmente,  il  gioco  era  vietato  su  tutto  il 
territorio delle Bahama, e la polizia chiudeva con implacabile solerzia le 
piccole sale clandestine...

36



«Un'ora fa, O'Brien ha telefonato da Nassau. Sta tornando a Miami.»
«Aveva parlato?»
«No. Ha raccontato tutto a O' Brien. Quell'imbecille  voleva un die-

cimila per sputare tutto.  Ma il  bello è che gli  altri  non hanno avuto il 
coraggio di tirarli fuori.»

Bert Minsky si rilassò.  Aveva finalmente superato il  primo ostacolo 
anche se imprevisto. Con un suo gesto abituale, cominciò a massaggiarsi 
una delle orecchie e chiese:

«Che cosa diavolo era saltato in testa, a quell'imbecille di Angelo?»
Sam abbassò la testa.
«Era un poco colpa mia. Gli avevo tolto il tavolo di black jack. Mi 

sembrava  che  avesse  montato  un  trucchetto  con  un  tizio  che  vinceva 
troppo spesso. Angelo l'ha presa molto male.»

Minsky scosse  la  testa  con la  sollecitudine  di  un  vecchio capo del 
personale che consegna la medaglia a un onesto e anziano lavoratore.

«Peccato, era un buon croupier.» 
Comunque, era meglio che fosse morto, quel rompiscatole. Congedò 

Sam.
«O.K. Ma  non  ricominciare più con le tue idiozie.»
Il mare color smeraldo sembrava quasi circondare le vetrate del suo 

ufficio. Bert Minsky sognò ad occhi aperti una grande casa bianca, con un 
giardino verde, meravigliosamente curato, in West Bay Street, il quartiere 
dei  pezzi  grossi,  a  Nassau.  Anche  se  guadagnava  cifre  enormi  senza 
pagare un solo dollaro di tasse, per adesso non poteva ancora permetter-
selo. Ed era dal suo primo omicidio che sognava il colpo grosso, quello 
che gli avrebbe permesso di ritirarsi a vita privata.

Ma finalmente, il suo non era più un sogno tanto irrealizzabile. Per la 
prima volta, dopo tanti anni, stava rischiando veramente grosso. Ma ne 
valeva  la  pena.  Arricciò  il  lungo  naso.  Aprì  il  cassetto  centrale  della 
scrivania e contemplò il vecchio e polveroso parabellum. Era ora di ri-
metterlo in funzione.

Richiuse  il  cassetto  senza  prendere l'arma:  Il  suo volto  si  illuminò. 
quell'affare  era  cominciato  con  un  incredibile  colpo  di  fortuna  e  non 
poteva che concludersi bene, proprio come se avesse trovato un lago di 
petrolio nella sua piscina privata. Si rilassò voluttuosamente nella grande 
poltrona di cuoio nero. Si mise a giocherellare con un bracciolo che si 
apriva  per  scoprire  un  minuscolo  bar,  contenente  dei  miniflaconi  di 
whisky e alcuni bicchierini d'argento.

Anche l'ultimo cassetto della scrivania conteneva un bar. Bert Minsky 
si serviva generalmente di quello. C'erano dentro solo quattro bottiglie, e 
tutte riempite con lo stesso cocktail di rum bianco e di coca cola, la sola 
bevanda che Big Daddy sopportasse.
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Per gli invitati, poi, c'era un altro bar, dissimulato dietro un pannello 
del muro. Dopo molte esitazioni, Minsky l'aveva fatto tappezzare con la 
stessa moquette dell'ufficio. A scacchi neri e gialli, alta fino alla caviglia. 
Un topo ci si sarebbe benissimo potuto nascondere. Ma neanche i topi si 
azzardavano a entrare nell'ufficio di Bert Minsky.

Era troppo mal frequentato.
Bert Minsky era uno degli ultimi sopravvissuti della grande epoca del 

gangsterismo  americano.  Aveva  debuttato  come  killer  con  Big  Bull 
Thomson, celebre per la sua Cadillac: blindata che pesava quattro ton-
nellate, dopo aver fatto morire di crepacuore sua madre. Lei voleva che il 
suo caro figliolo facesse il rabbino...

Di  quell'epoca particolarmente  agitata,  Minsky aveva conservato  un 
frammento di pallottola  da 11,45 nella colonna vertebrale, e la fermis-
sima convinzione che nessun problema resisterebbe a una giudiziosa dose 
di  piombo.  Aveva così  eliminato,  con un'incredibile profusione di pal-
lottole blindate, la maggior parte di quelli che non la pensavano come lui. 
Ciò gli aveva fruttato una reputazione tutt'altro che simpatica. Arrestato 
almeno una cinquantina di volte, aveva lasciato gli Stati Uniti per evitare 
di  perdere  definitivamente  la  voce  a  forza  di  ripetere  "Mi  rifiuto  di 
rispondere a questa domanda" davanti alle giurie che tentavano di incol-
largli sul gobbo assassinii, furti, estorsioni e altre bazzecole del genere.

I suoi soci  lo temevano per l'innata brutalità;  ma siccome non c'era 
nessun'altro  bravo  come lui  a  ficcare  la  mano  destra  dei  debitori  im-
penitenti in una bacinella piena di acido, il Sindacato dei Bay Street Boys 
lo  teneva in grande considerazione.  Poi,  bisogna dire  che Minsky non 
aveva paura di niente.

Neanche della C.I.A. e del K.G.B.
Quando i tre associati di El Casinò avevano avanzato deboli obiezioni 

sull'operazione  che  aveva  progettato,  i  suoi  occhi  s'erano  iniettati  di 
sangue e aveva urlato:

«Un milione di dollari, lo capite! E neanche un centesimo da passare ai 
"Boys". Tutto nostro.»

Sam, il più vecchio dei tre, aveva giudiziosamente fatto osservare:
«C'è un grosso rischio, però. Se viene fuori uno scandalo, i Boys ci 

mollano per sempre...»
«Non ci sarà nessuno scandalo.» 
Con l'indice teso in avanti come la canna di una pistola, si era diretto 

verso i tre uomini; la sua bocca era atteggiata in una smorfia di derisione e 
di disprezzo.

«E se qualcuno viene a ficcare il naso nei nostri affari, me ne occupo 
io, personalmente.»

I tre erano spariti senza insistere, convinti ma non tranquillizzati.
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Rimasto solo, Bert Minsky aveva mormorato per due o tre volte:
«Un milione di dollari!»
Da allora, continuava a "giocare" con quell'idea, come un bambino con 

il  suo  leccalecca.  La  cifra  girava  nella  sua  testa  come  una  deliziosa 
musica. Era una cifra assolutamente arbitraria, perché era stata fissata solo 
da  lui,  senza  alcuna  trattativa  con  l'altra  parte,  ma  il  vecchio  aveva 
abbastanza esperienza per sapere che non era una cifra chimerica.

In compenso, rischiava di finire in una bella cassa magari tutta d'oro, se 
l'affare fosse andato male.

D'oro, d'accordo, ma pur sempre una cassa. 

6

È molto raro vedere un iguana entrare in un Casinò ritto sulle zampe 
anteriori.

In conseguenza, Ben Hecht sbatté le palpebre più volte di seguito e 
giurò solennemente di smettere una volta per tutte con la marijuana. Ma 
quando  riaprì  gli  occhi,  l'iguana  non  era  affatto  scomparso.  Anzi,  era 
davanti a lui e gli parlava.

«Il signor Bert Minsky, per favore.»
Ben Hecht,  più largo che alto,  buttafuori  in  innumerevoli  locali  dei 

Caraibi, nella sua tumultuosa esistenza aveva visto un mucchio di cose, 
ma mai una donna vestita in quel modo.

Portava un vestito attillatissimo color verde screziato, una minitunica 
fatta con lo stesso tessuto e un foulard che imprigionava una massa di 
capelli biondi. La vista delle lunghe e perfette gambe riconciliò Ben con il 
regno dei sauri.

Il grosso naso schiacciato cominciò a fremere e i piccoli occhi incavati 
scintillarono.

«Volete vedere il signor Minsky?»
«Sì» replicò la voce melodiosa. «Mi chiamo Irina Malsen.»
«Vado a vedere» disse Ben, lenza compromettersi.
Non  c'era  più  molta  gente  nella  sala  delle  mangiasoldi.  I  clienti 

cominciavano ad arrivare più tardi, verso le quattro o le cinque. Ben era di 
fazione nelle sale giusto per impedire che qualche spiritoso si fregasse una 
delle  macchinette.  Big Daddy esigeva  che  indossasse  una  divisa  para-
militare color kaki, con casco e un cinturone-cartucciera, per dare un'aria 
di fiducia ai clienti.

Irina si  guardò intorno incuriosita,  mentre il  grosso gorilla  si  allon-
tanava.

Arrivando davanti a El Casinò, aveva creduto persino di aver sbagliato 
aereo.
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Era Marrakech, all'epoca del suo splendore.
El Casinò assomigliava incredibilmente a una moschea costruita da un 

profeta  pazzo.  Non  ci  mancava  niente;  neanche  i  minareti  malva  che 
contornavano la cupola bianca, dipinta a strisce oro, della sala da gioco.

Ad ogni  angolo  di  muro,  si  elevava  una specie  di  piccola  guglia  a 
forma di bulbo: tutte le aperture erano ad ogiva, come in una città araba. 
Gli  edifici,  poi,  erano  circondati  da  un  alto  muro  merlato  tipo  forte 
sahariano, e immersi in una folta vegetazione di palme.

Se un muezzin si fosse messo a salmodiare, Irina si sarebbe gettata in 
ginocchio,  in  direzione  della  Mecca.  Ma  comparve  solo  Ben  Hecht, 
piuttosto allegro, che tentava di sporgere il petto e di tirare in dentro il 
pancione.

«Il padrone vi riceve.» 
Attraversarono l'immensa sala dal pavimento color arancio disseminato 

di  tavoli  coperti  da  tovaglie  verdi.  Le  macchinette  mangiasoldi  si 
allineavano contro le pareti  in lunghe file brillanti  che ricordavano dei 
soldatini di piombo. Quella sala veniva aperta solo di sera.

L'interno dell'edificio non era meno incredibile dell'esterno. Dopo la 
sala  arancione,  infilarono un  lungo corridoio  tappezzato  con moquette 
rosso sangue,  nella  quale si  affondava sino alla  caviglia,  che rivestiva 
anche le pareti sino ad altezza d'uomo. Probabilmente, il decoratore aveva 
voluto  evitare  di  tagliarla!  Una  musica  dolce,  diffusa  da  invisibili 
altoparlanti,  completava l'ambiente sofisticato.  Anche la porta d'acciaio 
dell'ufficio di Bert Minsky era rivestita di moquette. Ben bussò, rimase un 
attimo in attesa, poi aprì e fece passare Irina Malsen.

Il vestito lucertola fece immediatamente effetto anche su Bert Minsky. 
Il  suo  naso  si  allungò  ancora  di  più,  i  piccoli  occhi  neri  e  crudeli 
cercarono disperatamente di  uscire  dalle  orbite  Big Daddy si  controllò 
rapidamente. C'era una sola cosa al mondo che veramente lo interessava: 
il denaro. Irina era indubbiamente bella, eccitante; ma con un pugno di 
dollari poteva permettersi donne di quel tipo tutte le sere.

Tornò dietro  la  scrivania.  Perché  aveva accettato  di  ricevere  quella 
pupa? Per un momento, aveva creduto si trattasse della persona che stava 
aspettando. Ma Irina non rispondeva assolutamente all'immagine che si 
faceva del visitatore atteso. Questa constatazione lo fece andare in bestia.

«Cosa  diavolo  volete?»  chiese  brutalmente.  «Se  è  per  del  lavoro, 
andate dal capo personale.»

Irina gli lanciò un'occhiata che avrebbe trasformato in neve le fiamme 
del drago di San Giorgio. Una Gioconda che avesse ingoiato un serpente a 
sonagli. Senza scomporsi, frugò nella borsetta, verde anche quella, prese 
la metà di un dollaro e la gettò sulla scrivania.

«Vengo da parte di Arturo. Da La Avana.»
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Bert Minsky guardò il biglietto e poi Irina. Alla fine, si decise ad aprire 
il  primo  cassetto  della  sua  scrivania.  L'altra  metà  del  biglietto  era  lì 
dentro. Mise i due pezzi vicini e controllò le cifre. Corrispondevano.

Irina  attendeva  tranquillamente,  seduta  con  le  gambe  accavallate, 
mostrando una buona porzione di cosce. Per una volta che il K.G.B. le 
attribuiva  fondi  decenti,  si  era  rifatta  completamente  il  guardaroba! 
L'aveva mostrato a Vassili Sarkov, che l'aveva, approvato. Giusto quello 
che andava bene, in un'operazione del genere. Potevano perquisirla senza 
pericolo; l'arma più piccola che aveva addosso era una spilla da capelli.

In teoria,  il  lavoro che doveva svolgere era molto semplice:  portare 
l'"oggetto" a Vassili,  che poi  si  sarebbe incaricato  del  trasferimento  in 
patria. Il "collega" era arrivato da Cuba a bordo di una goletta che faceva 
il  contrabbando di carne.  Aveva tutti  i  documenti  in regola a nome di 
Tony  Richardson,  cittadino  inglese,  rappresentante  di  un  trust  di 
industriali della canna da zucchero.

Si  erano  incontrati  all'Hotel  Dolphin,  di  fronte  al  porto  di  Nassau, 
grazie  a  un  messaggio  che  Irina  aveva  trovato  all'aeroporto.  Vassili 
Sarkov era un uomo alto, di mezza età, con un'aria di decadente distin-
zione e pochi capelli.  Parlava inglese senza il più piccolo accento stra-
niero.  Quando  le  aveva  aperto  la  porta  della  camera,  aveva  solo  un 
asciugamano legato alle reni. C'erano più di 30 gradi in quella stanza, e il 
condizionamento d'aria non funzionava. Irina aveva notato sul lavabo una 
dentiera.  Un'impressione piuttosto  squallida.  E  pensare  che quell'uomo 
aveva rapito Petrov in barba agli  Australiani,  nel  1957! Senza  contare 
tanti altri successi molto più discreti...

Dopo una breve discussione, avevano concordato il piano di battaglia.
Vassili era calmo e metodico; parlava lentamente e ripeteva per due o 

tre  volte  le  frasi  più  importanti.  Irina  ammirava  la  sua  resistenza. 
Quell'uomo aveva appena fatto un viaggio Mosca-Cuba, il volo commer-
ciale  più  lungo  del  mondo  senza  scalo.  E  poi,  a  Cuba  aveva  dovuto 
organizzarsi  in  fretta  e  furia,  con l'aiuto  della  D.S.S.,  l'organizzazione 
castrista di contro-spionaggio. Era la D.S.S. che forniva la goletta "Erna", 
sulla quale era arrivato a Nassau la sera prima. Per non attirare troppo 
l'attenzione  dei  servizi  competenti,  c'era  un  solo  uomo della  D.S.S.  a 
bordo, il capitano, un certo Jesus-Maria.

Vassili spiegò tutto a Irina senza la minima traccia di calore umano. 
Non  dovevano  più  incontrarsi,  salvo  in  caso  di  urgenza  estrema.  Lui 
sarebbe rimasto sempre sulla goletta, in attesa dell'azione finale. Le loro 
comunicazioni  si  sarebbero  effettuate  a  mezzo  di  un  intermediario,  il 
padrone dì un piccolo locale, il Banana Boat, un haitiano che lavorava per 
la  D.S.S.  Le diede il  suo numero di  telefono.  L'uomo aveva un nome 
poetico: Eloise.
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Era una spedizione perfettamente organizzata anche se a migliaia di 
chilometri da Mosca. Molto dispendiosa anche perché la posta in gioco 
era alta.

Bert Minsky fissava Irina. Un terribile sospetto lo torturava. E se quella 
ragazza fosse stata una trappola della C.I.A.? Non si manda in genere una 
pin-up a discutere un affare per un milione di dollari. Soprattutto quando 
si è russi.

Lui conosceva abbastanza bene i tipi di donne che lavoravano per loro: 
tanta  grazia quanto  un cesto  di  rospi.  Una sola  falsa manovra in  tutto 
l'affare in corso, e si sarebbe trovato nelle limpide acque di Paradise Bay, 
ben al fresco in un vestito di cemento.

Più i minuti passavano, più diventava furioso: aveva l'impressione che 
i  suoi  interlocutori  non Io pigliassero  sul  serio.  E  nello  stesso  tempo, 
aveva voglia di Irina. Di solito, era una tentazione alla quale non resisteva 
più di un quarto d'ora. Ma faceva ancora troppo caldo. In quei giorni di 
luglio, l'isola era una fornace. Facendo all'amore si  rischiava di restare 
incollati come dei francobolli.

Un pensiero riposto agitava Big Daddy. Se Irina era un agente pro-
vocatore americano, sì sarebbe certo mostrata compiacente con lui...

Alzò gli occhi e assunse un'espressione impenetrabile. C.I.A. o K.G.B. 
doveva arrischiarsi a far la prima mossa.

Irina rispettava il suo silenzio; per nulla a disagio, esaminava la stanza. 
Una grande vetrata dava sul mare, dove stava calando il sole. Ma quello 
che c'era di grandioso, in quell'ufficio, era la piscina.

Scavata nel pavimento, aveva la forma di un fagiolo.
Ci si potevano fare almeno cinque o sei bracciate.
«Avete con voi il denaro?» chiese all'improvviso Minsky.
Irina sorrise educatamente.
«Avete un po' troppa fretta, signor Minsky. Vi siete messo in contatto 

con i nostri amici di Cuba annunciando che eravate in possesso di...  beh, 
diciamo di qualcuno di gran valore per noi. Che sareste stato eventual-
mente disposto a scambiarlo contro un milione di dollari. È una somma 
enorme,  signor  Minsky.  Se  concluderemo  l'accordo,  il  denaro  vi  sarà 
versato. Ma, prima, dobbiamo controllare se siete veramente in grado di 
mantenere il vostro impegno.»

Big Daddy si trattenne a stento dallo schiaffeggiarla. Una donna che gli 
teneva testa! Ma avrebbe avuto lui, l'ultima parola. Sapeva bene che gli 
"altri" volevano a tutti i costi il suo "pacco", visto che gli avevano spedito 
quella fanciulla da tanto lontano.

Irina  accavallò  nuovamente  le  gambe,  il  che  scatenò  un'ondata  di 
cattivi pensieri nella mente dell'americano. I suoi occhi si erano ridotti a 
due punte nere e acuminate.
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«Insomma, avete il grano sì o no?»
Irina non si scompose e continuò a sorridere.
«Non si porta un milione di dollari in tasca.»
«Niente soldi, niente "pacco"» l'avvertì Minsky, minaccioso.
«Non me lo  posso  certo  portare a  spalle.  E  poi,  penso  che  abbiate 

abbastanza scagnozzi per sorvegliarlo.»
«Non  è  prigioniero»  precisò  l'americano.  «Verrà  con  voi  di  sua 

spontanea  volontà.  Diciamo  che  è  semplicemente  sotto  la  nostra  pro-
tezione.»

«L'avete drogato?»
«No. È perfettamente libero. E ufficialmente è morto. Quindi, non ci 

saranno storie.»
Irina scosse la testa. «Questo è indispensabile. Il mio governo si rifiuta 

assolutamente di lasciarsi coinvolgere in un rapimento.»
Orribile menzogna.
«Ma... e il prezzo?» insistette   Minsky. «Siete d'accordo sul prezzo?»
Irina socchiuse i suoi magnifici occhi verdi.
«Sì, sempre che la persona in questione sia in pieno possesso dei suoi 

mezzi intellettuali. E, vi ripeto, sia anche consenziente.»
Dentro di sé, Irina sorrideva. Neanche per Johnson il K.G.B. Avrebbe 

tirato fuori un milione di dollari. Erano troppo tirchi.
Il giorno in  cui  Bert  Minsky avesse  intuito  la  verità,  lei  si  sarebbe 

trovata in pericolo di morte. Valeva quindi la pena di cambiare discorso.
«Che bisogno abbiamo allora di  voi» chiese in tono beffardo, «se il 

giovanotto è libero?»
Gli occhi di Big Daddy scintillavano dietro le lenti.
«Senza di noi, non lo avrete mai. Non farà neanche il più piccolo passo 

senza  chiedermi  consiglio.  E,  per  di  più,  ha  una  fifa  boia  che  lo 
ripeschino.»

«La polizia?»
«No.  La  polizia  qui  non  è  pericolosa.  Ma  la  C.I.A.  non  si  lascerà 

facilmente mettere nel sacco. Bisognerà agire molto in fretta.»
«Neanch'io desidero tirarla per le lunghe. Quando potrò vederlo?»
«Oggi stesso. Ma prima lasciate che vi faccia sistemare.»
Suonò il campanello e Ben Hecht entrò immediatamente.
«Ben, accompagna la signorina al bungalow n. 1.»
«A presto» lo salutò Irina, alzandosi in piedi e gonfiando il petto per 

mettere maggiormente in rilievo la linea aggressiva dei suoi seni.
Ben Hecht inghiottì a fatica la saliva. Ci fu un attimo di silenzio.
Irina uscì dalla stanza senza degnare l'accompagnatore di uno sguardo. 

Da quando era entrata, le sembrava che la moquette fosse diventata ancora 
più alta.
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Con gli occhi al cielo, Irina Malsen rifletteva. Aveva un bel cercare 
nella  memoria:  non era  mai  stata  così  bene  nella  sua  vita.  Sentiva  in 
lontananza  il  rumore  della  risacca.  Era  un  sottofondo  conciliante,  pia-
cevole.

Nuda, distesa su un materassino, stava prendendo il sole sulla terrazza 
del suo bungalow, che faceva parte del complesso di El Casinò.  In un 
parco  immenso,  pieno di  rigogliosa  vegetazione  tropicale  che  finiva  a 
ridosso della spiaggia di sabbia bianca, c'erano una trentina di bungalow 
semisepolti  nel verde. Un gran mazzo di rose l'aveva accolta nella sua 
stanza.

Osservò il suo corpo con occhio critico. Nessuno poteva darle più di 
venticinque anni. Per fortuna. Quando i suoi capi non avessero più avuto 
fiducia nelle sue attrattive fisiche, l'avrebbero tranquillamente relegata in 
qualche oscuro servizio amministrativo, con uno stipendio da fame. E lei 
che  non  aveva  da  parte  economie,  avrebbe  finito  per  sposare  un 
funzionario di  partito con i  piedi sporchi,  grasso e che a letto avrebbe 
immancabilmente russato.

Per adesso, il sole le scaldava le cosce e il ventre. Sentì un piacevole 
brivido  nella  schiena.  Era  una  sensazione  che  non  provava  da  molto 
tempo, di cui non si ricordava neanche più.

Aveva voglia di fare all'amore.
La sua prima idea fu quella di andare a fare una doccia fredda. Ma non 

aveva il  coraggio di  rompere quell'incanto.  Chiuse  gli  occhi,  cercando 
nella memoria il ricordo di un uomo da sognare.

Due lacrime bagnarono le sue guance.
Non si ricordava di un solo uomo da poter veramente desiderare. Da 

anni non faceva altro che fare all'amore come un automa.
Restò per alcuni minuti immobile, con le lacrime che le colavano sul 

viso. Era come se uno spaventoso abisso si fosse aperto ai suoi piedi. In 
un secondo di sofferenza, stava pagando il  prezzo del semilusso,  della 
sicurezza e del poco denaro che aveva. Un prezzo esorbitante.

Qualcuno bussò alla porta della camera.
«Avanti» gridò Irina, coprendosi il ventre con l'asciugamano.
Sentì  la  porta  aprirsi  e  richiudersi.  Persuasa  che  si  trattasse  di  un 

cameriere, non si mosse. La voce acida di Bert Minsky la fece sussultare.
«Siete una bomba!»
Indossava un impeccabile vestito grigio di lino, mocassini bianchi, ca-

micia  di  seta  gialla  e  polsini  d  oro massiccio  così  pesanti,  che faceva 
fatica  ad  alzare  le  braccia.  Irina  pensò  che  con  quei  ridicoli  occhiali 
sembrava proprio un grosso insetto.

Era furiosa per essere stata interrotta nel bel mezzo dei suoi sogni ad 
occhi  aperti.  L'americano non  riusciva  a  staccare  i  suoi  piccoli  occhi 
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porcini  dalla  lunga  striscia  di  pelle  nuda  che  andava  dalle  spalle  alle 
cosce. Infilò le mani sudate in tasca.

La donna cominciò a sentirsi a disagio. Bert la guardava chiedendosi se 
ci  sarebbe  stata  facilmente.  All'improvviso,  il  milione  di  dollari  era 
lontano, molto lontano dalla sua mente. Aveva una voglia pazza di quella 
donna e l'avrebbe presa. Si sentiva abbastanza forte per permettersi uno 
strappo al contratto.

Irina era piuttosto lontana, e non ebbe modo di vedere lo sguardo cu-
pido di Minsky. Non aveva alcun pudore naturale, e il fatto di essere nuda 
davanti a un uomo non la metteva assolutamente in imbarazzo. 

«Vado ad ordinare dello champagne» disse Minsky.
Irina si scosse, seccata. Lanciò una fredda occhiata all'americano.
«Mi infilo qualcosa addosso.» 
Con sua grande sorpresa, lo vide battere in ritirata.
Ne approfittò per ridistendersi sul materassino. Non aveva proprio vo-

glia di muoversi.
All'improvviso, sentì uno scricchiolio. Credeva che Minsky se ne fosse 

andato, e alzò gli occhi in direzione del rumore. Per poco non scoppiò a 
ridere.

L'americano  era  in  piedi  vicino  a  lei  nudo  come  un  verme.  Fatta 
eccezione per gli occhiali.

Spogliato degli abiti costosi, Minsky era solo un piccolo ometto dalla 
pelle livida e dalle spalle cascanti, dotato di una notevole pancia.

«Che cosa vi prende?» gli chiese  freddamente.  «Rivestitevi subito.»
Minsky fece un passo verso di lei, afferrò un lembo dell'asciugamano e 

lo strappò con un colpo secco.  Irina balzò a sedere sul materassino e si 
voltò verso di lui, incredula.

«Non penserete di violentarmi, spero?!»
Era talmente sorpresa da non avere neanche paura. Decisamente, gli 

uomini erano imprevedibili.
Minsky fece un altro passo avanti e le appoggiò una mano sulla spalla.
«Spero che non mi obbligherai a...» balbettò.
Irina gli mollò un colpo secco sul polso.
«Fuori  dai  piedi!  Sono  venuta  a  trattare  un  affare,  e  non  a  farmi 

violentare da un vecchio satiro.»
Senza più occuparsi di lui, si ridistese tranquillamente.
Un attimo dopo, il peso dell'uomo la inchiodava sul materassino. La 

bocca bavosa di Minsky le mormorava frasi oscene all'orecchio, mentre la 
mano destra si dava da fare sul corpo della donna.

Per Irina era troppo. Quel porco arrivava in un brutto momento. Dopo 
il sogno ad occhi aperti, non aveva voglia di un incubo. Con un energico 
colpo di reni si sbarazzò del vecchio.
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«Fuori dai piedi» gridò rabbiosa. «E subito. Fuori!»
A quattro zampe, Bert Minsky cercava i suoi occhiali. Folle di rabbia, 

si rialzò. Nessuna donna aveva osato trattarlo così.
Afferrò al volo il polso di Irina e la fece rialzare brutalmente.
Poi, le mollò due robustissimi ceffoni.
Sul volto di Irina apparvero due chiazze rosse. Per un secondo, restò 

immobile. Poi fu presa da una rabbia cieca. Urtò violentemente Minsky e 
si  precipitò  nella  stanza.  Impaurito,  l'americano la  seguì,  convinto  che 
andasse a cercare un'arma. In effetti la donna aveva già afferrato il vaso di 
fiori.

Dopo aver strappato via le rose, Irina gli lanciò addosso il pesante reci-
piente di cristallo.

Big Daddy fece appena in tempo ad abbassarsi. Il vaso polverizzò uno 
specchio e inondò tutta la moquette.

«Ah, volete divertirvi» sibilò Irina.
Raccolse il mazzo di rose, senza curarsi delle spine che le si conficca-

vano nel palmo della mano, e si precipitò su Minsky paralizzato nel centro 
della stanza.

A tutta forza, lo frustò in pieno viso.
L'americano lanciò un urlo e portò le mani agli occhi. Una dozzina di 

piccole strisce sanguinanti erano apparse sulla sua pelle. Irina continuava 
a frustarlo spietatamente, con grandi gesti da falciatore. Ad ogni sventa-
gliata, i gambi pieni di spine frustavano il corpo di Minsky strappandogli 
urla di dolore. Come un derviscio esaltato, l'uomo girava su .se stesso, 
intorno ai mobili, e non pensava neanche a cercare di raggiungere la porta.

Ad una ad una, le rose cadevano, seminando sulla moquette i loro pe-
lali; ma i gambi conservavano le loro spine. L'americano era coperto di 
sangue, Irina, con le labbra serrate, continuava a colpirlo, mirando i punti 
più sensibili.

Alla fine, Minsky trovò la porta. Si buttò fuori e cominciò a correre 
con quanto fiato aveva in corpo, sempre inseguito da quella furia sca-
tenata.

Un giardiniere lasciò cadere il suo rastrello. Era abituato a vederne di 
stranezze, a El Casinò. Ma proprio il grande capo, Big Daddy, nudo come 
un  verme,  urlante,  inseguito  da  una  donna  ugualmente  nuda,  che  gli 
frustava i glutei... Quella era la fine del mondo.

Il giardiniere decise che doveva trattarsi di un'allucinazione e si rimise 
a  lavorare.  Non  smise  neanche  quando  Irina  gli  ripassò  davanti,  fi-
schiettando allegra, sempre nuda.

La donna entrò nel bungalow chiuse la porta a chiave e si preparò un 
bagno.

Non sentiva neanche i graffi nel palmo della mano destra, tanto grande 
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era la gioia per l'azione compiuta.
Nel  suo  ufficio,  Bert  Minsky piangeva  di  rabbia  e  si  agitava.  Una 

buona mezza dozzina  dei  suoi uomini dovevano averlo visto in quelle 
deplorevoli condizioni, nudo e coperto di sangue. Per di più, non poteva 
sedersi,  né  distendersi,  tanto  la  sua  pelle  era  irritata. Drappeggiato  in 
un'ampia vestaglia, aprì il cassetto della scrivania e prese il suo vecchio 
parabellum. Il caricatore era pieno. Mise la pistola in tasca e si diresse 
verso la porta. A metà strada si fermò.

Quella bastarda rappresentava un milione  di dollari:  era intoccabile. 
Anche per lui.

Questo  pensiero  lo  depresse  talmente  che  pensò  per  un  attimo  di 
mandare tutto al diavolo, solo per potersi vendicare. Ma l'attrattiva del 
lucro fu più forte.

Disgustato, rimise la pistola nel cassetto e chiamò uno dei suoi sca-
gnozzi  per  mandarlo  a  comperare della  pomata.  Nell'attesa,  si  allungò 
nella piscina. L'acqua fresca sedava il bruciore della sua pelle.

Vestito di un paio di bermuda viola che gli scendevano fino alle gi-
nocchia,  Bernon  Mitchell  stava  facendo  un  solitario,  chiuso  nel  suo 
bungalow. Bert Minsky gli aveva raccomandato di non uscire; d'altronde, 
con  il  caldo  che  faceva,  non  aveva  alcuna  voglia  di  avventurarsi 
all'esterno.

Uno dietro l'altro, voltò tre assi. Era il famoso solitario di Maria An-
tonietta. E si presentava subito molto male. Furioso, buttò sul tavolo le 
carte e andò a stendersi sul letto.

Sarebbe andato tutto bene.
Era quello che si ripeteva da una settimana. Esattamente dal momento 

in cui aveva dato l'ultima occhiata alla stanza d'albergo dove abbandonava 
per sempre le sue cose. E non solo quelle.

La sua grande decisione! Ci aveva messo una settimana, a maturarla. 
Non sarebbe più tornato in America. Sarebbe stata dura, agli inizi; ma, a 
rifletterci bene, non riusciva a vedere che cosa avrebbe potuto veramente 
rimpiangere. Che fortuna avere incontrato quel Bert Minsky. Da solo, non 
ce l'avrebbe mai fatta. Così, invece, per diecimila dollari, era sbarazzato 
da ogni preoccupazione finanziaria. Entro pochi giorni, sarebbe sbarcato a 
Cuba,  dove  avrebbe  finalmente  potuto  vivere  come desiderava.  Come 
viveva a Freeport.

Non  aveva  preoccupazioni  finanziarie:  la  sua  specializzazione  era 
abbastanza rara per rischiare di restare disoccupato. Quanto alla politica, 
lui se ne fregava ampiamente. Tutti i servizi segreti impiegavano gli stessi 
ripugnanti sistemi.

Sempre pensando agli avvenimenti degli ultimi giorni, si alzò e si mise 
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a contemplare il meraviglioso giardino tropicale. Di fronte a se stesso, si 
sentiva a volte a disagio: sapeva che tutte  le ragioni che avanzava per 
giustificare la sua fuga non erano veramente importanti.  La sola,  vera, 
importante ragione la teneva nel segreto del suo cuore. Segreto condiviso 
solo con Bert Minsky.

Dal suo posto d'osservazione, vide un uomo che avanzava lungo il sen-
tiero, naso in aria, come se cercasse qualcosa. Istintivamente, Bernon Si 
tirò  indietro.  Lo  sconosciuto  indossava  giacca  e  cravatta,  e  non  as-
somigliava affatto  ai  soliti  turisti.  Alto,  biondo,  occhiali  neri,  andatura 
elastica, un vestito di ottimo taglio...

Bernon corse a dare una doppia mandata alla porta. Tony, il  gorilla 
incaricato  della  sua  protezione,  abitava  nel  bungalow di  fronte,  ma  il 
matematico  non  si  sentiva  affatto  tranquillo.  Sapeva  perfettamente  di 
essere una ruota molto importante della N.S.A. e che, di conseguenza, gli 
americani avrebbero fatto di tutto per ripescarlo.

Inquieto, andò a stendersi sul letto e si accese una sigaretta. Per for-
tuna, c'era Bert. A lui aveva spiegato tutto.

Bernon Mitchell sarebbe certo stalo molto meno inquieto se avesse sa-
puto che Bert Minsky aveva spinto la sua "copertura" sino a immergere al 
suo posto il corpo di un beatnik ucciso casualmente da Tony durante una 
rissa. Un giovanotto senza documenti e senza soldi, di cui non si sapeva 
neppure il nome e che nessuno si sarebbe mai sognato di cercare. L'ideale 
per un cadavere "anonimo". E, per dì più, aveva pressappoco il fisico di 
Bernon Mitchell. Un vero colpo di fortuna.

Ma il giovane matematico non lo sapeva. Nessuno gli portava i gior-
nali, al bungalow. Bert Minsky pensava, giustamente, che avrebbe anche 
potuto ricevere un bello choc scoprendo di "essere morto".

E, d'altronde, c'erano molte altre cose che non sapeva. Fortunatamente, 
per la sua tranquillità di spirito.

7

Tony Curry stava finendo di abbottonarsi sul petto possente la camicia 
di seta gialla stampata a grandi fiori d'ibisco, quando bussarono alla porta.

Prima di  aprire  andò a  darsi  una  occhiatina  allo  specchio.  Cercava 
sempre, con una civetteria minuziosa, di dare un aspetto presentabile alla 
sua losca faccia. Se veramente l'uomo discende dalla scimmia, Tony non 
aveva avuto  il  tempo di  arrivare  fino  all'ultimo  gradino.  Il  suo  cranio 
avrebbe fatto la gioia di un antropologo. Era un fossile vivente, in un certo 
senso. Sfortunatamente, era difficile che la sua professione lo mettesse a 
contatto con degli uomini di scienza. Oltre alla camicia indossava uno slip 
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leopardo. Spalancò brutalmente la porta.
Un uomo biondo, con occhiali neri, vestito con giacca e cravatta no-

nostante il terribile calore, gli sorrideva dalla soglia.
«Cosa diavolo volete?»
«Siete Tony Curry?» gli chiese lo sconosciuto.
«Certo.»
«Vengo da parte di un vostro amico. Angelo.»
Tony  restò  di  sasso.  Terrorizzato,  si  guardò  intorno  per  cercare 

un'arma.  Quello  era  venuto  per  farlo  fuori!  Ma  lo  sconosciuto  non si 
muoveva.  Il  minuscolo  cervello  di  Tony cercava disperatamente  di  ri-
solvere un'ardua equazione. Alternativamente, guardava i suoi piedi nudi 
e l'uomo che aveva di fronte.

Alla fine, riuscì ad articolare :
«Non vi conosco io, cosa cercate?»
Malko si tolse gli occhiali e piantò i suoi occhi dorati in quelli di Tony.
«Ma niente» disse candidamente. «Volevo soltanto farvi un salutino da 

parte di Angelo.»
Questa volta, Tony diventò grigio. Il capo aveva detto che il primo che 

avesse aperto bocca sulla storia di  Angelo sarebbe finito in bocca agli 
squali. Vivo. Aprì la bocca, la richiuse, strinse il suo pugno enorme e lo 
agitò sotto il naso di Malko: «Fuori dai piedi!»

Gli  sbatté  la  porta  in  faccia,  facendo tremare l'intera  parete.  Malko 
proseguì tranquillamente la sua strada lungo i viali di El Casinò. Stava 
mettendo in atto un trucco vecchio come il mondo. La caccia alla posta. 
Se era sulla pista buona, adesso sarebbe certamente successo qualcosa. 
Insomma, la storia della tigre e della capra. L'importante, in genere, è di 
non farsi mangiare prima ancora di essere riusciti a vedere la tigre.

I frangipani e i gerani giganti profumavano l'aria. Difficile credere che 
si potesse fare una brutta fine in una atmosfera così paradisiaca.

Eppure...
Malko  aveva  condotto  una  rapida  inchiesta  sulla  morte  di  Bernon 

Mitchell, senza scoprire niente di nuovo.
I poliziotti con i quali aveva parlato sembravano convinti che si trat-

tasse di un suicidio. Alla base S.P.A.D.A.T.S. aveva esaminato gli oggetti 
personali lasciati da Mitchell, senza scoprire niente di interessante.

In compenso, i giornali delle Bahama erano pieni di notizie sul delitto 
avvenuto  nella  chiesa  di  Adelaide.  Padre  Torrio  era  ancora  vivo,  ma 
versava tra vita e morte per la frattura del cranio. Non era stata ancora 
possibile  interrogarlo. Logicamente,  non  c'era  nessuna  traccia,  nessun 
indizio sull'assassino. Se non succedeva qualcosa di nuovo, Malko non 
sapeva  proprio  cosa  fare.  Nessuno  aveva  rivisto  Mitchell  dopo la  sua 
scomparsa, e Angelo non era più in condizioni di parlare. Restava solo 
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Tony e i suoi amici o padroni. A sentire Harvey, le persone più pericolose 
dell'intero arcipelago.

La  reazione  del  gorilla  era  stata  incoraggiante.  E,  con  questa,  le 
coincidenze salivano di numero. Sotto sotto, El Casinò non era forse quel 
paradiso che gli era parso in un primo momento.

Malko  aveva  logicamente  preso  alcune  precauzioni.  Benché  anche 
Harvey fosse sceso al Lucayan, i due non sì erano mai incontrati. Harvey 
aveva un unico compito: non mollare mai Malko, tenerlo sempre d'occhio.

Nella eventualità che...
Nel bungalow 24, Tony Curry rifletteva. Gli  dispiaceva di non aver 

strozzato subito il  ficcanaso. Adesso, avrebbe dovuto confessare la sua 
colpa a Bert Minsky. Staccò la cornetta del telefono e poi la ripose quasi 
subito.

Rapidamente, indossò un paio di calzoni di tela. Gli sembrava di com-
mettere un'indelicatezza, telefonando al capo in mutande.

Bert Minsky stava ancora contemplando le cicatrici della sua battaglia 
con  Irina,  quando  suonò  il  telefono.  Ascoltò  senza  interrompere  il 
racconto di Tony.

«Hai  fatto  bene» concluse.  «Adesso  vestiti  e  cerca  di  reperire  quel 
tizio. Ma non devi fare assolutamente niente. Ricordatelo.»

Riagganciò.  Era  furioso.  Alla  fin  fine,  quel  bastardo di  Angelo  era 
riuscito a procurargli dei guai. Un tic nervoso gli faceva tremare il labbro 
superiore  come  se  avesse  voglia  di  mordere.  Adesso  le  cose  si  com-
plicavano. L'idea che i Servizi Speciali americani fossero entrati in ballo 
gli fece passare un brivido nella schiena. Sino allora, si  era sbarazzato 
facilmente degli investigatori militari e della S.P.A.D.A.T.S. Ma uno dei 
suoi amici che vendeva armi a Castro, era finito letteralmente a pezzetti, 
spiaccicato sui muri della sua casa di Miami dalla esplosione della sua 
auto.  Avevano  ritrovato  a  malapena  di  che  riempire  una  piccola  urna 
funeraria. Lavoretto firmato C.I.A.

Ripensò allo sconosciuto che era andato da Tony. Angelo non aveva 
amici tanto potenti da volerlo vendicare a tutti i costi. E il tizio non poteva 
neanche  essere  un  poliziotto.  Quindi,  era  uno  degli  Speciali.  Pro-
babilmente un "onorevole corrispondente" inviato da Nassau o da qualche 
altro posto. Ma si era dimostrato troppo maldestro e incauto per essere 
veramente  pericoloso.  Niente  di  male,  quindi,  se  gli  capitava  un 
"incidente". Il tempo che la macchina burocratica del Servizio si mettesse 
in moto, e Bernon Mitchell sarebbe già stato lontano. Molto lontano. E 
poi, Bert non poteva lasciare che un tipo del genere ronzasse intorno ai 
suoi  affari.  Troppo pericoloso.  Un imbecille  come Tony poteva anche 
finire per cantare. E se la C.I.A. era arrivata fino a Lucayan, voleva dire 
che non tutti erano convinti della morte di Mitchell. Brutta faccenda per 
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lui.

Big Daddy voleva che gli ospiti di El Casinò fossero sempre contenti. 
Quando non c'era spettacolo, le girls dovevano stare ai bordi della piscina. 
Se un gentiluomo offriva loro cento dollari per andare nel suo bungalow a 
leggere fumetti, non dovevano mostrarsi indelicate e chiederne duecento.

Per di più, alla piscina i beveraggi erano veramente a buon mercato: 
venticinque  cents  l'uno.  Bisognava  immergere  la  clientela  in  una  pia-
cevole euforia, per far sì che vedesse senza troppi rimpianti sparire i suoi 
dollari nella capace gola del tappeto verde.

Perduto in un mare di cosce e di seni, Malko esitava all'ingresso della 
piscina. Una splendida figliola in bikini blu elettrico gli rivolse un gran 
sorriso, indicandogli un minuscolo posto libero accanto a lei. Il principe 
declinò l'invito con un cenno del capo. La sua nota spese stava assumendo 
proporzioni  spaventose,  e  non  c'era  bisogno  di  allungarla  con  quegli 
"extra".  Già i  contabili  della C.I.A. non riuscivano mai a sapere come 
diavolo facesse a spendere certe cifre quando era in missione.

D'altronde, uno degli inservienti gli si era già precipitato incontro:
«Un materassino, signore?»
Era un tizio robusto, con tatuaggi sul braccio destro, capelli crespi e un 

muso da bulldog.
«Sì, grazie.»
«Seguitemi.»
Avanzarono fra i corpi distesi.  Con un'occhiata, Malko reperì subito 

Harvey, seduto al bar. La sua enorme catenella da polso brillava al sole.
Diede un dollaro all'inserviente che gli aveva messo un asciugamano 

bianco e un piccolo cuscino sul materasso vuoto.
Sul  materasso  accanto  c'era  una  ragazza  distesa  sul  ventre.  Di  lei, 

Malko riusciva soltanto a vedere un'enorme massa di capelli biondo seta. 
Il bikini di lamé d'argento non doveva ancora aver visto l'acqua, ma dava 
un'idea abbastanza appressi mativa delle Tentazioni di Sant'Antonio. La 
donna non era abbronzata. Malko apprezzò da vero intenditore la perfetta 
linea del dorso e l'affusolato delle cosce. Ancora una creatura del Buon 
Dio che non avrebbe mai avuto bisogno della Armata della Salvezza per 
mangiare. E neanche per dormire.

Si distese, abbassò i suoi slip neri per abbronzarsi meglio e chiuse gli 
occhi.  Era  un'ora  calma.  Un  gruppo  di  vecchi  miliardari  si  faceva 
mangiare  manciate  di  dollari  dalle  macchinette  che  contornavano  la 
piscina. Il sole schiacciava ogni cosa.

Malko si era quasi assopito, quando una voce melodiosa lo fece sus-
sultare:

«Sareste tanto gentile da passarmi un poco di olio sulla schiena?»
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La sua vicina si era seduta, teneva con una mano il reggiseno slacciato, 
mentre con l'altra gli porgeva un flacone di coppertone. A Malko venne 
un colpo, quando vide la bellezza di quel viso.

Dall'altra parte della sconosciuta, c'era un enorme americano, volgare, 
rossastro e vizzo. Il che spiegava probabilmente la scelta della fanciulla.

«Con  tutto il cuore» disse Malko.
La  dea  si  ridistese  sul  ventre  e  l'agente  "nero"  cominciò  a  oliarla 

coscienziosamente. Era tutt'altro che spiacevole, quel lavoro. La sua mano 
indugiò  un  attimo  più  del  necessario  sulle  reni  e  la  donna  si  irrigidì 
impercettibilmente. Ma lo fermò subito con una voce abbastanza ferma.

«Grazie, siete stato molto gentile.»
La sua  voce  aveva  uno  strano,  impercettibile  accento  straniero  che 

incuriosì Malko.
«Non siete americana?» 
La donna scosse la testa.
«Sono tedesca. Ma vivo in Svezia.»
Tedesca! Malko ritrovò immediatamente il suo migliore accento vien-

nese e si tolse gli occhiali.
Sapeva bene qual era l'effetto dei suoi occhi dorati sulle donne. E poi, 

quella sconosciuta completava meravigliosamente il  panorama di mare, 
cielo e sole. Si stava profilando una magnifica vacanza.

Un quarto d'ora dopo, sapeva tutto di lei. Si chiamava Irina Malsen, era 
disegnatrice pubblicitaria e si trovava a New York per uno stage pubblici-
tario. Dopo una campagna particolarmente riuscita, il suo capo le aveva 
offerto una settimana di vacanze alle Bahama.

Adesso aveva sete.
Malko ordinò la  sua eterna vodka e per la  ragazza un daiquiri.  Gli 

portarono una specie di alcool denominato vodka; probabilmente era stato 
distillato in una vasca dell'albergo.

L'alcool frustò Malko. Cominciò a fissare la compagna con maggiore 
insistenza. Anche in mezzo a quella vetrina di splendide fanciulle, Irina 
spiccava per la sua freschezza e la sua naturale distinzione. Per la ragazza 
lui lavorava nella Real Estate.

Continuarono  a  chiacchierare,  con  il  viso  sempre  più  vicino  l'uno 
all'altro.

Insensibilmente, Malko si stava rilassando. Era un fenomeno che aveva 
provato spesso nel corso delle sue missioni. Il mondo dello spionaggio nel 
quale ogni tanto doveva tuffarsi era, in fin dei conti, talmente irreale, che 
bastava un ambiente come quello, pieno di lusso e di piaceri, a farglielo 
dimenticare.

Al Lucayan c'erano solo persone ricche e oziose, venute a ingrassare 
Big  Daddy.  Si  guardò  intorno,  pensando  che  fra  tutta  quella  gente  si 
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dovevano nascondere dei ben strani tipi. Come lui, in fondo. Gente che 
non  era  quello  che  voleva  far  sembrare.  E  proprio  lì  era  scomparso 
Bernon Mitchell. Anche se non per tutti.

Irina interruppe la sua meditazione.
«Si muore dal caldo» mormorò.
Alcuni piccoli rivoli di sudore scorrevano lungo i suoi seni e le sue 

cosce. Si rizzò a sedere e si mise a guardare Malko con i suoi strani occhi 
verdi. L'austriaco  provò  un  nuovo  choc.  Erano  di  una  purezza  da 
ragazzina: ma dietro c'era il vuoto. Data la presumibile età della fanciulla, 
quel vuoto non era inquietante. Era come se Irina si fosse volontariamente 
vuotata il cervello, prima di parlare. L'impressione di disagio si dileguò 
non appena lei sorrise.

«Sapete cosa si fa in  Svezia, quando fa tanto caldo?»
«No.»
«Si va a fare una sauna. Peccato che qui non ce ne sia una, sarebbe 

meraviglioso! Dopo, ci  si  sente sempre  così  puliti...   È come se ci  si 
lavasse dentro. Non avete mai provato? Ci si spoglia e si resta nel vapore 
fino a quando non si riesce più a resistere. Allora si va a fare una doccia 
fredda...»

Tacque, e con voce leggermente roca...
«È straordinario...»
Malko la guardava turbato, tanto la sua intonazione era carica di ero-

tismo. Lo sguardo innocente della fanciulla era rimasto vuoto. Il guaio, 
con le nordiche, è che non si sa mai se vi stanno proponendo di andare a 
fare  all'amore  o  al  cinema.  Irina  si  stirò,  languidamente,  mettendo  in 
rilievo il petto, e si ridistese con un sospiro.

«Volete che vada a vedere se c'è una sauna?» propose Malko.
«Oh sì! Sarebbe meraviglioso.»
L'agente  si  alzò  e  andò  a  informarsi  dall'inserviente  che  gli  aveva 

trovato il posto.
«Non  abbiamo  una  sauna,  ma  un  bagno  turco» gli  spiegò  l'uomo. 

«Praticamente,  è  la  stessa  cosa;  solo  un  poco  più  in  grande.  Ve  lo 
prepariamo subito. È per una persona o per due?»

«Per due» replicò Malko, irritato  davanti  a  quella  mancanza di tatto. 
Non riusciva ad abituarsi alla brutalità americana. Nel suo paese,  quando 
ci si preparava a fare l'amore con una donna, non si andava a gridarlo sui 
tetti.

Tornò ad allungarsi vicino alla ragazza.
«Hanno un bagno turco, sarà pronto tra un quarto d'ora. Il tempo di 

bere un altro daiquiri.»
Lo sguardo verde divenne stranamente triste.
L'inserviente venne a cercarli poco dopo. Irina e Malko lo seguirono 
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per una corta scala, percorsero un corridoio ed arrivarono infine davanti 
ad una porta di legno. L'inserviente dai capelli crespi si tirò in disparte per 
farli passare.

Il bagno turco era diviso in due scomparti: il locale in cui erano entrati, 
cioè la stanza  "secca" ammobiliata con una tavola di legno, due sdraio 
regolabili e la stanza del vapore, già avvolta nella massa bianca e calda. 
Una delle pareti era ricoperta da lettiere di legno, tipo fumeria di oppio e 
su due di queste era stato disposto un leggero materassino di stoffa.

Il vapore arrivava da un pertugio quadrato munito di sbarre aperto nel 
muso  ad  altezza  d'uomo.  In  fondo alla  stanza  c'era  una  doccia  con il 
rubinetto  per  l'acqua  fredda.  Le  due  stanze  erano  separate  da  una 
massiccia porta di legno; i pannelli superiori erano di vetro opaco, robusto 
e spesso.

«Tutto a posto.  Me ne vado» annunciò l'inserviente.  «Quando avete 
bisogno degli asciugamani, non dovete far altro che suonare.»

Irina posò la  borsetta  sul  tavolo.  Malko la  guardava un poco imba-
razzato.  Che  strano  albergo.  Ben  lontano  dal  noioso  formalismo  an-
glosassone! Sempre in costume, entrarono nella seconda stanza. Irina si 
allungò sulla prima lettiera, subito imitata dal compagno. Malko chiuse 
gli occhi. Il vapore penetrava in tutti i pori della sua pelle, dandogli la 
sensazione che il suo corpo stesse gonfiandosi.

Dopo alcuni minuti, Irina si alzò.
«Venite sotto la doccia.» 
Malko si scosse dalla sua sonnolenza.
La ragazza aveva già aperto il getto dell'acqua fredda.
Semplicemente abominevole. Malko aveva l'impressione dì essere tra-

fitto da milioni di piccoli aghi e si trattenne a fatica dall'urlare.
Irina era già fuori dal getto e si stava scuotendo via le gocce.
«Vi da fastidio se mi tolgo il bikini? Non mi sento a mio agio, così...»
Chiesto  tanto  gentilmente,  non era  possibile  rifiutare.  D'altronde,  la 

ragazza aveva subito fatto seguire il gesto alla parola, e si stava massag-
giando i seni. Un secondo dopo, si tolse anche i minuscoli slip argentati.

Disteso sul lettino, Malko pensò che bisognava essere veramente vi-
ziose, per andare a fare all'amore in mezzo a tutto quel vapore, mentre 
fuori c'erano un sole e un mare color smeraldo da fare invidia. La gente 
doveva proprio annoiarsi a morte, in Svezia, per inventare "trucchi" del 
genere.

«Vado a stendere i costumi nella stanza accanto» disse all'improvviso 
Irina. «Datemi anche il vostro.»

Malko le diede il suo slip e si voltò pudicamente. Non sapeva ancora 
se Irina volesse fare all'amore o se si trattava di un semplice esercizio 
fisico.  Sempre a causa della strana mentalità  scandinava. Irina richiuse 
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subito la porta per non lasciare uscire il vapore.
Adesso, il vapore si era messo a uscire un poco più in fretta, con un 

sibilo quasi gioioso. Per fortuna, perché Malko aveva la pelle d'oca, dopo 
quella tremenda doccia gelata.

Chiuse gli occhi e attese che la fanciulla ritornasse. Che strana donna! 
Lo eccitava in modo incredibile. E il  vapore acuiva la sua eccitazione. 
Decisamente, c'era sempre qualcosa da imparare.

Il fitto vapore bianco gli impediva di vedere a più di cinquanta centi-
metri. Malko si chiese se per caso Irina non fosse già tornata senza che lui 
se ne accorgesse. Non riusciva neanche a vedere la porta. Si alzò e andò a 
tastare la lettiera vicina.

Vuota.
A tentoni,  arrivò fino alla porta. La maniglia girò, ma la porta resi-

stette. Era chiusa a chiave. Pensando a uno scherzo chiamò:
«Irina!»
Solo quel piccolo sforzo lo fece tossire.
Il vapore sibilava come una sirena. Dall'apertura quadrata usciva un 

getto bruciante. Il calore stava diventando insopportabile.
All'improvviso,  Malko intuì  la  spaventosa verità:  era  caduto in una 

diabolica trappola. Tutto il "cinema" di Irina non mirava che a trascinarlo 
in quel bagno turco dove era condannato a cuocere come una trota.

Picchiò con i pugni sul vetro della porta. Non vibrò neppure. Cercò un 
rubinetto per fermare il vapore.

Niente.
Tre gocce di acqua fredda cominciarono a cadere e si volatilizzarono 

immediatamente. L'acqua fredda era stata tolta.
Tentò di sedersi sulla panchina di legno, ma si rialzò subito lanciando 

un  urlo  di  dolore.  Bruciava  letteralmente.  La  temperatura  era  insop-
portabile  sotto  i  suoi  piedi,  I  polmoni  straziati  da  quell'aria  bruciante 
cominciavano  a  non  funzionare  più  tanto  bene.  Fu  preso  da  uno 
spaventoso accesso di tosse.

Avvicinò la mano all'apertura quadrata e la tirò indietro con un grido. 
Il vapore usciva a quasi cento gradi di temperatura.

S.A.S.  era  diventato  rosso  come un  gambero.  Tornando  alla  porta, 
tentò di incollare la sua bocca al buco dello serratura per aspirare un poco 
di  aria  fresca.  Ma  il  calore  della  sua  schiena  diventava  sempre  più 
insopportabile.  Anche se non restava asfissiato,  sarebbe morto bruciato 
vivo,  come i  comunisti  cinesi che Ciang-Kai-Shek faceva gettare nelle 
caldaie delle locomotive nel 1937, a Shangai.

Una morte pulita, dopotutto.
Urlò con tutte le sue forze. Il suo grido finì in un nuovo accesso di 

tosse.
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Non voleva morire. Facendo un ultimo sforzo, ripartì verso il  fondo 
della stanza. Il vapore era sempre più denso. Per arrivare alla doccia ormai 
inutilizzabile, dovette fare appello a tutta la sua forza di volontà.

La sola possibilità che gli rimaneva per salvare la pelle era quella di 
riuscire a spezzare il grosso vetro della porta e di raggiungere la chiave 
dall'altra parte. Ma nella stanza non c'era alcun oggetto che potesse servire 
a quello scopo.

Si appese al tubo della doccia e tirò con tutte le sue forze. Il metallo gli 
bruciò le mani, ma lui non mollò; e continuò a tirare furiosamente.

Ci  fu un rumore secco: il  tubo si  spezzò netto.  Malko cercò dispe-
ratamente di staccare il grosso rubinetto di rame. Alla fine, riuscì a farlo 
saltare; nello slancio andò a cadere per terra, di schiena.

Lanciò un grido di dolore, si rialzò e corse verso la porta, brandendo il 
suo improvvisato martello. Al primo colpo, il rubinetto mancò il bersaglio 
e picchiò sul legno. Malko consolidò la presa e mirò al centro della lastra.

Il  rubinetto  polverizzò  il  vetro,  facendo  un  buco  grosso  come  un 
pugno,  dal  quale cominciò  ad uscire il  vapore.  Malko tentò  di  colpire 
ancora, ma le sue forze diminuivano di secondo in secondo. Non riuscì 
neanche ad alzare il braccio.

Aveva molto  poco da vivere,  ormai.  Al  massimo,  cinque minuti.  Il 
tempo che il vapore riempisse l'altra stanza e per lui sarebbe finita. L'aria 
che avrebbe respirato sarebbe stata così calda da bruciargli i polmoni.

Il cuore gli batteva all'impazzata, come se volesse saltar fuori dal petto. 
Malko pensò a tutto quello che aveva amato nella sua vita, al sole che 
c'era fuori, all'avito castello lontano. Stava per morire come un topo di 
fogna, tra orribili sofferenze.

Si sforzò di respirare con il naso. Ma era tutto inutile. Deciso a farla 
finita il più in fretta possibile, spalancò la bocca e aspirò.

Era come se gli avessero versato del fuoco liquido in corpo. La testa gli 
girò. Cominciò a cadere lentamente, scivolando contro la parete bruciante. 
Quando la sua schiena toccò il suolo, lanciò un ultimo straziante grido di 
dolore. Poi non sentì più niente.

Irina Malsen esitò alcuni secondi, prima di girare la chiave nella serra-
tura della porta del bagno turco. Sapeva di condannare il compagno a una 
morte spaventosa.

Non che la morte di uno sconosciuto la turbasse molto. Aveva visto 
troppe persone sparire, durante la sua infanzia e la sua adolescenza perché 
un  simile  fatto  potesse  ancora  sconvolgerla.  Purtroppo,  la  vita  era 
ingiusta. Ecco tutto. Ma quel delitto a sangue freddo non poteva lasciarla 
completamente indifferente.

Si era arresa molto malvolentieri agli argomenti di Minsky. L'ameri-
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cano  l'aveva  praticamente  obbligata:  o  liquidavano  quel  ficcanaso  che 
poteva anche essere un agente americano, o lui,  Bert  Minsky, mollava 
l'affare. Questa minaccia aveva terrorizzato Irina. Non poteva assumersi 
un  rischio  del  genere  di  fronte  ai  suoi  capi.  E  non  poteva  neanche 
rivolgersi a Vassili per chiedergli un consiglio.

Lei sapeva benissimo che i Servizi Segreti non amano uccidere inu-
tilmente. Ma non poteva evidentemente sapere che su questo argomento 
Bert  Minsky  non  aveva  cambiato  idea  da  più  di  mezzo  secolo:  un 
testimone  morto  è  un  testimone  sicuro.  Molto  semplice:  altrimenti  c'è 
sempre un rischio.

Per di più, la ragazza del K.G.B. voleva in un certo senso riconciliarsi 
con il gangster dopo la scenata e le frustate che gli aveva rifilato nel po-
meriggio. Solo per il successo della missione. Era meglio tenersi buono 
Minsky, soprattutto  perché  ignorava  ancora  i  legami che  lo  univano a 
Bernon Mitchell.

La chiave fece un rumore appena percettibile. Irina si rimise il costu-
me, prese la borsetta e uscì in corridoio.

Tremò, in parte per il freddo, in parte pensando all'uomo che stava per 
morire  nel  bagno  turco.  L'inserviente  la  stava  aspettando  in  fondo  al 
corridoio. Le venne incontro.

«Tutto O.K.?» le chiese a bassa voce.
Irina fece un cenno d'assenso senza parlare. Provava un senso di ver-

gogna, di fronte a quell'uomo. Decisamente,  il  suo era uno sporco me-
stiere.

Jack Harvey era  immerso nella beata contemplazione delle bellezze 
sparse  ai  bordi  della  piscina.  Un  supplizio  di  Tantalo,  per  un  povero 
diavolo  come lui  costretto  a  consolare  dame mature  e  bellezze  locali. 
Quanto alla C.I.A., i piccoli lavoretti come il suo erano molto mal pagati, 
contrariamente a quanto in genere pensa la gente, e non gli permettevano 
certo di frequentare ambienti come quello del Lucayan.

Aveva visto Malko sparire con Irina, e non si era preoccupato più di 
tanto.  Non erano affari  suoi  se l'amico aveva voglia di  farsi  una bella 
figliola durante le ore di servizio. Lui voleva solo che smettesse di fare 
tanto caldo. Era un tempo da ciclone, quello...

All'improvviso, vide ricomparire Irina. Sola.  La bionda attraversò lo 
spiazzo della piscina e scomparve nel corridoio ad arcate che portava al-
l'ingresso dell'albergo.

Jack  Harvey sì  aspettava di  veder  ricomparire  anche Malko.  Attese 
cinque minuti, poi, inquieto, pagò la sua consumazione e andò al banco 
del portiere.

La chiave di Malko era nella casella.

57



Per maggior sicurezza, provò a chiamare la camera del collega. Nes-
suna risposta.

Tornò subito alla piscina. Il materassino di Malko era sempre vuoto. 
Questa volta, Harvey non esitò. Scese a sua volta per la corta scaletta che 
avevano infilato Malko e Irina.

Il corridoio era deserto. Harvey lo percorse rapidamente, cercando di 
aprire tutte le porte chiuse. All'improvviso un grido dietro di lui lo fece 
voltare:

«Voi, che cosa cercate?»
Era un enorme negro non rasato, vestito con un paio di short sporchi, 

con una folta capigliatura cotonosa e piatta. Aveva in mano un enorme 
mazzo di chiavi.

«Non  avete  visto  per  caso  un  uomo  biondo,  alto,  con  una  bella 
figliola?»

L'altro scosse la testa.
«Non ho  visto  nessuno,  e  voi  non potete  restare  qui.  È  proibito  ai 

clienti.»
Nella testa di Harvey cominciò a suonare un campanello d'allarme. 
«Ma sono scesi da questa parte» insistette «li ho visti con i miei occhi.»
«Non c'è  niente  qui» disse  l'altro  in  tono  secco,  agitando  in  modo 

minaccioso il mazzo di chiavi.
I  due  si  affrontarono  per  un  secondo in  silenzio.  Harvey stava  per 

andarsene, quando un rumore di vetro infranto seguito da un  debole grido 
lo fece sobbalzare. I suoi grandi occhi  azzurri divennero minacciosi.

«E che cosa succede, là dentro?»
Il negro strinse più forte il  mazzo di chiavi. «Vi ho detto di andare 

fuori dai piedi!»
Finì a malapena la frase, che già stava attraversando il corridoio con i 

piedi a dieci centimetri dal pavimento e il collo serrato nella morsa delle 
mani  di  Harvey.  Quando  era  in  forma,  l'onorevole  corrispondente  di 
Nassau era capace di fare un nodo a una sbarra di ferro.

Appoggiò il negro alla porta da dove era venuto il rumore.
«Apri.»
Il negro si dibatteva, gridando con voce rauca.
«No.  Voi  siete  pazzo!  Vado  a  chiamare  la  polizia.  Lasciatemi  im-

mediatamente!»
Harvey gli diede una gran botta sulla fronte col palmo della mano, e gli 

proiettò il cranio contro il muro. Fece un bel rumore. Il negro gemette e si 
dibatté più debolmente. Il suo avversario era quattro volte più forte di lui.

«Subito!» ordinò Harvey, minaccioso.
«Non c'è nessuno dentro» protestò il negro.
Ma il  tono diceva proprio il contrario. Harvey gli ficcò un dito nel-
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l'occhio sinistro.
«Non ho la chiave» singhiozzò il negro.
Jack Harvey si tirò un poco indietro e gli rifilò un taglio di mano nella 

gola, a tutta forza.
Non gli andava che si mentisse tanto male.
Poi, recuperò al volo le chiavi. Alla quinta che provava, la serratura 

scattò  e  la  porta  si  aprì  senza  difficoltà.  Una massa  di  vapore  bianco 
invase il corridoio.

Harvey entrò di corsa. Esplorò rapidamente la stanza vuota e arrivò 
alla porta di fondo, camminando sulle schegge di vetro. Non ebbe che da 
girare la chiave che era rimasta nella toppa.

Fece fatica ad aprire la porta; qualcosa la bloccava. E poi fu costretto 
ad indietreggiare di fronte all'atmosfera rovente che lo investiva. A fatica, 
avanzò e riuscì a scorgere il corpo di Malko disteso davanti alla porta, 
inerte.  Sudando e soffiando,  Harvey si  caricò  il  collega  in  spalla.  Era 
fradicio  e  bollente,  di  uno  spaventoso  rosso  gambero,  con delle bolle 
biancastre  sparse sulla  pelle.

Il vapore continuava a sibilare dall'apertura quadrata.
Jack  Harvey uscì.  Passando in  corridoio,  rifilò  una gran pedata  sul 

muso del negro ancora privo di conoscenza. Poi si mise a correre verso le 
scale.

Quando l'impiegata vide quell'uomo tutto nudo e rosso nella hall, lan-
ciò un gridolino di spavento e piombò dietro il banco, svenuta.

8

«È stato un incidente. Un disgraziato incidente.»
«Eh sì» replicò Harvey bonariamente «è stato proprio un incidente. E 

se  voi  finiste  fuori  da  questa  finestra,  sarebbe  un  altro  disgraziato 
incidente, vero?»

Il direttore dell'hotel Lucayan lanciò un'occhiata verso la porta. Era un 
omettino piccolo, magro e semicalvo, con un grande naso da uccello, e 
dimostrava  un'evidente  disonestà.  Harvey  avrebbe  potuto  spiaccicarlo 
contro il muro come una mosca mollandogli un manrovescio.

L'aveva  afferrato  per  il  bavero  della  giacca  e  l'espressione  dei  suoi 
occhi azzurri smentiva ampiamente il tono allegro della voce.

«Signore» tentò di protestare il direttore «non vi permetto di...» 
Harvey gli diede uno scrollone.
«Prima la testa o i piedi?»
Il piccoletto cominciò a chiedersi se quel bruto non avesse veramente 

l'intenzione di buttarlo fuori dalla finestra. Erano al sesto piano, il  che 
voleva dire un volo di molti metri, prima di atterrare sul marmo. Molto 
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triste. Ma Harvey Io lasciò andare e lo spedì con uno spintone verso il 
telefono.

«Chiama il tirapiedi che aveva le chiavi. Svelto.»
Docilmente, l'uomo staccò la cornetta e diede ordine al centralino.
«Fate salire Ted  alla camera 649.»
Cinque minuti  dopo,  Ted bussava alla porta.  Aveva ancora il  volto 

congestionato. Vedendo Harvey, fu tentato di fare dietrofront.
Affettuosamente, l'idraulico-protettore gli fece segno di entrare.
«Vieni, siamo fra amici. Chi ti ha dato l'ordine di chiudere a chiave la 

porta del bagno turco?»
Ted guardò il direttore, terrorizzato.
Ostentatamente,  quest'ultimo  voltò  la  testa.  Non  erano  affari  suoi, 

quelli. E non era certo colpa sua se il proprietario dell'albergo si chiamava 
Bert Minsky.

«È... beh...» cominciò Ted. 
Il direttore volò in suo aiuto.
«Quando una coppia chiede d utilizzare il bagno turco per una seduta 

privata,  in  genere  chiudiamo  la  porta  a  chiave  perché  non  vengano 
disturbati...»

«O per farli cuocere meglio?» 
Harvey si avvicinò a Ted.
«Senti, bastardo! E quando abbiamo sentito rompersi il vetro?»
«Non vi ho creduto, signore.»
I suoi occhi spaventati cercavano di posarsi dappertutto, tranne che sul 

cliente infuriato. Harvey lo afferrò per un braccio.
«E se ti  dicessi  che sto  per  sbatterti  giù dalla  finestra,  non mi  cre-

deresti, vero?»
Ted diventò verde e spalancò la bocca. Ancora una volta, fu il direttore 

a intervenire.
«Il signore sta scherzando, Ted.» 
Nella stanza accanto si sentì un grido fioco. Harvey lasciò andare il 

negro e andò alla porta a dare una occhiata. Malko, inerte e nudo, era 
disteso sul letto e una infermiera gli stava passando un liquido incolore su 
tutto il corpo. La pelle era color rosso vivo. Harvey richiuse.

«Sapete che questo si chiama tentato omicidio?» chiese al direttore.
Quest'ultimo alzò le spalle, rassegnato.
«Vi ho detto che è stato un incidente. State tranquillo, risarciremo il 

signor Linge.»
«E il vapore bloccato al massimo,  anche quello è stato un incidente?»
«No. Una pura fatalità» replicò l'ometto imperturbabile. «Ho interro-

gato il personale. Si era bloccata una valvola.»
«E l'acqua fredda?»
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«Un deplorevole errore. Era stata tolta proprio allora per una ripara-
zione all'impianto generale dell'albergo.»

«Proprio in  quel preciso momento?»
«Proprio  in  quel  momento» gli  fece  eco il  beccamorto,  levando gli 

occhi al  cielo per chiamarlo a testimone della pazienza che doveva usare.
«E una bella serie di disgraziate coincidenze» concluse Jack Harvey.
«Una serie nera, proprio.»
«In fin dei conti,  se capitasse qualcosa anche a voi,  non ci  sarebbe 

niente di male. Un altro incidente da aggiungere alla lista.»
Al  direttore cominciarono a tremare le labbra.  Quel  pazzo ricomin-

ciava.
«Ascoltate» disse, conciliante «io non ho assolutamente niente a che 

vedere con tutta questa storia. Restate qui sin che volete; naturalmente, 
ospiti della direzione.»

«E la ragazza?»
«Ha lasciato l'albergo poco fa. E non ha lasciato l'indirizzo.» 
Facendo  finta  di  niente,  era  indietreggiato  verso  la  porta.  La  aprì 

velocemente; Ted se la batté per primo. Harvey li lasciò fare. Non ave-
vano niente da guadagnare a fare uno scandalo. Appena i due se ne furono 
andati, ritornò nella stanza di Malko.

Il medico, un giovane inglese dal volto ricoperto di lentiggini, stava 
terminando la sua visita. Rassicurò subito Harvey:

«Se la  caverà  benissimo.  Ha  solo  bruciature  di  primo grado  e  una 
infiammazione generale. Ma se fosse rimasto per altri cinque minuti nel 
vapore,  sarebbe  morto  per  asfissia  o  anche  bruciato  vivo.  Che  strano 
incidente. Se volete fare causa all'albergo, vi darò un rapporto scritto con 
le constatazioni mediche.

"Per ora deve restare disteso immobile almeno due o tre giorni;  poi 
evitare di prendere sole per una buona settimana.»

Gli indicò una bottiglietta blu appoggiata sul comodino:
«Ungetelo con quel  liquido due volte al  giorno, finché la  pelle non 

smetterà di fargli male.»
Malko aprì gli occhi e sorrise debolmente. Si sentiva terribilmente giù; 

la schiena lo faceva impazzire dal dolore. Le spalle che emergevano dalle 
lenzuola erano rosse. Tutto il corpo aveva lo stesso color gambero. E poi, 
non riusciva ancora a respirare normalmente.  Malgrado l'aria condizio-
nata, gli sembrava ancora di respirare fuoco liquido.

Jack Harvey gli riassunse la conversazione con il direttore dell'albergo. 
Malko scosse la testa.

«Adesso, almeno, sono sicuro che Bernon Mitchell è ancora vivo. E 
che è stato rapito. Non è troppo tardi per agire. Se fosse già lontano, mi 
avrebbero lasciato in pace.»
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Harvey si sedette vicino al letto, giocherellando con la sua catenella da 
polso e ricapitolando mentalmente i cadaveri. Lo sconosciuto sotterrato al 
posto  di  Mitchell:  uno,  Angelo,  due.  Tra  Malko  e  il  padre  Torrio,  si 
poteva dire tre. Ci doveva essere un grosso interesse in palio...

Anche Malko stava riflettendo, nonostante i dolori lancinanti.
C'era qualcosa che non riusciva a capire. Mitchell poteva essere utile 

solo  a  un  servizio  segreto.  Ma  allora,  se  l'avevano  rapito,  perché  era 
ancora alle Bahama, moltiplicando così i rischi del colpo? Infatti, se fosse 
già stato lontano, non avrebbero tentato di farlo fuori. Chi era poi quella 
ragazza  dotata  di  un  incredibile  sangue freddo?  Dov'era  finito  Bernon 
Mitchell? E cosa c'entrava Big Daddy in tutto quel pasticcio?

I  punti  oscuri  erano  molti;  eppure,  cominciava  a  intravedere  una 
possibile soluzione. Ma gli sembrava talmente enorme, da non riuscire a 
crederci.  Gli  mancava  sempre  qualche  elemento  per  risolvere  quella 
specie di enigma. Cominciò a riesaminare i dati della missione dall'inizio.

Fortunatamente,  i  muri  della  stanza  di  Bert  Minsky  erano  isolati 
acusticamente e la porta blindata. La voce di Irina faceva tremare i vetri.

«Siete un imbecille» stava urlando a Big Daddy. «È stato un grossis-
simo errore quello di voler far fuori l'agente della C.I.A.! Adesso è vivo e 
sa  che  Bernon Mitchell  non è  affatto  morto.  Fra  poco li  avremo tutti 
addosso.»

Minsky tentò d'interromperla, le lenti dei suoi occhiali erano appannate 
per il sudore; continuava a giocherellare nervosamente con il bracciolo-
bar della sua poltrona.

«Se l'è cavata per un puro miracolo...»
«Miracolo o no, adesso è vivo. E non potete certo andare a finirlo nella 

sua stanza.»
«Beh, in verità...» cominciò Minsky.
Era un'idea che non gli dispiaceva affatto, a prima vista. 
Irina lo guardò, sbalordita.
«Ma dite un poco, siete pazzo? Vi credete a Chicago negli anni 20? 

Siamo noi che dobbiamo sparire, e in fretta. Con Bernon Mitchell. Conti-
nueremo le trattative da una ultra parte.»

L'americano approfittò subito della proposta:
«Non  avete  mai  sentito  parlare  di  Litton  Kay,  a  New  Providence 

Island?»
«No.»
«È una proprietà privata, una residenza per miliardari che appartiene al 

gruppo di cui faccio parte. Laggiù, nessuno verrà a cercarci. Partiremo con 
il mio aereo personale fra un paio d'ore. Dal Windsor Field a Litton Kay, 
c'è solo un quarto d'ora di strada. Laggiù potrete vedere Bernon Mitchell e 
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decidere rapidamente.»
Irina approvò.
«D'accordo.  Ma basta  con le  vostre  stupide  imprudenze.  Altrimenti 

riprendo l'aereo e voi fate quello che volete. Per colpa vostra ho già un 
tentativo d'omicidio sul gobbo.»

Minsky schiacciò  il  bottone  del  citofono.  «Preparate  il  Cessna.  Per 
quattro  persone.  Decollo  alle  sei  in  punto.  Avvertitemi  quando è tutto 
O.K.»

Irina  e  Bert  Minsky si  guardarono  in  silenzio:  entrambi  avrebbero 
pagato caro per sapere che cosa stava pensando l'interlocutore. La donna 
aveva uno strano presentimento.  Non era la prima volta che si trovava 
coinvolta in una defezione, ma non riusciva a capire come facesse Bert 
Minsky a tenere in pugno il matematico. Aveva fretta di vederlo. Era solo 
in quel momento, che sarebbe cominciato il suo vero lavoro.

Guardò fuori dalla finestra. Sulla spiaggia, i turisti giravano tranquil-
lamente. Il sole bruciava. Tutta quella gente preferiva dimenticare che, da 
qualche parte del mondo, più o meno apertamente, c'è sempre qualcuno 
che combatte.

Per fortuna, aveva avuto il tempo di passare dal porto a parlare con 
Vassili,  prima di venire da Minsky. Ignorando ancora il trasferimento a 
Litton  Kay,  lei  e  Vassili  avevano concordato  che,  in  caso  di  partenza 
improvvisa, Irina avrebbe potuto comunicare telefonicamente la destina-
zione a Eloise, al Banana Boat di Nassau.

La calma e la sicurezza di Vassili l'avevano rinfrancata. Nell'interpon-
te che puzzava di letame, il compagno l'aveva abbracciata e baciata come 
una sorella, dicendole:

«Non inquietarti, piccola colomba. Andrà tutto bene. Quel Minsky è un 
imbecille. Altrimenti, non avrebbe mai tentato di far fuori quell'agente. E 
gli imbecilli perdono sempre.»

Era un puro, Vassili. Irina non conosceva il suo vero nome, come tutto, 
del resto. Appariva in una località, con la sua aria tranquilla, non faceva 
alcun rumore e poi, pfft... spariva con una preda importante tra le grinfie. 
Non passava più di due mesi all'anno, in Russia,  dove pure aveva una 
famiglia che adorava.»

Irina era tornata al Lucayan più serena. In fondo, era quasi contenta che 
l'attentato non fosse riuscito. Anche se per lei adesso la missione diven-
tava più pericolosa.

Jack Harvey entrò di volata e andò a scuotere Malko. Mentre il ferito 
dormiva era andato a fare due passi in Freeport, dove conosceva un sacco 
di gente. A volte, serve avere delle conoscenze.

«Ci siamo. Ho qualcosa di nuovo.»
Malko spalancò un occhio torvo. Stava sognando di essere andato al-
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l'inferno...
«La ragazza, quella che vi ha mandato ad arrostire... È appena partita in 

aereo con Minsky. Per il Windsor Field, a New Providence Island.»
Immediatamente, Malko riemerse dai suoi incubi. I suoi occhi dorati 

erano striati  di  rosso.  Tentò  di  sollevarsi  ma  ricadde sul  letto  con un 
gemito.

«Bravo» mormorò «continuate. Cercate di sapere se Mitchell era con 
loro. E dove sono finiti a New Providence Island.»

Harvey ripartì  in  caccia,  lasciando Malko immerso  in  profonde co-
gitazioni. Il cerchio si era chiuso. Era stato proprio il gangster a volersi 
sbarazzare di lui. Quindi, la ipotesi di William Clark era vera.

Ma come faceva Minsky ad andare a spasso per le Bahama portandosi 
dietro uno scienziato rapito?

Si riaddormentò su questo interrogativo.

Ogni volta che faceva un movimento, Malko aveva l'impressione che 
qualcuno lo pizzicasse malvagiamente. Il suo colorito mattone avrebbe 
fatto invidia a un maggiore dell'armata inglese dell'India.

Sulla schiena, aveva ancora una grande macchia rossa, ma nell'insieme 
si sentiva decisamente meglio. Dopo essere rimasto per due giorni a letto 
immobile, era però molto debole.

Aveva lasciato il Lucayan accompagnato dagli inchini del direttore - 
che aveva insistito per regalargli un lussuoso necessaire da gioco in pelle - 
diretto  alla  base  della  S.P.A.D.A.T.S.,  in  mezzo  all'isola,  dove  aveva 
lavorato anche Bernon Mitchell. Jack Harvey pilotava una vecchia Ford a 
noleggio.

Ufficialmente,  Big Daddy era  in  viaggio;  malgrado tutte  le  ricerche 
effettuate da Harvey e dai suoi amici, Malko non era riuscito a scoprire 
che legame ci fosse tra lui e Bernon Mitchell, né come facesse il gangster 
a  tenere  in  mano  il  matematico.  Era  venuto  alla  S.P.A.D.A.T.S.  per 
telefonare  a  Washington  utilizzando  il  telefono  speciale  della  base. 
L'avevano sistemato in un piccolo ufficio ammobiliato soltanto con un 
grande classificatore, una scrivania e il telefono. Stava terminando il suo 
rapporto sugli ultimi avvenimenti.

Educatamente, lasciò a William Clark il tempo di snocciolare un ro-
sario di bestemmie che l'avrebbero messo nei guai al tempo in cui alla 
C.I.A. comandava il puritano Allan Dulles.

«Cosa bisogna fare?» chiese Malko. «Non so neanche se è ancora in 
questi paraggi. Sarebbe troppo bello.»

Clark imprecò ancora e martellò:
«Posso solo dirvi quello che non dobbiamo fare; lasciare che Bernon 

Mitchell se ne vada dai Caraibi.»
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«Prima, però, bisognerebbe sapere dove si trova...»
«È per questo che vi pago» ruggì Clark. «Non per farvi prendere la 

tintarella! Mettetevi bene in testa, una cosa, Linge: Mitchell non deve   as-
solutamente andare all'est. Assolutamente. O rientra negli USA, oppure...»

«Oppure che cosa?» domandò Malko, con una certa apprensione.
«Lo liquidate. Non possiamo lasciarlo vivo.»
Malko non rispose.  Era  il  genere  di  ordini  dei  quali  aveva sempre 

avuto orrore. Sapeva troppo bene che cosa fosse l'ingranaggio di un servi-
zio segreto proprio per esserne stato vittima. Ma William Clark, dal suo 
punto di vista, aveva ragione. Non potevano "regalare" Mitchell agli altri.

Riappese.  Le vacanze ai  Caraibi  stavano finendo male.  L'arcipelago 
delle Bahama contava solo due o tre mila isole o isolotti. Come cercare un 
ago nel pagliaio...

Ringraziò l'ufficiale alle informazioni per l'uso del telefono e raggiunse 
Jack  Harvey che lo  stava aspettando in  auto.  Percorsero in silenzio  le 
trenta miglia che li separavano da Freeport.

Poche  ore  dopo,  sarebbero  sbarcati  al  Windsor  Field,  dove  Bert 
Minsky era atterrato a sua volta tre giorni prima.

Tre giorni! Un'eternità, in un affare del genere.

9

Un cartello - lettere rosse su fondo bianco - avvertiva: 
"QUI  LITTON  KAY.  PROPRIETÀ  PRIVATA.  DIVIETO  DI  IN-

GRESSO. I SOPRAVVISSUTI SARANNO PERSEGUITI".
La lunga Cadillac color crema si fermò silenziosamente davanti alla 

sbarra bianca. Dall'altra parte si scorgeva una vasta distesa di verde e una 
piccola  cappella.  Lusso  inutile,  perché  i  frequentatori  di  Litton  Kay 
avevano  già  da  tempo  immemorabile  abbandonato  le  pompe  della 
religione per gioie molto più terrene e materiali.

Un guardiano negro con camicia blu, casco e un grosso revolver nella 
fondina agganciata alla cintura, si avvicinò alla Cadillac.

«Siete attesa?» chiese con voce arrogante.
Irina,  dal fondo del comodo sedile posteriore,  lo guardò incuriosita: 

non  era  certo  quella  l'idea  che  si  era  fatta  di  un  club  di  riposo  per 
miliardari.  Dall'aeroporto,  Bert  Minsky  aveva  dovuto  andare  subito  a 
Nassau e l'aveva affidata alle cure dell'autista.

«La signorina è un'invitata del signor Minsky» stava appunto dicendo 
quest'ultimo.

La guardia squadrò Irina con diffidenza,  fece il  giro dell'auto e poi, 
grattandosi pensosamente la testa, annunciò:

«Vado a telefonare.»
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Litton Kay era custodita quasi come Fort Knox, Solo le canaglie sanno 
essere veramente prudenti.

Dopo  una  lunga  conversazione  telefonica,  il  guardiano  tornò  tutto 
sorridente.

«Potete  andare.  Fermatevi  al  Club-House.  Monsieur  Pierre  vi  sta 
aspettando.»

Sollevò la sbarra, I quattro controllori interni collegati con l'ingresso 
centrale  avevano  già  la  targa  della  Cadillac  e  il  numero  di  persone 
trasportate. Litton Kay era uno stato nello stato. Neanche il Governatore 
delle Bahama poteva entrarci senza un regolare permesso.

Mentre la macchina procedeva lentamente lungo i viali asfaltati,  Irina 
ammirava il porto privato, un intreccio di canali curati e pieni di chriscraft 
e di yachts, uno più lussuoso dell'altro. Per essere soci del club, bisognava 
versare cinquemila dollari l'anno e avere due soci anziani come padrini. 
Dopo di che, si aveva il diritto di pagare cifre esorbitanti per le camere e 
gli  appartamenti  del  club. Dai  cento dollari  al  giorno, per una piccola 
stanza, in su. In compenso, la piscina era gratuita.

Una parte di Litton Kay era stata lottizzata e venduta a persone scelte 
con gran cura. Il terreno costava più caro a Litton Kay che non in una 
miniera d'oro. Molte proprietà avevano il loro porto privato. La maggior 
parte degli ospiti non aveva mai messo piede a Nassau e non lo avrebbe 
mai neanche fatto. Pierre, il maître francese, curava personalmente che ai 
suoi ospiti non mancasse mai niente: ragazze, liquori e gioco.

La proprietà era circondata da una siepe di filo spinato,  ed era pat-
tugliata giorno e notte da guardie armate che avevano una consegna molto 
semplice: sparare a vista su chiunque non appartenesse al club.

I miliardari amano la tranquillità, si sa.
Irina  scese  dalla  Cadillac  davanti  al  Club-House.  Un  uomo  alto, 

slanciato, vestito con uno smoking bianco, non bello, ma con un sottile 
paio di baffi da ballerino mondano le fece l'inchino:

 «"Mademoiselle" Malsen? Vi accompagnerò personalmente al vostro 
appartamento. Il signor Minsky non tarderà ad arrivare.»

Irina  si  guardava  intorno:  ibischi,  alberi  corallo  e  prato  all'inglese. 
Tutto stupendo. L'atmosfera di quel club, però, la innervosiva, le metteva 
addosso un certo malessere. Le guardie armate, quell'uomo troppo cortese, 
i fili spinati. Sembrava di essere in un campo di concentramento.

Seguì il negro che portava la sua valigia lungo uno stretto sentiero di 
cemento,  poi  intorno  alla  piscina.  Tra  la  lussureggiante  vegetazione 
c'erano sparsi un buon numero di eleganti bungalow.

All'aperto, c'era ben poca gente, a causa del gran calore. Irina passò 
vicino ad un uomo in short bianco, sulla cinquantina, molto abbronzato, 
con occhi azzurri sporgenti, come un caimano. Era stato tanto al sole che 
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la sua pelle era quasi nera, come quella del boy che portava la valigia.
L'uomo  seguì  con  gli  occhi  la  silhouette  di  Irina,  la  sua  andatura 

elegante, le lunghe gambe slanciate.
Quando il boy gli ripassò davanti, lo chiamò con uno schiocco delle 

dita e gli fece scivolare in mano una banconota tutta spiegazzata.
«Chi è quella ragazza?»
Il negro fece roteare le sue pupille, spaventato.
«È una amica del signor Minsky, signor Ed.»
«Ah» disse Ed Aron.
Per lui,  questo fatto non cambiava proprio niente.  Contrariamente a 

molta gente, lui non aveva paura di Big Daddy. Durante la sua vita av-
venturosa,  aveva  affrontato  molta  gente  pericolosa.  L'aveva  sempre 
sconfitta.

Adesso,  controllava alcune miniere di  rame in Columbia e  "valeva" 
venti milioni di dollari. Ripensò a Irina. Che donna! Non doveva essere 
una cali girl, e nemmeno una delle tante ochette che frequentavano il club. 
Era una vera donna quella.  Una femmina.  E bella  da togliere  il  fiato. 
Respirò a fondo, gonfiando il petto possente, e decise di andare a fare una 
bella nuotata. Si era innamorato tutto di un colpo come un ragazzino di 
sedici anni. Ma con una certa lucidità.

A Litton Kay, si annoiava. Decise perciò di fare la conquista della bella 
sconosciuta. Lui non era bello, non era neanche più molto giovane, ma 
sapeva quello che voleva.

E Big Daddy poteva anche andare al diavolo.

Irina guardava incantata il suo alloggio. Due stanze davano sulla pi-
scina;  pareti  ricoperte  con  costosa  carta  giapponese  color  paglia,  aria 
condizionata e mobili laccati in nero; pavimento ricoperto con una spessa 
moquette di nylon bianco, nella quale Trina affondava con voluttà i suoi 
piedi stanchi.

Ogni bungalow disponeva di una installazione completa di radio e gi-
radischi  ad  alta  fedeltà.  Costava  duecentocinquanta  dollari  al  giorno. 
Escluso il servizio.

Quando rimase sola, la ragazza aprì il frigorifero: era fornitissimo di 
bottiglie  di  liquore.  Sul  tavolo,  c'era  un  invitantissimo  cesto  di  frutti 
tropicali. Irina li accarezzò con la punta delle dita. Bert Minsky ci teneva a 
farsi perdonare.

La giovane sospirò. In nessuna delle sue precedenti missioni era mai 
stata  attorniata  da  un  simile  lusso.  Gli  ufficiali  che  in  genere  doveva 
sedurre, facevano i salti mortali con la loro paga per poterle offrire miseri 
regalucci, e si riempivano di debiti alla mensa ufficiali per portarla a cena.

Quello di Litton Kay era un altro mondo. Trasudava danaro da tutte le 
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parti. Irina schiacciò il tasto della musica e un piacevole brano di jazz 
invase la stanza. Si spogliò per fare un bagno. Il lusso che la circondava 
era come la carrozza di Cenerentola. Palpabile, ma irreale.

Bert Minsky bussò delicatamente alla porta di Irina. Era arrivato una 
ora prima da Nassau con Bernon Mitchell. Per precauzione, il matematico 
era venuto via mare, a bordo di una vedetta che apparteneva al gangster. 
Bert Minsky aveva fretta di concludere l'affare. I graffi sul suo corpo non 
si erano ancora completamente cicatrizzati, ma aveva tentato almeno di 
dare un aspetto più elegante del solito al suo volto.

Irina aprì la porta.
L'americano rimase senza fiato. La ragazza aveva indossato un lungo 

vestito  in  lamé  argento  che  la  fasciava  come  un  guanto.  Il  suo  petto 
abbronzato  era  offerto  come  su  un  piatto  d'argento.  Si  era  fatta  uno 
chignon  e,  con  gli  occhi  leggermente  truccati,  non  dimostrava  più  di 
venticinque anni, tranne che per lo sguardo.

«Siete meravigliosa!»
Bert si inchinò, quasi fino a toccarle il petto.
Irina fece un mezzo passo indietro.
«Non avrete mica intenzione di ricominciare?»
L'americano alzò le spalle.
«Vi prego di dimenticare quella storia e parliamo di affari.»
Si sedette sul letto. Irina restò in piedi, appoggiata al tavolo.
«Vi ascolto.»
Minsky si passò la lingua sulle labbra.
«Siete veramente abilitata a trattare l'affare?»
Irina lo guardò dritto negli occhi.
«Se ne dubitate, posso anche prendere l'aereo di domattina.»
L'uomo fece un gesto per tranquillizzarla.
«Ma no, ma no. Non è questo che intendevo dire. Adesso gli americani 

sanno  che  Mitchell  è  vivo  e  faranno  di  tutto  per  recuperarlo.  Voi» 
appoggiò la voce sul voi «avete interesse a portarlo via dalle Bahama il 
più in fretta possibile.»

Irina fece un gesto per esprimere che da parte sua non c'erano pro-
blemi. Ma Minsky stava già continuando:

«Bernon  Mitchell  è  qui.  Fra  poco  lo  vedrete  e  parlerete  con  lui. 
Liberamente... Dopo di che, voi mi dovrete dire se sì o no. Se cioè ac-
cettate il contratto.»

«E se è un no?» chiese Irina.
«Bernon  Mitchell  è  già  morto  per  tanta  gente...»  disse  dolcemente 

Minsky «che non cambierebbe molto se...»
Irina si accese una sigaretta. Malgrado la calma apparente, Minsky era 
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nervoso. Si trovava in una situazione molto pericolosa e lei era convinta 
che  non  avrebbe  esitato  neanche  un  secondo  a  far  fuori  il  giovane 
matematico. Vivo, era troppo pericoloso per lui.

«Quando incontrerete Mitchell, evitate di dirgli che appartenete a un 
Servizio  Segreto.  Gli  ho  spiegato  che  per  andare  a  Cuba  doveva  do-
mandare asilo politico,  e che voi eravate persona grata a Fidel Castro. 
Penso che sia più comodo, per voi come per me, che il nostro amico parta 
di sua spontanea volontà.»

«Se tutto è come mi state dicendo, non ci saranno difficoltà di sorta. Il 
denaro vi sarà consegnato quando Mitchell avrà raggiunto Cuba.»

Minsky sghignazzò: 
No. Conosco troppo bene i Cubani. Ho tanta fiducia in loro quanto in 

un serpente a sonagli. Voglio i soldi qui, prima che l'uomo parta.»
Irina fece finta di riflettere.
«D'accordo. Ma prima devo mettermi in contatto con i responsabili di 

Cuba, e mi ci vorranno alcuni giorni. Dovrò andare in città. Preferisco non 
servirmi del telefono.»

Bert Minsky era raggiante:
«Fate un ottimo affare. Mitchell mi ha parlato, una sera ch'era ubriaco. 

Conosce TUTTI i codici americani. È lui che li ha concepiti. Vale molto 
di più di un milione di dollari, credetemi.»

Irina stava rigirando la sigaretta tra le dita: come aveva fatto un uomo 
del  valore di  Mitchell  a  finire tra  le  zampe di  un gangster  come Bert 
Minsky?

«Andiamo» disse l'americano. «Mitchell ci sta aspettando.»
Camminando lungo il bordo della piscina, Irina faceva mentalmente il 

punto della situazione. Neanche Vassili Sarkov sarebbe riuscito a rapire 
Mitchell da Litton Kay. Era un'impresa che richiedeva troppi mezzi; e poi, 
al primo allarme, Minsky non avrebbe esitato a farlo fuori.

Doveva  riuscire  a  attirare  il  matematico  fuori  da  quel  campo  di 
concentramento. Ma prima era meglio mettersi  in contatto con Vassili. 
Minsky sarebbe stato molto in guardia, sino a quando non avesse ricevuto 
il denaro.

Faceva finalmente un po' meno caldo, ma non tirava neanche un alito 
di  vento.  Irina chiese  al  gangster:  «Ma fa  sempre  così  caldo,  qui  alle 
Bahama?»

Minsky guardò verso l'alto.
«No. Per fortuna, a giorni dovrebbe esserci un ciclone.»
Irina non aveva mai  visto un ciclone,  se non al cinema.  Pensò che 

sarebbe stato interessante vederne uno sul serio.
Il Club-House, un elegante edificio bianco costruito in riva al mare, era 

molto poco illuminato. Alcune coppie danzavano languidamente al suono 
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di una piccola orchestra tipica. Ed Aron, solo al suo tavolo, stava lottando 
vittoriosamente contro un'enorme aragosta. Quando Irina entrò nella sala, 
smise di masticare e rimase a fissarla fino a quando non si fu seduta. La 
trovava sempre più bella.

Bert Minsky condusse la sua ospite a un tavolo che dava sul mare dove 
sedeva -un giovanotto in smoking bianco. Stava sorseggiando un Martini.

«Ecco Bernon Mitchell» annunciò Bert Minsky.
La sua voce aveva assunto l'intonazione calorosa di un agente eletto-

rale che presenta un candidato. Il giovane si alzò. Irina fu colpita dalla sua 
aria  di  giovinezza  e  di  smarrimento,  ma anche  dall'espressione  dura e 
rigida della bocca.

«La signorina Malsen, che deve facilitare il vostro passaggio a Cuba» 
spiegò Big Daddy, accomodandosi.

L'occhio spento del matematico s'illuminò :
«Quando partiamo? Sono stufo di fare questa vita da recluso...»
Irina stava per parlare ma Minsky la anticipò:
«Solo  pochi  giorni,  ancora.  La  signorina  sta  aspettando  la  risposta 

ufficiale  del  governo  cubano.  Ma  è  solo  una  questione  di  principio. 
D'altronde, vi terrà compagnia qui a Litton Kay sino alla partenza.

Bernon Mitchell fece un vago sorriso. Non aveva ancora guardato in 
faccia la deliziosa Irina. Neanche una volta. Un cameriere portò il menù. 
Scelsero le vivande e i vini.

Irina mangiò di buon appetito. Bernon Mitchell non toccò praticamente 
piatto.

Sotto il  tavolo, la ragazza aveva discretamente appoggiato la coscia 
contro  quella  dello  scienziato.  Leggermente.  Il  giovanotto  doveva  de-
siderarla;  ma  era  meglio  evitare  che  sembrasse  troppo  facile:  avrebbe 
potuto nutrire dei sospetti.

Solo al  caffè,  Irina si  accorse che Mitchell  portava lenti  a contatto; 
forse,  era  quello  che  gli  dava  uno  sguardo  imbambolato,  lontano,  ma 
questo fatto non spiegava certo tutto il suo comportamento, anzi... Cosa 
faceva, seduto a un tavolino di Litton Kay, un tranquillo americano che 
avrebbe dovuto trovarsi a migliaia di chilometri di distanza?

L'orchestra attaccò un nuovo brano; approfittando dell'occasione, Irina 
si alzò in piedi:

«Muoio dalla voglia di ballare. Vi dispiacerebbe farmi da cavaliere?»
Bernon  si  alzò,  un  poco  impacciato,  e  la  precedette  sulla  pista. 

Formavano  proprio  una  strana  coppia.  L'orchestra  stava  suonando  un 
merengue ritmato,  ma  Irina  danzava  letteralmente  incollata  al  suo  ca-
valiere; il  suo ventre lo sfiorava ad ogni passo. Un trucchetto al quale 
nessun uomo resiste. Lei puntava sempre sulla curiosità maschile.

Bernon odorava di crema da barba e di lavanda. Pulito e lustro come 
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un collegiale.
Dal suo tavolo, Ed Aron non staccava gli occhi dalla coppia.
Quando il suo sguardo si incrociò con quello di Irina, fece un piccolo 

saluto con la mano e le sorrise: lei non si degnò di rispondere.
«Che età avete?» chiese a bruciapelo al suo cavaliere.
L'uomo arrossì e si allontanò leggermente da lei. Che gaffe!
«Trentadue.»
«Perché siete scappato dagli Stati Uniti?»
Lui rispose seccamente:
«Non sono scappato. Sono libero di fare quello che voglio.»
C'era qualcosa che non quadrava. Una strana tensione nella voce, una 

curiosa ostilità. Bernon fissava ostinatamente un punto nel vuoto.
«Avete ragioni politiche per lasciare gli U.S.A.?» chiese Irina, decisa a 

vederci chiaro.
«Per niente. Ad ogni modo questi sono fatti miei.»
Irina non riusciva a capire tutta quell'aggressività inutile. Ma voleva lo 

stesso approfittare a fondo di quel colloquio a quattrocchi.
«Sapete perché Minsky vi aiuta?»
La guardò con commiserazione:
«Certo. Gli ho dato diecimila dollari...»
Irina capì che da lui  non avrebbe ricavato nient'altro. Logico.  Altri-

menti, Bert Minsky non li avrebbe lasciati da soli. C'era un segreto tra lui 
e l'americano, ed era evidente che Mitchell  l'avrebbe sempre rispettato. 
Cambiò discorso.

«Spero che diventeremo amici, durante questi giorni d'attesa. A Cuba, 
poi, potrò aiutarvi. La vita, laggiù, è molto diversa da quella a cui siete 
abituato. Mi siete simpatico...»

Mitchell si rilassò e sorrise.
«Voi... voi vi siete abituata bene, a Cuba?»
Irina sorrise.
«Mi piacciono i paesi caldi. E il mare.»
«Anche a me.»
«Bene,  perché  domani  non  andiamo  a  fare  una  nuotata  insieme? 

Appuntamento in piscina, alle undici.»
Il giovanotto accettò senza molto entusiasmo. Tornarono al loro tavolo. 

Quasi subito, Bernon Mitchell si scusò, e se ne andò a dormire prendendo 
come pretesto un colpo di sole.

Bert Minsky lo guardò allontanarsi, con sguardo quasi paterno.
«Allora, è vivo? Non drogato né idiota?...  Vale il suo bel milione di 

dollari?»
Irina sorrise.  Che imbecille,  quel  Bernon Mitchell.  Non sapeva che 

razza di paradiso stava abbandonando. Ma, in fin dei conti, perché poi lo 
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abbandonava? Non assomigliava assolutamente ai tanti transfughi che lei 
aveva  incontrato  nella  sua  carriera.  Apparentemente,  non  aveva  alcun 
motivo  politico,  alcun  interesse  materiale  a  tradire.  E  sembrava 
perfettamente equilibrato. Il mistero più assoluto.

«Vale  proprio  un milione  di dollari» accordò al radioso sorriso di 
Minsky.

Pagabili in piombo. 

10

Appoggiato a un vecchio autobus verde impiastricciato di slogan elet-
torali  e  di  foto  propagandistiche,  Lester Young guardò tranquillamente 
Malko e Harvey che scendevano dall'auto. Era un negro piccolo, grasso e 
volgare, con occhi molto infossati e un feltro incolore avvitato in testa.

«Salve, Jack» disse. Poi, indicando Malko con il dito: «E quello chi è?»
«Un amico. È O.K.»
«Se è O.K. per te, allora è O. K. anche per me» e tese a Malko la mano 

grassottella e muscolosa.
Lester  era  uno degli  uomini  più  importanti  di  Nassau,  in  quel  mo-

mento.  Candidato  del  National  Democrat  Party, stava  tentando,  per  la 
prima  volta  nella  storia  dell'isola,  di  togliere  ai  "Bay Street  Boys"  il 
controllo dell'amministrazione statale.

Harvey gli chiese a bassa voce:
«Hai novità?»
Il negro lanciò un'occhiata sospettosa in direzione di Malko. Tirando 

Harvey per il braccio sussurrò:
«È proprio come ti avevo detto. Big Daddy è a Litton Kay con una 

ragazza  che  potrebbe  essere  benissimo  quella  che  stai  cercando.  Ma 
nessuno conosce il suo nome.  Big Daddy l'ha fatta mettere nel bungalow 
vicino al suo.»

Sputò per terra.
«Gli auguro di crepare in fretta, a quel malnato!»
«E l'altro?»
Lester Young fece schioccare le bretelle viola contro la camicia. «A 

Litton c'è un tizio che potrebbe andare bene. Un americano, proprio come 
hai detto tu. Sempre con uno dei ragazzi di Minsky, un certo Steve. Ma c'è 
qualcosa che non quadra. Non è certo prigioniero: va dove vuole.»

«Ah!»
Jack Harvey non ci capiva più niente. Tutta quella storia superava di 

gran lunga la sua capacità di comprensione.
Lester Young non aveva niente altro da aggiungere; si degnò di girarsi 

verso Malko per dirgli:
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«Potrebbe esserci un ciclone, uno di questi giorni.»
«Ci  sarà  un  ciclone?»  chiese  Malko,  stupito,  guardando  il  cielo 

limpido.
Il negro lo guardò con un fondo di commiserazione negli occhi: «Si 

sente nelle ossa, signore! E poi, è la stagione. Arriva dal sud e sarà molto 
brutto.  Durante  l'ultimo,  il  tetto  della  mia  casa  è  volato  via  e  ha 
attraversato almeno metà dell'isola.»

Lester Young fece ancora schioccare le bretelle, poi salì su una Ford 
ricoperta dalle solite scritte elettorali, Schiacciò l'occhio in direzione dei 
due uomini.

«Salve, Jack. E se vedi Big Daddy, rifilagli qualche calcio anche per 
me.»

L'auto partì in una nube di polvere. Malko e Harvey risalirono nella 
camionetta  dell'idraulico.  Si  trovavano  a  un  miglio  da  Nassau,  non 
lontano dall'Emerald Beach.

«Perché ci aiuta?» chiese Malko.
Harvey si concentrò nella guida per affrontare una curva pericolosa, 

prima di rispondere:
«Odia Big Daddy e i  "Boys". Se vince le elezioni,  farà di  tutto per 

cacciarli dall'isola. E sa che noi lottiamo contro Bert Minsky.»
Erano arrivati a Freeport la mattina stessa. Malko aveva ripreso la sua 

vecchia stanza all'Emerald Beach. Harvey si era lanciato alla ricerca di 
Minsky e di Irina, ed aveva chiesto la collaborazione del leader negro. 
Lester Young contava adepti in tutte le corporazioni e in tutti i mestieri 
dell'isola. Niente di quanto succedeva a New Providence Island poteva 
sfuggirgli. In mezza giornata, aveva ritrovato la pista della bionda e del 
gangster. Si erano rifugiati a Litton Kay.

Harvey entrò nel parcheggio dell'Emerald Beach. Il portiere si precipitò 
incontro  all'auto,  ma  riconoscendo  la  camionetta  dell'idraulico  rallentò 
considerevolmente l'andatura. Fece tuttavia lo sforzo di aprire la portiera 
con aria disgustata, v Cinque minuti dopo, Harvey e Malko sorseggiavano 
un daiquiri nel bar capanna dell'albergo, sulla

«Che cos'è Litton Kay?» chiese Malko.
Harvey fece una smorfia.
«Il paradiso in terra,  se  avete al  minimo cento dollari  al  giorno da 

buttar via. Minsky e la sua banda hanno acquistato una grande estensione 
di  terreni,  all'altro  capo dell'isola,  li  hanno circondati  con siepi  di  filo 
spinato e hanno annunciato ai miliardari di Miami e di tutto il mondo che 
laggiù sarebbero stati  assolutamente tranquilli.  C'è un corpo di guardia 
privato di ventotto uomini, tutti  armati.  Sembra che abbiano anche una 
mitragliatrice, per i tentativi di rapina  o  di assalto. Hanno costruito un 
porto privato, che è sempre pieno di yachts magnifici. Non vale neanche 
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la pena di provare a entrarci. Non riuscireste a superare la cinta esterna.
"Quando hanno bisogno di un medico, lo fanno accompagnare da una 

guardia armata fino al malato. Se il vostro uomo è chiuso là dentro, tanto 
vale cercare di scassinare Fort Knox. Ad ogni modo, se anche riusciste ad 
entrare, non vi lascerebbero poi uscire. Vivo, intendo.»

Molto incoraggiante.
«A proposito» continuò Harvey abbassando i limpidi occhi azzurri «ho 

dato  cento  dollari  a Young. Per la sua campagna elettorale.»
«D'accordo,  d'accordo»  fece  Malko.  «Eppure,  dobbiamo  farcela  a 

entrare in quel paradiso. Sono sicuro che Bernon Mitchell è lì dentro. Per 
una  ragione  che  non  riesco  a  capire,  quelli  che  lo  manovrano  non 
sembrano affatto ansiosi di fargli lasciare l'isola. Per noi è un miracolo. 
Ma questa situazione non può durare in eterno.»

«Io ci tengo a non suicidarmi» precisò Harvey.
«Ho un'idea» lo interruppe Malko. «E se non funziona, me ne assumo 

tutti  i  rischi.  L'amico  Lester  ha  veramente  amici  in  tutti  i  mestieri 
dell'isola?»

«Sì.»
«E Litton Kay da sul mare?»
«Sì.» Harvey non riusciva a capire il perché di quelle domande.
«Potete procurarvene una pianta?»
«Sì.»
«Benissimo.»
Per mettere in atto ciò che pensava, aveva bisogno di aiuti locali, e solo 

Harvey e Young potevano procurargliene. Espose il suo piano.
Man mano che parlava,  il  volto  dell'idraulico-spia-protettore  si  illu-

minava.
«Credo che possa funzionare. Con tanti buoni dollari qui si può siste-

mare tutto. Certo vi costerà molto caro. Ma ci divertiremo un mondo!»
Era anche il  parere di  Malko.  Ma l'austriaco non voleva vendere la 

pelle dell'orso troppo presto. Per prima cosa, non sapeva dove si trovava 
esattamente Bernon Mitchell, sempre che fosse anche lui a Litton Kay, né 
in che condizioni era. E neppure quanti uomini lo sorvegliavano. L'unico 
punto positivo del piano era il fattore sorpresa.

Malko firmò il conto del beveraggio poi tornò verso l'albergo. Nella 
sua  casella  c'era  un  appunto.  Una  sola  frase  sul  foglietto:  "mettersi 
immediatamente in contatto con Limey".

Limey era il nome in codice di Gary Nollau, il primo segretario del 
minuscolo consolato americano di Nassau, che era anche il capo settore 
della C.I.A.

«Vi lascio,» disse Malko a Harvey «appuntamento alle otto a El Toro. 
Andremo a cena insieme. Forse, ci saranno delle novità.»
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Salì sui rottami della Triumph e cinque minuti dopo si fermava dietro 
Rawson Square. Il consolato era all'angolo della piazza con Bay Street. 
Era già chiuso. Malko fece squillare il campanello due volte; sentì uno 
scalpiccio, poi la porta si aprì. Era Gary Nollau. Sorrise, vedendo Malko.

«Vi stavo aspettando.  Dovete  immediatamente  chiamare la  centrale. 
Mi hanno detto che è molto importante.»

Malko si chiuse in un piccolo ufficio lasciando fuori il collega. Non era 
un agente "nero" e aveva precise istruzioni di tenersi fuori da qualsiasi 
azione violenta, E così, fremeva dalla voglia di rendersi utile. Ed era la 
prima volta che a Nassau capitava qualcosa di veramente importante.

"Qui,  tre -  tre - cinque - uno -uno – cento" annunciò la  voce della 
centralinista.

«Interno R4595 per favore.» 
La voce di Clark era tesa:
«Avete ritrovato Mitchell?» 
Malko spiegò  brevemente la situazione e le varie difficoltà.
«Ormai sono sicuro, è vivo. Ma ignoro assolutamente perché sia an-

cora qui. Si direbbe che faccia apposta ad aspettarci.»
«Lo so» disse  Clark.  «C'è qualcosa che non funziona,  non riesco a 

capirci più niente. Forse, Mitchell è impazzito all'improvviso. Oppure è 
drogato. Ad ogni modo, è sicuramente nelle mani della banda Minsky.»

«Perché  non  facciamo  intervenire  il  governo  dell'isola?»  suggerì 
Malko.  «Vi  ho  già  detto  che  Mitchell  è  in  un  posto  praticamente 
inaccessibile.»

Sentì un lungo sospiro di impazienza dall'altro capo del filo:
«Impossibile  per  moltissime  ragioni.  In primo luogo,  perché  questa 

storia  deve restare  assolutamente segreta fino  a che ci  rimane qualche 
possibilità di risolverla positivamente. E poi perché la gente che comanda 
a Nassau è legata a doppio filo con Bert Minsky. Sbrigatevela da solo. 
Anzi, no. Vi spedisco rinforzi: quei  vostri vecchi  amici, Chris Jones e 
Milton Brabek. Ma non ve ne approfittate per mettere a ferro e fuoco tutta 
l'isola.»

«Bah!» esclamò Malko, disgustato.
«A proposito, c'è un'altra cosa...»
Il tono di Clark era falsamente disinvolto, e Malko si irrigidì:
«La moglie di Mitchell è venuta ieri nel mio ufficio. Non crede alla 

morte di suo marito. Dice che avevano un deposito bancario in comune, e 
che un assegno di diecimila dollari è stato riscosso dopo la sua presunta 
morte. E insiste a dire che era un eccellente nuotatore e che tutta la storia 
dell'annegamento è una menzogna. Insomma, è convinta che il suo ometto 
se la sia battuta con qualche biondona...» 

«Ci  mancava  anche  questa»  sospirò  Malko.  «Non  potete  dirle  la 
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verità?»
William Clark fece un risolino amaro.
«Si vede che non la conoscete. Sarebbe capace di sollevare l'opinione 

pubblica per obbligarci a dichiarare guerra a russi, cubani e cinesi.»
«Be', in fin dei conti sono affari vostri.»
«No» disse Clark, dolce come il miele.
«Cosa?»
«Arriva  domani.  Le  ho  dato  il  vostro  indirizzo.  Voleva  andare  a 

Freeport. Ho pensato che fosse dannoso lasciarle fare qualche scandalo 
laggiù. Siate diplomatico. Raccontatele tutto  quello che volete, ma non la 
verità.  Non  ci  metterebbe  neanche  due  minuti  a  convocare  la  stampa 
mondiale.»

«Bene, bravo! Devo anche ringraziarvi?»
William Clark aveva già riattaccato. Malko uscì dal consolato molto 

preoccupato.  Cominciava ad avercela fin  sopra  i  capelli,  delle  meravi-
gliose Bahama.

11

Il massimo della semplicità e il minimo di stoffa.
Il vestito finiva un  buon venti centimetri  sopra il ginocchio, ed era 

trattenuto alle spalle da due sottilissime bretelle di stoffa: fasciava il resto 
del corpo come un guanto, leggermente osceno.

Il Pink Pone, la hall dell'Emerald Beach, smise di respirare per un at-
timo.  Le vegliarde suonarono rapidamente  la  ritirata  ai  vecchi  sposi  e 
alcune befane delle  "Figlie  della  rivoluzione" si  concentrarono a bassa 
voce se conveniva bruciar viva oppure lapidare la sconosciuta.  La fan-
ciulla in questione lanciò loro una occhiata di superba indifferenza, e si 
rivolse alla reception: «Il signor Malko Linge?»

Malko stava uscendo in quel momento dalla farmacia dell'albergo, con 
le braccia cariche di vasetti di pomate e creme. La sua pelle era delicata 
come quella di un neonato. Si voltò verso la giovane:

«Sono io, Malko Linge.»
La sconosciuta lo squadrò con un misto di sorpresa e di apprensione; 

poi, il suo atteggiamento superbo si sfaldò a poco a poco; scosse la lunga 
coda di cavallo e disse, con uno spaventoso accento bostoniano:

«E io sono la signora Mitchell.» 
Gli occhi verde-blu della donna lo squadravano con un'insistenza che 

lo fece arrossire. Posando velocemente i pacchetti su di una sedia Malko 
le  baciò  cortesemente  la  mano.  Il  petto  alto  e  le  lunghe  gambe 
controbilanciavano piacevolmente l'aria un po' troppo snob della signora 
Mitchell;  malgrado  la  sua  aria  di  sicurezza,  non  doveva  avere  più  di 
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vent'anni.
D'autorità, la donna si sedette a un tavolino della hall, posò la borsetta, 

prese un pacchetto di Kool e accese una sigaretta senza lasciare a Malko il 
tempo di porgerle il fuoco. Poi, calma calma, dichiarò ad alta voce:

«È strano. Non avete proprio l'aria della spia...»
Come una sola persona, le quattro "Figlie della rivoluzione" del tavolo 

vicino si  voltarono a squadrarli.  Malko,  terribilmente seccato, esitò tra 
un'immediata  e  solenne  sculacciata  a  quell'ochetta  o  una  dignitosa 
partenza. Si ricordò appena in tempo che aveva l'incarico di vegliare sulla 
bella madame Mitchell, presunta vedova...

«Pensavate forse che avessi un coltello fra i denti?»
Nervosamente, la donna accavallò le gambe e aspirò una lunga boccata 

dalla  sua  Kool.  Davanti  ai  bellissimi  occhi  di  Malko la  sua  sicurezza 
svaniva come neve al sole.

«Come avete fatto a trovarmi qui?» le chiese S.A.S. per scrupolo di 
coscienza. Cominciava a diffidare delle sconosciute troppo belle.

Lei lo guardò stupita:
«Ma come, non vi hanno avvertito? È  stato  William  Clark  a darmi il 

vostro indirizzo.»
Questa volta fu lui a cadere dalle nuvole. Quella donna-bambina parla-

va della C.I.A. e dei suoi segreti con un candore disarmante.
«Conoscete William  Clark?»
«Naturalmente. Sono andata a Washington a trovarlo. Ero fuori di me 

dalla rabbia. Sono stufa di sentirmi raccontare un mucchio di storie. Lo 
volevo avvertire della mia partenza per le Bahama. Per ripescare Bernon.»

Di bene in meglio.
«Ma...  ma» cominciò Malko prudentemente «vostro marito è morto. 

Ehm... annegato...»
La donna schiacciò il mozzicone della sigaretta nel portacenere.
«E allora cosa ci  fate  voi qui,  signor spione?  La C.I.A. vi  ha forse 

mandato in viaggio di piacere?»
Evidentemente... Malko tentò di risalire in arcione.
«Voi cosa ne pensate?»
La voce della donna si fece triste.
«Sono tutte storie. È con qualche donna, ne sono sicura.»
Malko contemplò per un istante il favoloso corpo della fanciulla e si 

disse che, in tal caso, Bernon Mitchell sarebbe stato il più grande idiota 
della terra.

«Non siete andata a riconoscere il corpo?» 
La donna scosse la testa. Era impallidita.
«No...  è  troppo...  troppo orribile.  E poi,  sono sicura che non è lui. 

Altrimenti voi non sareste qui.»
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«Noi non siamo sicuri di niente» si difese Malko, prudentemente.
«Ma io sì.»
«Che cosa contate di fare?»
«Vendicarmi. E trovarlo. D'altronde, sono sicura che voi sapete dove si 

trova, e che lui si rifiuta di seguirvi. Ma io lo farò ritornare.»
Magari fosse stato vero!
«Piacerebbe molto anche a me, sapere dove si trova.»
Lei gli rispose in tono fermo:
«Noi lo troveremo.»
Malko non era molto tranquillo. Prima di avanzare su un terreno in-

fido, voleva controllare rapidamente un particolare importante. Si alzò in 
piedi e si scusò:

«Devo fare un lavoretto. Vogliamo ritrovarci fra poco?»
La donna lo guardò, sospettosa:
«Non andrete ad avvertire Bernon?»
«No, ve lo giuro.»
«Bene.  Allora  vado  sulla  spiaggia.  Ho  portato  il  mio  costume.  Vi 

aspetto laggiù.»

Dieci  minuti  dopo,  Malko  era  al  consolato  americano.  Ottenne im-
mediatamente la comunicazione con la C.I.A. Descrisse al suo capo Mu-
riel Mitchell.

«È proprio lei» lo assicurò Clark. «Una vera tigre.  Mi ha trattato come 
l'ultimo dei suoi domestici negri, accusandomi praticamente di proteggere 
la vita dissoluta di suo marito...»

«Perché non l'avete mandata al diavolo?» chiese Malko, molto stupito 
dalla inconsueta mansuetudine del capo.

«Per due motivi» spiegò Clark, in tono stanco. «Primo, perché nello 
stato di eccitazione in cui si trovava, era capace di fare qualsiasi pazzia. 
Secondo, perché è la figlia di un pezzo grosso dell'acciaio. Ha un palazzo 
grande come il Pentagono, e un giardino tipo Central Park... La classica 
figlia di papà. È sposata solo da un anno e mezzo con Mitchell.   E   ne è 
innamorata   pazza. Sempre in adorazione davanti a lui. Gelosa come una 
pantera. Se le avessi raccontato una qualche storia, che suo marito era in 
una base segreta o una cosa del  genere,  avrebbe fatto un salto  fino al 
soffitto.  Capacissima  di  convocare  la  stampa  e  di  raccontare  che  i 
cattivoni  della  C.I.A.  avevano  rapito  il  suo  dolce  maritino.  Mi  sono 
dimenticato  di  dirvi  che  suo  padre  è  uno  dei  più  grossi  azionisti  del 
Chicago Herald...»

«Se ho ben capito, ve ne siete sbarazzato rifilandola a me...  Grazie. 
Mille grazie.»

«Suvvia, è una bellissima ragazza» sottolineò Clark. «Questo dovrebbe 
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farvi piacere.»
«E non vi ha chiesto perché non incaricavano la polizia di far luce sul 

mistero di questa strana morte?»
«Le ho spiegato che preferivamo fare le cose da soli, per discrezione. 

Ma quando le ho detto questa frase, mi ha annunciato che prendeva il 
primo aereo e veniva a Nassau.»

«E io che cosa me ne faccio di questa esagitata» si lamentò Malko. «Il 
mercato delle schiave è chiuso da centocinquant'anni...»

«Tutto quello  che  volete,  mio  caro principe.  Ma,  per  carità,  evitate 
scandali. E ritrovatele il marito.»

E riappese.
Malko  tornò  all'Emerald  Beach  tutto  pensieroso.  Molto  delicato, 

spiegare a Muriel che suo marito era nelle mani di un gangster, probabil-
mente drogato, rapito e in pericolo...

Attraversò la hall e scese in spiaggia. 
Muriel non era difficile da trovare. Era al centro di una silenziosa muta 

di  maschi  che  strisciavano  insidiosamente  sulla  sabbia  verso  il  suo 
materassino. Malko provò un colpo allo stomaco, vedendola in costume. 
Un minuscolo pezzettino di stoffa che le scopriva il magnifico petto e le 
anche rotonde. Una meraviglia.

La donna fissò Malko con una certa curiosità:
«E voi, non vi mettete in costume?»
Malko scosse la testa. Se Muriel continuava così, presto non avrebbe 

più avuto alcuna voglia di ritrovarle il marito.
«No.  Prima  di  tutto  perché  sto  lavorando.  E  poi  perché  in  questo 

momento ho la pelle molto delicata.»
«Oggi riposo e  porto  avanti  la  prima parte  del  mio  piano» disse  la 

donna. «E domani mi metto alla ricerca di mio marito.»
«E in  che  cosa  consisterebbero  le  parti  del  vostro  piano?»  chiese 

Malko,  notevolmente  preoccupato.»
Lei sorrise, con aria sbarazzina:
«Lo vedrete.»
Bruscamente, si alzò e corse a tuffarsi in mare. Nuotava come una dea. 

Un crawl lento e grazioso. Poi ritornò sulla spiaggia coperta di goccioline. 
Lo spruzzò per gioco; poi si fece asciugare la schiena.

Si distese sulla sabbia con un lungo sospiro di soddisfazione. Il sole 
continuava  a  picchiare.  All'improvviso,  Muriel  notò  che  la  pelle  del 
braccio di Malko era stranamente arrossata.

«Dovete aver preso un tremendo colpo di sole. È vero che i  biondi 
hanno una pelle fragile...»

«Non sono abituato a un simile inconveniente» sorrise Malko «ma ci 
sono stati giorni di gran calore, da queste parti...»
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Si stava offrendo due ore di relax. D'altra parte, Clark gli aveva ben 
raccomandato di non perdere di vista quella donnina. Ma il suo piano per 
il recupero di Mitchell non era ancora completamente a punto.

Restarono per un poco silenziosi, poi Malko chiese:
«Ma cosa vi  fa pensare che vostro marito possa essere con un'altra 

donna? Siete giovani sposi, e voi siete molto bella...»
Muriel sollevò la testa e disse con grande semplicità: «Sono tre mesi 

che non mi tocca...»
«Che...»
«Che non facciamo all'amore,  se  preferite.  Credete che non sia  una 

ragione  sufficiente?  Non  ha  osato fare niente in America, per venire qui 
al sole, a godersi il suo amore.»

Era una storia molto triste. Malko moriva dalla voglia di dirle la verità. 
Ma non ne aveva il diritto. Avrebbe sempre fatto in tempo a giustificare 
Bernon.

Parlarono di tante altre cose, poi si assopirono sulla spiaggia.
Quando si svegliarono, il sole era già basso all'orizzonte, e la pelle del 

braccio di Malko aveva ripreso un colorito mattone.
«Dove andiamo,  questa  sera?» chiese Muriel.  «Non conosco nessun 

posto, qui.»
D'autorità lo prendeva per cavalier servente.
Malko non osò rifiutare. Il  dovere prima di  tutto.  La compagnia di 

Muriel era d'altronde molto più gradevole di quella di Harvey.

L'orchestra del Lemmon Tree Club ce la metteva tutta per sembrare 
tipica.  Era  composta  da  Haitiani  emigrati,  che  non  conoscevano  asso-
lutamente nulla della musica delle Bahama e che quindi improvvisavano. 
Ma Muriel sembrava incantata.

«Ancora un daiquiri!»
Malko la guardò preoccupato: il daiquiri è traditore e Muriel era già 

arrivata al quinto. Per una giovane di buona famiglia...
«Ne avete bevuti troppi...»
Lei lo fulminò con lo sguardo.
«Non siete la mia governante. Posso offrirmelo da sola, se non volete 

pagarmelo voi.»
Si alzò e andò al bar. Un lungo mormorio di ammirazione percorse la 

sala.  Muriel  indossava  un  vestito  di  pizzo  nero,  molto  corto,  che  le 
scopriva abbondantemente il petto. Il barman roteò gli occhi a bulbo di 
loto, quando la fanciulla si chinò verso di lui per chiedere da bere.

«Cheerio!» disse in tono di sfida, tornando al tavolo.
L'orchestra  attaccò  un  calipso;  abbandonando  il  bicchiere  la  donna 

balzò in piedi: 
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«Adoro questo ballo!»
Malko la seguì sulla pista.
Muriel ballava in un modo che avrebbe scatenato una rivolta a Boston. 

Il suo partner cominciava a sentirsi su di giri. E pensare ch'era la moglie 
di un uomo che forse si trovava in pericolo di morte.

Le  anche  della  donna  si  muovevano  freneticamente  contro  le  sue; 
Malko sentiva i seni di lei schiacciarsi contro il suo leggero alpaga. Ep-
pure, ogni volta che i loro volti si incontravano, lei rifiutava il bacio.

Una  provocatrice  di  buona  famiglia,  ma  sempre  una  provocatrice, 
pensò Malko.

Sembrava aver completamente dimenticato il marito. Gli occhi brillanti 
per il troppo alcool ingurgitato, un sorriso sensuale sulle labbra, seguiva il 
ritmo incollando il suo splendido corpo a quello di Malko, come se fosse 
stato di teck o di mogano.

Se ne andarono al settimo daiquiri di Muriel.

Per fortuna la Triumph partì al primo colpo e si mosse con un gran 
rumore di ferraglia. Gli occhi fissi al cielo stellato, Muriel canticchiava 
dolcemente. Malko aveva una voglia maledetta di scuoterla, di dirle tutta 
la verità.

La Triumph fece molta fatica a superare la salita che portava al Royal-
Victoria, l'albergo dove era scesa la donna.

Il Royal era un palazzo vecchio di un secolo, isolato, immerso in uno 
splendido giardino tropicale. Malko esitò quando Muriel gli disse impe-
riosamente:

«Salite con me. Ho voglia di chiacchierare un poco.»
La hall era deserta. Nell'ascensore, Muriel appoggiò la testa alla spalla 

di Malko. Malgrado il trucco e il vistoso abito di pizzo, aveva l'aria di una 
ragazzina  sperduta.  Malko ne era  intenerito.  Davanti  alla  sua porta,  le 
prese la mano e la baciò delicatamente: «A domani.»

Senza rispondere, lei gli mise le braccia al collo e lo baciò a lungo, ma 
senza passione. Eppure, il suo corpo si appoggiava violentemente a quello 
di Malko, senza possibilità di equivoco.

Muriel si staccò per prima, girò la chiave nella toppa, aprì e tirò Malko 
nella stanza. Senza neanche accendere la luce si allungò sul letto. Le sue 
scarpine  caddero  per  terra.  Tra  due  abbracci,  Malko  si  sbarazzò  della 
giacca e tentò di aprire la chiusura lampo del vestito.

«No» disse Muriel con voce bassa, decisa.
Nella stanza si sentiva solo la loro respirazione affannosa e il fruscio 

della stoffa. Malko preferiva non pensare. Quello che stava facendo  era 
troppo sporco, anche se aveva la scusa della provocazione.

Fecero  all'amore  senza  scambiare  una  sola  parola.  All'improvviso, 
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Muriel gemette, strinse Malko quasi  con disperazione,  ma poi  voltò la 
testa  per  non  incontrare  la  sua  bocca.  Un  secondo  dopo,  mormorava: 
«Adesso, andatevene.»

Lui ci rimase molto male. Ci mancava anche che adesso si mettesse ad 
accusarlo di averla violentata.

Allungato sul dorso, non si mosse. Muriel tirò il vestito sulle gambe e 
spedì con un calcio i suoi slip sotto il letto. Poi squadrò Malko e disse 
seccamente:

«Cosa ci state a fare, qui? Non penserete mica di dormire con me?»
Di bene in meglio.
«A  che  gioco  giocate?»  chiese  Malko,  furioso.  «Non  ho  alcuna 

intenzione  di  dormire qui,  ma  di darvi una bella battuta. Siete stata voi, 
a farmi entrare...»

Muriel rise:
«Sicuro.  Ma  vi  avevo  anche  avvertito.  Era  la  prima  parte  del  mio 

piano.»
«Del vostro piano?» 
Tranquillamente, la donna andò a prendere una sigaretta nella borsetta, 

l'accese e tornò a sedersi sul letto.
«Sicuro. Adesso posso mettermi in cerca di Bernon. L'ho ripagato con 

la sua stessa moneta. Venendo qui, avevo giurato di tradirlo. Non importa 
con chi. Così,  eravamo pari.  Quando vi ho visto,  ho pensato che avrei 
potuto presentarvi a Bernon come il  mio amante e senza arrossire.  Mi 
avrebbe creduto subito. Siete piuttosto bello.»

«Grazie» disse Malko seccamente,  ripescando la  cravatta.  «Spero di 
non avervi fatto passare un momento troppo spiacevole.»

Muriel gli passò dolcemente la mano sul viso:
«Non siate ridicolo e suscettibile. È stato molto piacevole. Ma io amo 

mio marito. E siccome non lo voglio lasciare, dovevo vendicarmi. Ades-
so, andate a dormire. Sarete stanco.»

Malko si ritrovò in corridoio, agitato da pensieri contrastanti. Provava 
un poco di vergogna per aver approfittato della fiducia di Muriel. Non ci 
sarebbe mai stata, con lui, se avesse saputo la verità. Quella verità che lui 
non aveva alcun diritto di rivelarle. A nessun costo.

12

Bernon Mitchell lanciò un grido di dolore.
Correndo per andare a tuffarsi nella piscina, il suo piede era scivolato. 

Tentò di restare in equilibrio, ma urtò violentemente contro il bordo di 
ceramica blu e cadde pesantemente in acqua. Alcuni secondi dopo, emer-
geva con il volto contratto da una smorfia di dolore e andava a buttarsi 
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zoppicando su uno sdraio.
Irina aveva seguito tutta la scena. Si irrigidì impercettibilmente; forse, 

quella era l'occasione che aspettava da tanti giorni.
Doveva mettersi subito al lavoro, anche se non ne aveva assolutamente 

voglia. Chiuse gli occhi e si accordò ancora cinque minuti di pace.
Per  la  prima volta,  da quando si  trovava alle  Bahama,  una  leggera 

brezza soffiava dal  nord,  mitigando la calura. Le bastava tuffarsi  nella 
splendida  piscina  disseminata  di  orchidee  per  sentirsi  bene.  Non  le 
mancava niente, neanche il prìncipe azzurro: Ed Aron la cingeva d'assedio 
con la sicurezza di un uomo abituato a vincere ogni resistenza.

Il  giorno  dopo  l'arrivo  a  Litton  Kay,  Irina  aveva  trovato  nel  suo 
bungalow un cesto di rose, fiori molto più rari delle orchidee a Nassau.

Il giorno seguente, era stata la volta di un orologio d'oro, tempestato di 
brillanti, che però Irina aveva rimandato indietro. Un'ora dopo, Ed Aron 
bussava  alla  sua  porta,  elegantemente  vestito  con  uno spencer  bianco. 
Aveva invitato Irina a dividere con lui, al tavolino personale della piscina, 
una boite di caviale e un magnum di champagne.

Irina  aveva  accettato.  Per  divertimento?  In  verità  Aron  non  era 
completamente privo di charme.

Quello stesso giorno,  al  dessert,  Ed aveva alzato la coppa di cham-
pagne:

«Al nostro fidanzamento!»
Lei aveva riso. Lui era rimasto serio. E le aveva spiegato che si era 

innamorato di lei alla prima occhiata e che aveva deciso di sposarla. 
«Ma voi  non  sapete  niente  di  me» aveva  detto  Irina,  sinceramente 

sorpresa.
Ed aveva scosso la testa:
«Non me ne importa niente  del  vostro  passato.  Per  tutta  la  vita  ho 

affrontato dei rischi.  Questo è uno dei tanti,  molto più piacevole degli 
altri. Allora, non dite subito di no. Pensateci, prima.»

E da quel giorno, ogni volta che Irina era sola, Aron sorgeva accanto a 
lei, dal nulla. La donna aveva finito per abituarsi alla sua corte, di volta in 
volta tenera, brutale, scherzosa e ostinata. Ronzava intorno a lei come un 
gatto intorno a un pesce. Le aveva proposto una crociera sul suo yacht 
fino a Antigua,  una spedizione da Tiffany, e,  beninteso,  di  sposarla in 
Messico, per poter divorziare più rapidamente, in caso di bisogno.

Irina oscillava tra la simpatia e la sopportazione. A volte, moriva dalla 
voglia di dirgli: "Ed, darling, vi sposo. Ma vi avverto subito che sono una 
spia del servizio dei russi, e che quelli non mi molleranno mai, soprattutto 
se divento la moglie di un miliardario americano...".

Ma  era  sicura  che  neanche  questa  rivelazione  avrebbe  fermato  Ed. 
Quell'uomo era perfettamente  lucido e  sicuro di  sé.  Non le  aveva mai 
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posto domande sulle ragioni del suo soggiorno a Litton Kay. Come se per 
lui fosse un fatto naturale.

Quando si incontravano, lui le prendeva la mano e non la lasciava più.
Come in quel momento.
«Darling,   pranziamo  insieme?» chiese l'uomo quando sentì  che la 

ragazza si stava alzando.
«Non lo so ancora. Vi chiamerò io più tardi.»
Prima di Ed, c'era Bernon Mitchell. Ma con lui le cose non andavano 

molto bene.
Sembrava diffidare di lei, la sfuggiva. Irina non sapeva neppure in che 

bungalow abitasse.
Tutte le mattine spuntava in piscina verso le undici, drappeggiato nel 

suo eterno accappatoio bianco, come se venisse dal nulla. Spesso, la sera, 
cenavano insieme con o senza Bert Minsky. Poi ballavano al Club-House. 
Una sola volta l'aveva sentito eccitato, ma non per questo lui aveva perso 
il suo atteggiamento compassato.

E sì che lei faceva di tutto per apparire sexy. Quel mattino, indossava 
un  giacchino di  spugna che  le  arrivava all'altezza  dello  slip  argentato. 
Niente reggiseno, solo una speciale pomata per far sì che le punte stessero 
sempre ben ritte, puntate contro il tessuto. Ed Aron le aveva aumentato il 
conto  da  Tiffany di  mille  dollari;  Bernon l'aveva fissata  un  po'  meno 
distrattamente del solito, ma niente di più. Non sembrava provare alcuna 
curiosità nei suoi confronti.

Adesso stava facendo delle smorfie per il dolore e si massaggiava una 
coscia.

Era il momento tanto atteso. Trina si strappò dalle mani di Aron e si 
alzò. Ci mise tutta la sua carica di sensualità per percorrere i pochi passi 
che la separavano dallo sdraio del giovane americano. Vassili,  in fondo 
alla sua goletta putrida, doveva trovare molto lunga l'attesa...  Irina, per 
prudenza, non aveva avuto alcun contatto con lui.

«Vi siete fatto male, Bernon?»
«Sono  scivolato.  Ho  l'impressione  di  essermi  fatto  uno  strappo 

muscolare...»
La bionda si accoccolò accanto a lui. Il suo vestito era impregnato di 

un profumo fortemente afrodisiaco, preparato nei laboratori del K.G.B. 
«Permettete che vi dia un'occhiata? Ho lavorato anche come infermiera.»

«Davvero?» la guardò con sorpresa.
Già lei stava passando le sue lunghe dita sulla coscia. Scosse la testa.
«Se avete un poco di fiducia in me, ve lo farò passare in meno di due 

ore.»
«Fiducia in voi?»
Lei gli rivolse il suo sorriso più conturbante: «Avete già sentito parlare 
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dell'agopuntura?  Ne  ho  fatte  un  bel  po'.  Posso  alleviarvi  il  dolore 
istantaneamente. Altrimenti, potreste averne per parecchi giorni e sarebbe 
una notevole seccatura, nell'eventualità di una rapida partenza...»

Bernon sussultò: quella era la sua idea fissa.
«È vero. Che cosa devo fare?» 
La donna si guardò intorno:
«Un posto  dove  potervi  distendere.  Prima  vi  devo  massaggiare  la 

coscia.  E  poi farvi il trattamento con gli aghi.»
L'americano arrossì:
«Non qui. Venite piuttosto nel mio bungalow.»
Si alzò e si appoggiò alla donna.
«Andiamo.»
«Prima devo passare dal mio bungalow» lo avvertì Irina «per prendere 

gli aghi. È qui vicino.»
Lungo   il   sentiero,   incrociarono uno degli uomini di Minsky. Nono-

stante il calore torrido, indossava giacca e cappello. Aveva occhi azzurri 
slavati e l'aria assente. Ce n'erano una dozzina come lui. Se pescavano un 
mendicante  nella  proprietà  lo  pestavano  a  sangue,  prima  di  deporlo, 
morente, dall'altra parte del filo spinato. Irina si era accorta che c'erano 
sempre degli scagnozzi che ronzavano intorno a lei e a Bernon Mitchell. 
Minsky non amava correre rischi inutili.

Lasciò Bernon appoggiato alla cancellata, davanti al suo bungalow.
«Faccio in un minuto.»
Rapidamente,  prese  il  suo  beauty-case  e  raggiunse  il  matematico. 

Prima  di  allontanarsi  lungo  il  sentiero,  lanciò  un'ultima  occhiata  alla 
piscina.  Se  tutto  andava  bene,  doveva  dire  addio  per  sempre  a  quel 
paradiso... Altrimenti... Preferiva non pensarci.

Attraversarono il  viale centrale e continuarono lungo la spiaggia,  in 
una parte di Litton Kay ancora poco costruita. C'erano solo una dozzina di 
bungalow abbastanza brutti, di fronte al mare. Bernon aprì la porta di uno 
dei primi.

C'erano due sole stanze. La prima era arredata molto semplicemente, 
con  un  basso  letto  di  legno,  un  tavolo  e  un  tavolino  sul  quale  era 
appoggiato un giradischi. Bernon si eclissò per tornare poco dopo drap- 
peggiato in un kimono nero da judoka. Non portava più le lenti a contatto; 
i suoi occhi avevano una espressione dolce e vulnerabile.

«Cosa devo fare?»
«Distendetevi sul letto, sulla schiena. E rilassatevi.»
Mitchell respirò profondamente e chiuse gli occhi.
Irina aprì  il  beauty-case  che  aveva  appoggiato  per  terra  e,  nel  mo-

vimento, fece scivolare un poco sulle spalle la spugna, scoprendo la parte 
superiore del petto.

85



Ma Bernon Mitchell continuava a tenere gli occhi chiusi.
«Prima di tutto, vi massaggerò con della pomata che serve a rilassare i 

muscoli» annunciò la donna.
Prese uno dei suoi barattoli e cominciò a spalmarsi una pomata gial-

lastra sul palmo della mano e sulla parte interna delle dita.
La pomata aveva virtù afrodisiache.
Irina cominciò a massaggiare il matematico, lentamente, avendo cura 

di  far  penetrare  bene  il  prodotto.  Le  lunghe  mani  dalle  unghie  rosse 
volavano leggere sul corpo dell'uomo.

Ci volevano almeno dieci minuti, prima che il preparato cominciasse a 
fare il suo effetto.

«Vi dispiace se metto un po' di musica?» chiese Irina. «Sarà un poco 
più allegro e non farete molta attenzione al dolore.»

Senza attendere risposta, balzò in piedi e scelse rapidamente un disco 
nella pila. Musica di Trinidad, ritmata e languida. Tornò ad accovacciarsi 
vicino a Bernon. Dal beauty-case tolse un ago d'oro lungo circa un centi-
metro. Prese la mano destra di Bernon e gli fece allungare il medio.

Piantò due millimetri di ago poco sopra la prima giuntura.
Il giovane americano, che aveva riaperto gli occhi, seguiva i suoi gesti, 

strabiliato:
«Ma non sento niente.» 
Irina gli sorrise...
«Evidentemente. È il nono punto del vostro meridiano, il Tchongtrong, 

come lo  chiamano i cinesi.»
Ometteva solo di dirgli che il nono punto situato sul meridiano "nodo 

del cuore e della sensualità" era un trattamento cinese vecchio di duemila 
anni. Un trattamento afrodisiaco.

La donna si rialzò.
«Ecco,  basta  attendere  un  poco.» Fece  il  giro  del  letto  e  andò  ad 

allungarsi vicino a Mitchell.
«Si sta bene, qui» mormorò. 
Mitchell non rispose, lei continuò:
«Perché vivete sempre murato qua dentro?  Non siete mai uscito da 

Litton Kay.»
«Bert Minsky mi ha detto di non uscire. Gli agenti della C.I.A. sono 

disposti a tutto, per riprendermi.»
Irina non insistette. Delicatamente, accarezzò con la mano il petto di 

Bernon, attraverso il kimono semiaperto.
«State meglio?»
«Sì» sussurrò l'americano.
Si sentiva strano, Bernon. Il profumo di Irina lo ubriacava, lo esaltava.
La mano della donna scivolò  sul  suo torace.  Poi  Irina si  voltò e lo 
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baciò  con  tutta  la  sua  tecnica.  Come  se  non  ce  l'avesse  più  fatta  a 
trattenersi. Fece durare il bacio abbastanza a lungo, per avere il tempo di 
introdurre la mano con la pomata sotto il kimono. L'uomo si irrigidì per 
un istante, ma poi le rese il bacio, e anche con foga...

Stava provando una sensazione che non conosceva più da tanto tempo.
Questa volta lei lo accarezzò con maggiore insistenza. Per fortuna, in 

America le europee avevano la reputazione di essere senza complessi.
«Oh Bernon!» mormorò con voce roca.
L'americano la fissò con uno sguardo strano. Poi ricominciò a baciarla, 

furiosamente.  Adesso  Bernon fremeva,  con gli  occhi  chiusi  e  il  corpo 
inarcato. Il trattamento stava facendo un effetto insperato. Delicatamente, 
Irina  tolse  l'ago  d'oro  piantato  nella  mano  destra  dell'uomo  e  lo  fece 
scivolare nel beauty-case.

Era il momento giusto. Sempre continuando ad accarezzarlo, incollò la 
bocca al suo orecchio. «Perché non andiamo a ballare in città, adesso? 
Soffoco qui. Ho voglia di vedere gente. E di stare con te.»

«Bisogna avvertire Minsky» obiettò lui.
«E perché?» 
All'improvviso si rese conto che non l'ascoltava più. La dose era stata 

troppo forte. Con gli occhi chiusi e le labbra tese sui denti bianchi, Bernon 
ansimava e cercava di attirare a sé Irina.

Interiormente, la ragazza imprecò.
All'improvviso, ci fu un leggero rumore nella stanza. La porta si stava 

aprendo.
Di sopra il  corpo di Mitchell,  Irina vide la silhouette di un giovane 

bahamense: torso nudo, tratti regolari e occhi a mandorla. Molto bello. I 
pantaloncini scoprivano le gambe muscolose. Era a piedi nudi. Un ghigno 
di disprezzo deformò la sua bocca, quando vide Irina.

«Bernon!» gridò con voce acuta. «Mi avevi promesso...»
Il giovane americano aprì  gli  occhi,  respinse bruscamente Irina e si 

ricoprì con il kimono.
«Steve!»
Il mulatto si avvicinò al letto e continuò con voce cattiva:
«Mi hai ingannato!»
Bernon saltò  giù  dal  letto  e  afferrò  il  giovane  negro  per  le  spalle, 

gridando istericamente:
«No! No! Ti giuro.»
«Guarda» fece l'altro con disprezzo.
Bernon abbassò gli occhi sul corpo di Irina, con uno sguardo carico di 

odio disumano:
«Sgualdrina!»
C'era del pianto,  nella sua voce. Si  inginocchiò sul  letto e cercò di 
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colpire la donna. Folle di rabbia, Irina balzò di lato. E così aveva scoperto 
il segreto di Minsky. Doveva aver ricattato Mitchell.

Irina rifletteva a tutta velocità. Il suo compito era terminato. Come se 
niente fosse, si alzò, evitò di giustezza le unghie protese di Bernon e si 
tuffò verso il beauty-case.

Una volta tanto, anche il K.G.B. era male informato. Nessuno aveva 
pensato che Bernon potesse essere un invertito.

Si voltò verso i due uomini con in pugno una calibro 22. I suoi occhi 
erano  freddi  come  ghiaccio.  L'arma  gliela  aveva  passata  Vassili,  a 
Freeport, nell'eventualità che...

«Vestitevi,  Bernon.  In fretta. Partiamo.»
Lui la guardò, sorpreso:
«Per dove?»
«Dove volevate andare. A Cuba. Ma senza il vostro amichetto.»
Bernon trasalì.
Il mulatto gridò con voce acuta:
«Bisogna dirlo al signor Minsky. Ti vuole rapire...»
«Sbrigatevi!» ordinò  Irina. «Ce ne andiamo!»
Era fuori di sé dalla rabbia. Senza il suo autocontrollo, appreso durante 

gli addestramenti, avrebbe immediatamente ucciso quei due. Sfortunata-
mente Bernon Mitchell valeva molto. Troppo.

I due uomini  si guardarono, indecisi  e costernati.  Poi Steve proiettò 
Bernon contro di lei. Per una frazione di secondo, la canna della pistola 
restò  appoggiata alla  colonna vertebrale  del  matematico.  Ma Irina non 
sparò. Non poteva ucciderlo senza istruzioni. Che peccato!

Con una ginocchiata nelle reni, respinse Bernon e si precipitò verso la 
porta.

Steve si tuffò in avanti e le afferrò il braccio. Irina prese lo slancio e gli 
piantò un calcio ne] basso ventre.

Il negro cadde e cominciò a vomitare, Si teneva il ventre con le mani.
Bernon gridò:
«Ferma o vi uccido.»
Aveva raccolto la pistola e la stava puntando contro la donna: aveva gli 

occhi  da  spiritato,  fuori  dalle  orbite.  Irina  vide  che  stava  per  sparare, 
perché il suo indice era diventato bianco, sul grilletto.

Lentamente, si allontanò dalla porta.
Livido, curvo su se stesso, pazzo di dolore, Steve la stava fissando con 

occhi carichi  di  odio.  Per la prima volta dopo tanto tempo, la ragazza 
aveva veramente paura, una paura viscerale.

Il mulatto vomitò ancora, con un gemito di sofferenza; balbettò con 
voce bianca:

«Pestala. Pestala sul muso. Forza!»
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L'americano lanciò un urlo da belva ferita. Si precipitò su Irina alzando 
il calcio della pistola. Con il primo colpo, la beccò all'arcata sopracciliare 
sinistra.  Il sangue cominciò a sgorgare,  copioso.  Irina lanciò un urlo e 
tentò  di  parare  il  colpo successivo con il  braccio.  Quell'orribile  essere 
voleva massacrarla.

Riuscì ad afferrargli i polsi. Era forte quasi quanto lui. Non le restava 
che applicargli lo stesso trattamento riservato a Steve.

Ma proprio nel momento in cui stava per sollevare il ginocchio e col-
pire, il mulatto l'afferrò per la caviglia e le morse la gamba con tutte le sue 
forze. Irina cadde all'indietro. La capigliatura crespa di Steve le sfiorò il 
viso; poi due mani l'afferrarono alla gola. Continuando a dibattersi, Irina 
cercò di gridare:

«Minsky vi ucciderà, se mi toccate!»
Le rispose un fiotto di oscenità.
«Non ascoltarla» urlò Bernon. Irina tentò di gridare ancora, ma tutto 

divenne nero. La donna perse conoscenza.
Quando  rinvenne,  era  ormai  notte  fonda.  Tentò  di  gridare,  ma  due 

robusti pezzi di cerotto le imbavagliavano la bocca. Le ci vollero alcuni 
minuti per rendersi conto della situazione.

Incredibile!
Era distesa per terra, legata per i polsi, la vita e le caviglie a una rozza 

croce fatta con due enormi bambù. Aveva una scheggia di legno infilata 
nella pelle del ventre. Le faceva un male d'inferno. Tentò di muoversi e 
riuscì a lanciare un flebile gemito.

«Si sta svegliando.»
Era  Steve.  Si  avvicinò  e  le  rifilò  un  calcio  nel  fianco.  «Piccola 

bastarda. Ti faremo morire!»
Le gettò sul viso un bicchiere di rum bianco. Irina sentì un bruciore 

insopportabile  agli  occhi  e  alla  ferita  dell'arcata  sopracciliare.  Anche 
Bernon  entrò  nel  suo  campo  visivo.  Adesso  indossava  camicia  e 
pantaloni; si era rimesso le lenti a contatto.

«Vi siete presa gioco di me» disse con voce acuta. «Steve mi ha fatto 
annusare le vostre mani. Era una pomata, eh? Volevate farmi litigare con 
lui...»

Si  accovacciò  vicino  a  lei  e  cominciò  a  vomitare  delle  incredibili 
oscenità.

Steve mise un disco yè-yè. I ritmi lancinanti le perforarono i timpani. 
Brutalmente Steve le strappò il cerotto dalla bocca. Camminava ancora un 
poco curvo: l'effetto del calcio sì sarebbe fatto sentire ancora per molto 
tempo. Le fece brillare davanti agli occhi una navaja dalla lama affilatis-
sima, lucente. Aveva un sorriso malvagio sulle labbra.

«Se gridi ti taglio a pezzi. Tanto, nessuno può sentirti.»
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«Povero imbecille!» sibilò Irina. «Liberatemi immediatamente. Quando 
Minsky saprà quello che avete fatto, vi farà a pezzettini. Senza di me, il 
vostro amichetto non ce la farà mai ad andare a Cuba.»

Bernon intervenne:
«Me ne frego, di Cuba, dal momento che resto con Steve.»
Steve si girò verso Bernon:
«Dimostralo, che te ne freghi.»
Bernon  non  gli  rispose.  Freddamente,  scientificamente,  cominciò  a 

torturare Irina.
In  un  primo  momento,  lei  non  urlò.  Aveva  sempre  saputo  che  un 

giorno o l'altro sarebbe stata torturata. Faceva parte dei rischi del mestiere. 
Le avevano insegnato a resistere, a guadagnare tempo. Ma quei due non la 
torturavano per farle confessare qualcosa. Si divertivano.

Cominciò a contorcersi, a piangere e a gridare a denti stretti. Bernon 
continuava. Irina credette di morire.

Steve, in piedi, contemplava lo spettacolo. Si chinò su di lei e l'afferrò 
per i capelli.

«Di' che ti dispiace, che chiedi perdono, bastarda...»
«Mi dispiace» balbettò Irina. «Perdono...»
«Continua ancora, Bernon. Che se ne ricordi per tutta la vita.»
Quasi subito, la donna svenne in un mare di sudore ghiacciato.
Riprese conoscenza. Era tutta un dolore. Riuscì a malapena a voltare la 

testa. Steve afferrò un pezzo di corda, si avvicinò a Irina e cominciò a 
frustarla a tutta forza.

La donna lanciò un lungo urlo. Ma già la corda la colpiva una seconda, 
e poi una terza volta. E ogni colpo lasciava una lunga striscia rossa sulla 
sua pelle.

All'improvviso, la luce si spense e il giradischi smise di funzionare con 
un lamentoso miagolio. Sorpreso, Steve continuò ugualmente a colpire. 
Un secondo  dopo,  un  acutissimo  grido  di  Irina  lacerava le  tenebre  di 
Litton Kay.

13

La camionetta di Harvey arrivò tranquillamente all'ingresso di Litton 
Kay. La sbarra era abbassata. Jack Harvey era al volante; Malko dietro, 
disteso tra gli eterocliti strumenti dell'idraulico.

La guardia si avvicinò immediatamente. «Cosa succede?»
Harvey alzò le spalle e piantò i suoi candidi occhi azzurri in quelli del 

negro.
«Mi  hanno  telefonato.  Una  perdita,  a  quanto  pare  al  Club-House. 

Apri.»
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L'altro esitava. Scosse la testa:
«Non ho ordini in proposito. Devo telefonare.»
Si diresse verso la garitta. Harvey lo seguì, ostruendo con il suo corpo 

la  vista  alla  guardia.  Malko  scese  dall'altra  portiera.  Saltò  nel  prato 
approfittando  della  protezione  della  camionetta  e  scomparve  nel  buio, 
piegato  in  due.  Avevano  fatto  una  ricognizione  il  giorno prima,  lui  e 
Harvey, e avevano notato che a quell'ora la zona più oscura cominciava 
subito dopo la sbarra.

La guardia continuava a parlare? Nessuno aveva chiamato l'idraulico.
Il negro appese il ricevitore e guardò Harvey con occhio sospettoso.
«Vi  hanno  fatto  uno  scherzo,  amico.  Forza,  fuori  dai  piedi.  Non 

abbiamo bisogno di uno straccione come voi, qui.»
«E chi mi paga la corsa?» protestò Harvey. «Sono venticinque miglia!»
La guardia aveva già appoggiato la mano sul calcio della pistola.
«Fila, ho detto.  Se no, avrai anche le spese d'ospedale da pagare.»
Brontolando,  Harvey  risalì  sulla  camionetta  e  fece  dietrofront.  La 

guardia restò a guardare i fari rossi finché non scomparvero in lontananza; 
solo allora rientrò nella garitta.

Malko avanzò lentamente lungo il sentiero del porto. La tuta di nylon 
nera e le scarpette di gomma dello stesso colore lo rendevano invisibile a 
tre  metri  di  distanza.  Aveva  infilato  nella  larga  cintura  la  pistola 
extrapiatta;  nella  mano  sinistra  teneva  un  sacchetto  pieno  di  oggetti 
indispensabili per la realizzazione del suo piano.

Si  fermò  dietro  la  chiesetta  bianca  e  si  guardò  intorno.  Un  brusio 
confuso di voci veniva sia dal Club-House illuminato a giorno, sia dalla 
piscina. Aveva imparato a memoria la pianta di Litton Kay. Stando alle 
informazioni  di  Lester,  Bernon  Mitchell  poteva  trovarsi  nel grande 
edificio sulla destra del Club-House, o nelle casette che contornavano la 
piscina, oppure nei bungalow che si ergevano in riva al mare.

Questa spedizione solitaria lo irritava molto. Non aveva mai amato il 
lato  avventuroso  dello  spionaggio.  Purtroppo,  Litton  Kay  era  una 
proprietà privata tutta particolare e non era certo possibile investirla con 
un battaglione di marines.

Aveva a disposizione due ore per fare le ricerche. Dopo, scattava la 
seconda parte del piano.

Avanzando a scatti, riuscì ad arrivare dietro la piscina. Attraversò di 
corsa il viale che portava al Club-House e filò verso la spiaggia. Fece un 
centinaio di metri e andò a nascondere il sacchetto vicino a un bungalow 
buio.  Poi si tolse la tuta nera. Sotto,  indossava uno smoking di alpaga 
nero. Tenuto conto delle abitudini  degli  abitanti  del luogo, in smoking 
aveva più probabilità di passare inosservato.

Infilò  la  pistola  nella  cintura,  accese  una  sigaretta  e,  dopo aver  si-
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stemato per bene il materiale in vista di un rapido recupero, avanzò lungo 
il sentiero della piscina.

Una donna vestita di tulle verde, dal viso congestionato,  che teneva 
con le due  mani un bicchiere di Martini, lo chiamò: 

«Joe!»
Malko sorrise e le rispose gentilmente:
«Non mi chiamo Joe...»
«Peccato» fece lei, e lo seguì con  gli  occhi languidi,  ingollando tutto 

d'un fiato quello che restava del suo Martini.
Malko andò a sedersi su una poltrona vicino al bordo della, piscina e 

rimase a contemplare l'acqua illuminata dal basso con potenti riflettori. 
Era  soddisfatto  di  trovarsi  così  tranquillamente  seduto  nel  cuore  del 
bunker nemico. Ma non aveva tempo da perdere: doveva trovare Bernon 
Mitchell. Trovarlo e portarlo fuori. E senza fare molti viaggi.

Immerso nei suoi pensieri, non aveva visto il cameriere dirigersi verso 
di lui:

«Il signore desidera bere qualcosa?»
Malko cedette alla tentazione. D'altronde, un tizio dalle spalle un po' 

troppo larghe per la giacca di shantung che indossava lo stava osservando 
attentamente. Era molto più prudente fare come un normale ospite.

«Una vodka. Russa, per favore.» 
Rimase  in  attesa,  notevolmente contratto, nonostante la superficiale 

indifferenza. Il cameriere tornò portandogli un bicchiere a pallone su un 
vassoio d'argento. Portava guanti bianchi, cosa rarissima ai tropici. Malko 
cominciò a degustare lentamente il liquore e il gorilla si disinteressò di 
lui. Ma il cameriere non si era mosso.

«Che numero, signore?»
Un attimo di silenzio. Malko invocò i santi più efficaci della sua terra e 

tentò:
«Ventinove.»
Il cameriere fece un inchino e scomparve nel buio. Tre minuti dopo, 

anche Malko si eclissò discretamente. Aveva deciso di cominciare la sua 
ispezione partendo dai bungalow più lontani dal Club-House.

La porta del primo bungalow che visitò non offrì resistenza. Era di-
sabitato. Malko sentì della musica in lontananza. Veniva da uno dei primi 
bungalow verso la piscina. Decise di cominciare da quello.

Era  a  dieci  passi  dalla  porta,  quando  tutte  le  luci  si  spensero  e  la 
musica morì. All'improvviso, tutta Litton Kay era piombata nella oscurità! 
Malko bestemmiò tra sé. Lester Young aveva fatto più del necessario. Il 
leader negro aveva promesso uno sciopero dell'elettricità a partire dalle 
due del mattino, per coprire la fuga di Malko e neutralizzare le batterie dei 
proiettori sistemati lungo tutta la cinta della proprietà. Gli scioperanti si 
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erano lasciati prendere la mano e avevano anticipato lo sciopero, il che 
non faceva certo comodo a Malko.

Grida e richiami venivano dal Club-House e dai bordi della piscina.
L'agente della C.I.A. non fece in tempo ad abbozzare un nuovo piano 

d'azione: dal bungalow che stava per visitare venne un grido terribile. Un 
grido di donna, seguito subito da un altro, che si concluse in un mormorio 
inarticolato.

Normalmente, Malko non avrebbe dovuto reagire. Cercava un uomo, 
non una donna. E non erano affari suoi se qualcuno si divertiva a torturare 
una fanciulla in quella deliziosa località. Ma l'atavismo fu più forte della 
coscienza professionale. Era più gentiluomo che spia. E un gentiluomo 
non abbandona mai una donna in certe situazioni.

Corse sulla spiaggia fino ai suoi attrezzi, frugò febbrilmente nel sac-
chetto e prese una potente torcia elettrica. Con la pistola nella sinistra, 
corse verso il bungalow. Nel momento in cui si gettava contro la porta, 
sentì un altro grido di dolore. Disumano.

Con l'arma in  pugno si  precipitò  nella  stanza.  Non riconobbe Irina, 
tanto il sangue, il vomito e le lacrime avevano maculato il viso e i capelli. 
Ma lo spettacolo della donna nuda attaccata alla croce, i segni sanguinanti 
delle frustate, il mulatto che la colpiva con cieco furore, lo inchiodarono 
di sorpresa. Una vera scena da inquisizione spagnola.

Steve restò con il braccio alzato. Malko non aveva un atteggiamento 
tanto gentile verso di lui... Ma anche Bernon aveva una torcia elettrica. La 
accese e la puntò su Malko. E riconobbe subito l'uomo biondo che aveva 
visto nel sentiero del Lucayan.

«Steve! Scappa. È l'americano.»
Il bahamense si guardò d'attorno, terrorizzato. Bernon Mitchell balzò 

fuori dal letto e si gettò su Malko. L'agente della C.I.A. lo colpì al volo 
con  un  taglio  alla  gola.  Ma  non  aveva  picchiato  abbastanza  forte.  Il 
matematico cadde a terra e cominciò a strisciare verso la porta.

Steve, nel frattempo, aveva ritrovato il  suo sangue freddo. Con una 
frustata  fece volar via la  pistola  di  Malko.  Senza dare all'avversario il 
tempo  di  riprendersi  dalla  sorpresa,  si  gettò  su  di  lui,  e  lo  rovesciò 
addosso a Bernon. Ne seguì una mischia confusa di braccia e gambe. I 
corpi nudi e lucidi di sudore di Steve e Bernon scivolavano come serpenti, 
fra le braccia di Malko.

Uno  dopo  l'altro,  i  due  riuscirono  a  sfuggire  alla  sua  presa,  si  ro-
tolarono  sul  pavimento  e  scomparvero  nell'oscurità.  Malko  raccolse  la 
pistola  e  si  precipitò  a  inseguirli.  Avevano  venti  metri  di  vantaggio. 
Bernon strillava a più non posso:

«L'americano! L'americano!»
Malko accelerò come se  avesse una dozzina  di  leoni  alle  calcagna. 
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Doveva fermarli prima che arrivassero al Club-House. Ma i due correvano 
almeno quanto lui. Una luce si era accesa al Club-House; varie ombre si 
agitavano davanti all'edificio. Qualcuno impartiva ordini.

Malko aveva perso la partita. Si ricordò degli ordini di Clark: se non 
poteva riprendere Mitchell, doveva farlo fuori.

Alzò la pistola.  Con la canna lunga e le pallottole blindate a super-
carica, Bernon Mitchell aveva ben poche possibilità di cavarsela. Bastava 
un piccolo gesto... Adesso, poi, si stagliava nettamente sullo sfondo del 
Club-House  nuovamente  illuminato,  probabilmente  da  un  gruppo 
elettrogeno di emergenza.

Malko non sparò. Anche se faceva quello sporco mestiere da anni non 
ce  la  faceva  ad  abbattere  un  uomo  sparandogli  nella  schiena.  Era  un 
incorreggibile romantico.

Bernon  e  il  suo  compagno avevano  già  raggiunto  gli  altri.  Adesso 
toccava a lui scappare. Non aveva più molto tempo. Tornò correndo al 
bungalow.  Con  un  coltello  che  c'era  sul  tavolo,  tagliò  le  corde  che 
legavano la donna. Fu allora che la riconobbe. Era ancora svenuta.

Per  un  istante,   rimase  incerto. Anche se aveva tentato di ucciderlo 
non poteva abbandonarla nelle mani di quegli aguzzini. Poi, lo avrebbe 
rimpianto per tutta la vita.

Se la caricò sulle spalle come un sacco di patate, tenendo la pistola 
nella sinistra.  Mentalmente,  fece le sue scuse alla bionda: era la prima 
volta  che  trattava  una  donna  con  tanto  poco  rispetto.  Con  un  calcio 
spalancò la porta e corse fuori. Vide delle silhouettes che attraversavano 
correndo  il  sentiero.  La  sua  unica  possibilità  di  salvezza  stava  nel-
l'eventualità che gli altri  pensassero prima di tutto di bloccare le uscite 
normali, mentre fuggiva verso il mare. I proiettori fissi erano spenti, ma il 
potente fascio di luce di grosse lampade mobili attraversava il fogliame 
degli alberi.

Sarebbe  andato  tutto  bene,  sempre  che  Jack  Harvey fosse  puntuale 
all'appuntamento.

Arrivò senza difficoltà al bungalow dove aveva lasciato il materiale. 
Febbrilmente, cominciò i preparativi.

Prima di tutto, le corregge. Per lui, fu facile. Ma gli ci vollero quasi 
due  minuti  per  mettere  le  altre  a  Irina,  sempre  priva  di  sensi.  Quelle 
previste per Bernon.

Alla fine si rialzò. Era immerso in un bagno di sudore. E adesso, c'era 
da  sperare  che  il  vento  fosse  favorevole.  Fortunatamente  una  buona 
brezza spirava dal nord. Proprio come aveva previsto Harvey. Non aveva 
proprio voglia di scappare a nuoto in mezzo ai pescicani e alle correnti 
della baia.

E adesso, restava da fare la parte più delicata. Tentò di scorgere qual-
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cosa sul mare, davanti a lui. Ma vedeva solo lo scintillare dell'acqua resa 
fosforescente da miliardi di microorganismi.

In cielo, un gabbiano lanciò il suo grido. Malko prese dal sacchetto la 
pistola lanciarazzi, la puntò verso l'alto e sparò. Ci fu uh plof sordo, un 
lungo fischio, e poi un fiore rosso si aprì in cielo a una altezza di venti 
metri.

Entro cinque minuti, avrebbero avuto tutti i gorilla di Minsky addosso.
Ansiosamente,  si  mise  a  scrutare  il  mare.  Per  colpa  delle  scogliere 

coralline, Harvey non poteva avvicinarsi troppo alla riva.
Il rumore venne prima da terra. Alcuni uomini correvano sulla riva, 

venendo dal porto.  All'improvviso,  un lungo fascio di  luce cominciò a 
sfrangiare la sabbia; un proiettore portatile! Malko si inginocchiò e prese 
la mira.

La prima pallottola fallì il bersaglio. Ma alla seconda, il proiettore si 
spense. Contemporaneamente una raffica di  mitra frustò le foglie degli 
alberi sotto i quali Malko aveva trovato rifugio. Era necessario fuggire in 
fretta.

Irina  si  lamentò  e  cominciò  a  muoversi.  All'improvviso,  dal  mare 
venne il fischio di una sirena. Tre colpi. Era Harvey. Il fracasso dei due 
motori da centocinquanta cavalli sovrastò il rumore della risacca. I killer 
di Minsky dovevano pensare che si trattasse di un pazzo: nessun battello 
poteva accostarsi a meno di cento metri dalla riva senza rompere le eliche.

Il cuore di Malko batteva a velocità folle. Se entro un minuto l'opera-
zione "recupero" non veniva portata a termine, era un uomo morto.

Ci fu un altro colpo di sirena e poi una luce arancione si alzò sul mare 
illuminando per un istante un potente cabin-crusier da crociera.

La  traiettoria  del  razzo  andò  a  terminare  a  pochi  passi  da  Malko. 
Ottima mira. L'agente della C.I.A. corse, piegato in due, a spegnere con i 
piedi la fiamma. Una gragnuola di pallottole fischiò sopra la sua testa. 
Con le mani che gli tremavano, Malko cominciò a tastare freneticamente 
nella sabbia. Trovò subito la corda di nylon che era attaccata al razzo. 
Finiva  con  un  moschettone  d'acciaio.  Malko  lo  aprì  e  lo  agganciò 
all'anello delle corregge che aveva indossato.

Strisciando sulla sabbia, tornò fino al corpo di Irina. La tirò in piedi; la 
testa ciondolava, ma la donna era cosciente.

«Cercate di stare in piedi. Passatemi le braccia intorno al collo.»
La donna ubbidì. Con uno sforzo sovrumano, Malko agganciò al mo-

schettone anche l'anello che pendeva dalle corregge di Irina.
Un uomo arrivava correndo sul bagnasciuga. Malko sparò due colpi e 

l'uomo rotolò nell'acqua. Ma altri lo seguivano. Gli restavano pochissimi 
secondi.

Tirò la  cordicella  che liberava il  grande paracadute che aveva sulla 
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schiena.  Una  piccola  molla  proiettò  all'indietro  la  seta.  Ci  fu  un  in-
terminabile  secondo d'attesa,  poi  il  paracadute ascensionale cominciò a 
gonfiarsi. Malko puntò la pistola lanciarazzi e sparò un colpo.

Poi rimase fermo, tutto teso, pronto al peggio. Appena il razzo rosso 
esplose  in  cielo,  sentì  il  ruggito  dei  motori:  il  cabin-cruiser  virava  di 
bordo e si dirigeva verso il mare aperto. Era il momento più delicato. Se 
la sincronizzazione dei movimenti era sbagliata, Malko e Irina sarebbero 
andati a schiantarsi sui coralli taglienti come lame di rasoio.

Malko  sollevò  Irina  fra  le  braccia  e  cominciò  a  correre  verso  la 
spiaggia. Aveva percorso pochi metri, quando il paracadute ascensionale 
si gonfiò del tutto. L'enorme fungo rosso cominciò a salire verso il cielo, 
trascinandosi dietro il suo carico. Contemporaneamente, la corda si tese 
tirando  paracadute  e  persone  verso  il  largo.  Nel  cabin-cruiser,  Jack 
Harvey sentì dalla tensione della corda che tutto era andato per il meglio. 
Spinse al massimo i motori e il battello fece un balzo in avanti. Malko 
sentì incrociarsi sotto di lui grida e ordini, alcune pallottole fischiarono 
rabbiose a pochi metri di distanza dalla sua testa.

Venti secondi dopo, erano fuori tiro.
L'aria fresca aveva rianimato Irina. La donna gemeva perché le cor-

regge  comprimevano  le  sue  ferite.  Malko  le  passò  le  braccia  sotto  le 
ascelle, cercando di alleviarle il dolore.

«Tenete duro» urlò. «Fra dieci minuti sarà tutto finito.»
Con Jack Harvey aveva studiato la costa metro per metro: il solo posto 

dove potessero scendere in  mare senza correre  il  rischio di  schiantarsi 
sulle  scogliere,  era  proprio  davanti  alla  grande  spiaggia  dell'Emerald 
Beach.

La notte era molto oscura. I minuti sembravano interminabili.
Finalmente, Malko sentì i tre colpi di sirena: era il segnale che doveva 

prepararsi ad ammarare. L'imbarcazione filò verso il largo, poi effettuò 
una virata e ritornò verso le luci dell'Emerald Beach.

La corda cominciò ad allentarsi.  Lentamente, Irina e Malko scende-
vano verso il mare.

Con i muscoli contratti, Malko attese l'urto dell'acqua. Ma l'impatto fu 
molto più dolce del previsto. Il peso di Irina lo trascinò verso il fondo. 
Appena tornato in superficie, cercò febbrilmente di aprire il moschettone. 
Altrimenti sarebbero rimasti sepolti sotto il paracadute. Ci fu un leggero 
clic, e la loro "vela di salvezza" rossa scomparve nel buio. Un'ondata li 
sommerse: Malko fu costretto a bere. Che schifo!

Irina faticava a stare a galla. Fortunatamente toccarono quasi subito. 
Malko  prese  tra  le  braccia  la  donna  e  la  portò  a  riva.  Appena  fuori 
dall'acqua, si lasciò cadere sulla sabbia per riprendere fiato. Era furioso 
con se  stesso.  Aveva rischiato  la  pelle,  aveva  avuto  l'occasione di  re-
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cuperare  Mitchell,  e  tutto  quello  che  riportava  all'ovile  era  una  donna 
torturata,  che  per  di  più  aveva  tentato  di  fargli  la  pelle  in  maniera 
particolarmente orribile.

Non c'era proprio di che felicitarsi.
Irina si lamentò. Malko si alzò e se la caricò in spalla. Il corpo della 

donna era scosso da lunghi brividi e da tremende convulsioni.
L'agente   attraversò   la  spiaggia, costeggiò la piscina deserta ed entrò 

dalla piccola porta che evitava ai bagnanti di dover attraversare la hall.
Con  Irina  completamente  nuda  fra  le  braccia,  andò a  schiacciare  il 

pulsante dell'ascensore, che arrivò quasi subito. La porta si spalancò e ne 
uscì un'americana magra e alta. Malko credette che la befana stesse per 
morire sul colpo. Era rimasta con la bocca spalancata vedendo il corpo 
nudo di Irina tutto segnato dalle frustate. Malko borbottò qualcosa su un 
salvataggio di fortuna...

L'indignazione della donna era tale da non consentirle di strillare, ma il 
suo dito ossuto seguì l'uomo mentre si introduceva nella cabina. Alla fine, 
riuscì a balbettare:

«Voi... porco... cane disgustoso!»
Il che era veramente il colmo, per il povero Malko.
Per fortuna, la porta automatica si richiuse quasi subito,  risparmian-

dogli una valanga di insulti.  E magari, adesso sarebbe stato costretto a 
cambiare albergo. Quell'americana doveva essere già corsa a mobilitare le 
sue "Figlie della rivoluzione"!

S.A.S.  non  incontrò  nessun  altro  sul  suo  cammino.  E  non  dovette 
neanche fare la fatica di aprire la porta della sua camera. Muriel era lì ad 
aspettarlo. Restarono entrambi sorpresi.

«Cosa fate qui?» chiese Malko.
«Io... io pensavo che foste con Bernon. Volevo sorprendervi. Allora ho 

raccontato a una cameriera che avevo perso la chiave della stanza.»
Con  gli  occhi  spalancati,  lo  guardò  depositare  sul  letto  la  ragazza. 

Tutte le espressioni passarono rapidamente nei suoi occhi, comprese la 
rabbia e la delusione. A voce bassa, chiese:

«Bernon dov'è? E chi è quella donna?»
Malko scosse la testa:
«Vi spiegherò  tutto.  Ma domani.»
Il mento di Muriel si mise a tremare:
«L'avete visto? Gli avete detto che... che sono qui?»
Non ebbe il coraggio di dirle la verità.
«No. Non ne ho avuto il tempo.»
Il viso di Muriel si illuminò.
«Allora è vivo. Ne ero sicura.» 
Poi, immediatamente, sul viso le si dipinse una grande preoccupazione.
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«Non sarà ferito...» 
Malko scosse la testa:
«No. Sta bene...»
Anzi, troppo bene. Povera Muriel. 
All'improvviso,  la  donna vide  le ferite  e  i  segni  sul  corpo di  Irina. 

Guardò Malko con occhi spaventati: 
«Malko! È orribile. Che cosa hanno fatto a quella donna? Si direbbe 

che... che l'abbiano picchiata...»
Difficile dirle che era stato il suo caro maritino e spiegarle il perché.
Si alzò con un certo sforzo. Era stanco morto. Appoggiò le mani sulle 

spalle della donna:
«Andate  a  dormire,  adesso.  Domani  vi  spiegherò  tutto.  Ve  lo 

prometto.»
Muriel esitò, poi abbassò gli occhi. Piangeva:
«Io non capisco... io non capisco.»
Dentro di sé, Malko pensò che era meglio così. A vent'anni, ci sono 

delle cose che è difficile riuscire a spiegarsi.

14

Bert Minsky afferrò un pesante portacenere di cristallo e lo scagliò fuo-
ri  dalla  finestra  aperta.  L'oggetto  sprofondò  nella  sabbia  bianca  della 
spiaggia.

Chiuso nel suo ufficio, al primo piano del Club-House di Litton Kay, 
Big Daddy non si era ancora calmato. Era rimasto inutilmente per tutta la 
mattina in attesa di una  telefonata  da  parte di  Irina.

Nella  sua rabbia,  aveva rinchiuso Bernon Mitchell  in  un bungalow, 
piazzando uno dei  suoi  uomini  a sorvegliarlo  per  impedirgli  di  uscire, 
separandolo così da Steve.

La sua combinazione d'oro stava andando all'aria. Adesso ci sarebbe 
voluto ancora molto tempo per rimettersi in contatto con i russi. Per di 
più, doveva stare attento perché avevano già cercato di fregarlo. E a loro 
volta  gli  americani  sapevano  che  Mitchell  era  a  Litton  Kay.  Erano 
capacissimi  di  inoltrare  al  governo  una  richiesta  ufficiale  per  ripren-
derselo.

Gli  restava solo quell'imbecille  di  Mitchell,  che protestava e voleva 
indietro i suoi diecimila dollari, se non riusciva a farlo passare a Cuba 
come  promesso.  Non  solo,  ma  anche  lui  cominciava  a  subodorare 
qualcosa di poco chiaro in tutta quella storia. Gli aveva fatto un mucchio 
di domande su quella dannata spia russa.

Bert si prese la testa fra le mani. Era a un bivio molto pericoloso. O 
liquidava Mitchell, e rinunciava al milione di dollari, o lo teneva e cer-
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cava di rimettersi in contatto con i russi. Se questi ultimi non si facevano 
vivi abbastanza in fretta, avrebbe avuto tutto il tempo di buttare Bernon in 
pasto ai pesci. In entrambi i casi, però, la conclusione era la stessa: un 
uomo aveva visto Mitchell,  e poteva quindi testimoniare: l'agente della 
C.I.A.

Un malvagio sorriso illuminò il volto di Minsky. I vecchi metodi erano 
anche i  più sicuri.  Se fosse stato  più giovane, se ne sarebbe occupato 
personalmente.

Bisognava liquidarlo il  più in fretta possibile. Dopo di che, avrebbe 
deciso sul da farsi.

Qualcuno bussò timidamente alla porta del suo ufficio.
«Avanti» gridò Minsky.
Il suo volto si illuminò riconoscendo la massiccia corporatura di Jim O' 

Brien. Lo aveva fatto chiamare il giorno prima a Miami. Buon segno che 
fosse arrivato velocemente.

«Sa... salve» disse l'irlandese lasciandosi cadere pesantemente su una 
poltrona.

Senza perdere tempo, Minsky spiegò al killer tutta la storia; O' Brien lo 
ascoltò attentamente, lisciandosi i baffi, con volto impassibile. Poi chiese:

«Il tuo...  tuo uomo,  appar... appartiene alla C.I.A.?»
Quando tartagliava, voleva dire che il suo cervello stava lavorando a 

cento.
«...  lavora  per  loro»  borbottò  Minsky.  «È  uno  "stringer",  un 

occasionale, probabilmente.»
O' Brien scosse la testa.
«Non è uno stringer. E uno dei più duri del servizio "azione". Mi sono 

informato a Miami.»
«E allora?»
«Allora, no.»
Era la prima volta, in vent'anni, che l'irlandese rifiutava un contratto.
«Cosa  ti  prende?» protestò  Bert  Minsky.  «Ti  pago  in  anticipo.  Mi 

conosci, no?»
«Io... io non sono pa... pazzo. Hai già avuto l'F.B.I. fra i piedi e sai cosa 

vuol dire. La C.I.A è peggio perché non farebbero neanche la fatica di 
arrestarmi.  Mi farebbero liquidare  da qualche cubano.  A Miami  ce ne 
sono a dozzine, pagati un tanto al mese dalla C.I.A.»

Si alzò.
«Arrivederci. Siccome  sei  un amico, pago io le spese di viaggio.»
Era  già  fuori  che  Minsky aveva  ancora  la  bocca  spalancata  per  la 

sorpresa.  Quando  la  sua  rabbia  si  scatenò,  la  segretaria,  nella  stanza 
vicina, pensò che fosse arrivato il ciclone. Minsky urlava un rosario di 
oscenità, mollando pugni forsennati sulla scrivania.
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Adesso, si trovava nei guai fino al collo. E doveva uscirne.
Sbatté la porta dell'ufficio e scese in tromba nel bar.
Ringo, il barista, stava tranquillamente lavando i bicchieri. Era uno dei 

migliori scagnozzi dì Big Daddy, un bruto di cento chili di peso, con la 
sensibilità di un pescecane.

«Ringo, ho un lavoretto per te. Cinquecento dollari se lo fai per bene.»
Inutile  dirgli  che  se  avesse  fallito  il  colpo,  sarebbe stato  pagato  in 

crisantemi. Gli avrebbe rovinato il morale. Ringo non aveva la sicurezza 
di O' Brien, ma era meglio di niente.

Muriel aveva perduto completamente la sua aria da gran dama. Seduta 
di  fronte  a  Malko,  sulla  terrazza  dell'hotel  Royal-Victoria,  fumava 
nervosamente una sigaretta dietro l'altra. Malko non l'aveva ancora vista 
così bella. Eppure, indossava soltanto un leggero pullover di jersey e una 
corta gonna nera di shantung.

«Ditemi la verità.»
La sua  voce  tremava  leggermente.  Malko  la  guardò  con  pietà.  Era 

difficile dirle ciò che sapeva.
«Temo che non rivedrete più il vostro Bernon Mitchell.»
La donna sussultò.
«È morto?»
Malko scosse la testa.
«No, sta benissimo... anche troppo bene.»
Muriel chiese a voce bassa:
«L'avete visto?»
Bruciava dalla voglia di fargli mille domande, ma si tratteneva.
Malko cercò di assumere la sua espressione più dolce. La guardò con i 

suoi occhi dorati e le prese delicatamente una mano.
«Non vuole più tornare con voi, Muriel. E forse è meglio così.»
Vide che il mento della donna cominciava a tremare. Si sforzava di 

non  piangere,  stringendo  ostinatamente  le  labbra,  ma  alcune  grosse 
lacrime le bagnarono gli occhi e scivolarono lungo la guancia. Con voce 
rotta e infantile chiese:

«Com'è, lei?» 
Malko esitò:
«Non vi ha abbandonato per una donna, ve lo assicuro. D'altronde è 

solo.»
Non era del tutto vero, ma insomma...
Un lampo di gioia illuminò gli occhi di Muriel.
«Ma allora...»
«No. È molto più grave di una storia di donne.»
«Avrà fatto qualche stupidaggine» disse lei con foga. «Non importa. 
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Mio padre è molto potente. Ditemi che cosa posso fare.»
Era una cosa tremenda. Per aiutarsi, Malko ingollò tutto d'un fiato il 

suo  daiquiri.  Lei  non  staccava  gli  occhi  dalle  sue  labbra.  Con  un'e-
spressione supplichevole, come se lui avesse tenuto la sua felicità tra le 
mani.

«Devo vederlo» disse alla fine,  vedendo che non riusciva a saperne 
nulla.

«Non vuole più vedervi» ripeté Malko dolcemente.
Muriel si torse le mani.
«Ma perché, perché? Si vergogna? Ma io gli perdonerò qualsiasi cosa. 

Lo amo. Lo amo, capite?»
Malko continuava a fissare nel vuoto. Prudentemente, le chiese:
«Non avete mai notato niente di anormale nel suo comportamento... 

diciamo... intimo?»
Lei lo guardò spalancando gli occhi e arrossì.
«Che cosa volete dire?»
Il povero Malko era sui carboni ardenti. Decisamente, lo spionaggio 

costringe a fare di tutto. Anche lo psichiatra.
«Era molto innamorato di voi fisicamente? Oppure eravate voi la più 

esigente?»
Muriel gli lanciò una lunga occhiata, perplessa.
«Che cosa ne sapete? È vero che  alle  volte  è  un  poco  freddo. Ma ha 

molto  lavoro,  è  sempre  occupato  a  pensare  alle  sue  combinazioni,  a 
scarabocchiare qualcosa sui suoi taccuini.»

«Beh» disse Malko il più gentilmente possibile. «La spiegazione è tutta 
lì.»

Per un secondo si guardarono senza parlare. Muriel tentava disperata-
mente di capire. Alla fine, gli domandò con un filo di voce:

«Malko, ditemi tutto francamente. Anche se è spaventoso.»
Con gli occhi fissi su un enorme eriodendron tricentenario, vanto del 

giardino dell'albergo, si decise a rivelarle la verità:
«Bernon è un invertito, Muriel. È con un uomo, adesso, e non con una 

donna. Ed è proprio per vivere secondo i suoi istinti che è fuggito. Vuole 
andare a Cuba. È convinto che laggiù potrà fare tutto quello che vuole. 
Sfortunatamente, è finito in mano a gente pericolosa, che incoraggia il suo 
vizio. Gente che lavora per un servizio segreto straniero. E io sono stato 
incaricato di impedire a Bernon di lasciare New Providence Island. Con 
qualsiasi mezzo.»

«Con qualsiasi  mezzo» mormorò  Muriel.  «Questo  vuol  dire  che  lo 
ucciderete, non è vero?»

Malko scosse la testa.
«So che avete una cattiva opinione di me, ma io non sono un assassino. 
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Per fortuna, ci sono tanti altri sistemi.»
La donna batté con rabbia il palmo della mano sul tavolo.
«Dopo  tutto,  me  ne  frego!  Che  porco!  Fatene  quello  che  volete! 

Quando penso che... che...»
Non riuscì a continuare. Malko le prese la mano e vi depose un deli-

cato bacio. 
«Muriel, non bisogna giudicare. Credo che sia solo un grande infelice 

da compatire, piuttosto che da giudicare.»
Senza rispondergli,  la  giovane accese una sigaretta e tirò una lunga 

boccata. Poco alla volta, il tremolio del suo mento si calmava. Con voce 
più calma disse:

«Vi ringrazio Malko, per avermi avvertita. Avrei ancora la mia perfetta 
aria da idiota, senza di voi. Quando penso che mi sono precipitata qui 
come una pazza per lui. Me la pagherà!»

Ma la sua rabbia era solo superficiale. Malko vedeva tanta tristezza nei 
suoi  occhi.  Le sue  dita  stringevano violentemente  la  sigaretta.  All'im-
provviso si alzò:

«Portatemi fuori con la vostra macchina. Ho voglia di fare una corsa.»
La piccola Triumph era posteggiata in Parliament Street. Malko evitò 

abilmente il solito imbottigliamento e scese lentamente lungo West Road. 
Accanto a lui,  Muriel piangeva silenziosamente,  con la testa rovesciata 
sulla  spalliera  del  sedile,  guardando il  cielo.  Di  tanto  in  tanto,  un  si-
nghiozzo più forte la scuoteva tutta.

Malko girò per circa un'ora. Avevano percorso Windsor Road e sta-
vano andando verso l'estremità ovest dell'isola. Non c'erano più case.

Solo spiagge deserte e la lussureggiante vegetazione tropicale.
Muriel rivolse a Malko un povero sorriso forzato:
«Rientriamo, è meglio. Andiamo a cena da qualche parte. Poi, voglio 

tornare nel locale dove mi avete portato l'altra sera.»
I suoi occhi verdi erano rossi e gonfi. Ma non pronunciò mai il nome di 

Bernon.
Malko non discusse.  Ufficialmente,  il  suo  compito  nei  confronti  di 

Muriel era terminato. La donna non avrebbe certo scatenato uno scandalo. 
Ma non se la sentiva di lasciarla così. Era molto giovane, vulnerabile e 
infelice. Le concesse la serata anche se tutti i problemi erano ancora da 
risolvere.

Irina -  continuava a chiamarla così  non sapendo ancora il  suo vero 
nome - dormiva nella camera all'Emerald Beach, piena di morfina fino 
agli  occhi.  Jack  Harvey aveva trovato  un medico che  non aveva fatto 
troppe  domande,  anche  se  i  suoi  occhi  erano  pieni  di  orrore  mentre 
esaminava la ragazza.

Aveva medicato le ferite provocate dalla flagellazione e raccomandato 
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di consultare uno specialista di traumi nervosi. Quando la ragazza avesse 
ripreso conoscenza, si sarebbero regolati in merito. Ad ogni modo doveva 
restare  a  riposo  assoluto  per  una  decina  di  giorni. Jack  Harvey si  era 
accampato  nella  stanza  della  ragazza,  armato  con  la  sua  vecchia  colt 
"Army", e si faceva portare i pasti dal ristorante dell'albergo, ordinando 
sistematicamente tutto quello che c'era di più caro.

William Clark, informato telefonicamente della cattura di Irina, aveva 
fatto un salto di gioia:

«Formidabile!  Quella  ragazza  deve  sapere  un  sacco  di  cose.  Non 
bisogna mollarla neanche un minuto. E non rovinatemela. Offritele pure 
del  denaro. Molto.  Promettetele  che non le  succederà niente e che ve-
glieremo su di lei notte e giorno...»

«Per il momento l'unica possibilità che ha di piantarci in asso è quella 
di morire...»

Poi, la conversazione si era spostata su Mitchell.  I grandi capi della 
N.S.A. si strappavano i capelli. Un pederasta nella loro organizzazione! E 
dell'importanza  di  Mitchell.  Adesso,  comunque,  non  c'era  più  alcun 
dubbio. Il matematico si preparava a passare all'est.

«Non  possiamo  fare  niente  ufficialmente»  aveva  sottolineato  per 
l'ennesima volta Clark.  «Il tempo d'intervenire presso il  governo baha-
mense e di superare la protezione del racket dei "Bay Street Boys" che 
protegge Minsky, e l'altro sarà già bello e lontano. Per di più, non si tratta 
di un rapimento: quel dannato è consenziente. Accuserebbero ancora una 
volta la C.I.A. di azioni deplorevoli.»

«E allora?»
«Bisogna inventare qualche trucchetto per  recuperarlo,  magari  attra-

verso quella ragazza; se non riesce,  assicurarsi che non  possa più parlare. 
Per ogni evenienza, abbiamo due navi che pattugliano il mare tra New 
Providence e Cuba. Ma è proprio per uno scrupolo di coscienza. È solo su 
di voi che contiamo. Vi mando i vostri amici Brabek e Jones.»

Malko era uscito dal piccolo consolato grondante di sudore. La tem-
peratura era ancora aumentata. Si aveva l'impressione di respirare piombo 
fuso.  Il  ciclone  non doveva essere  lontano.  A volte,  passavano alcune 
settimane, prima che si scatenasse per poi devastare tutto.

La C.I.A. si muoveva in fretta. Alla fine della giornata, Chris Jones e 
Molton Brabek erano sbarcati al Windsor Field. Malko li  aveva spediti 
direttamente al Royal-Victoria, perché l'Emerald Beach era completo. Più 
tardi era passato a prelevarli.  Lo stavano aspettando nella hall,  discreti 
come una macchina di  pompieri,  vestiti  in  modo identico di  chiaro,  il 
cappello in testa e l'aria da duri.

In compenso nel fuoco dell'azione erano pericolosissimi. A condizione 
di essere ben diretti, perché quanto a cervello...
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«Allora» chiese  Malko  «contenti di essere in vacanza?»
Chris Jones aveva risposto piuttosto seccato:
«Non siamo in vacanza. Forza, cosa si deve fare?»
«Niente. Oliate per bene le vostre artiglierie e poi andate a stendervi al 

sole.»
Chris Jones era piuttosto ingrugnito.
«Dite un po', ma si può almeno bere l'acqua, qui? Mi sembra un posto 

piuttosto  scarso...»
Malko li tranquillizzò e assicurò loro che ormai da anni i bahamensi 

non tagliavano più  le  teste  dei  viaggiatori;  alla  fine,  i  due salirono in 
camera loro a sistemare le artiglierie.

Malko era contento di avere con sé i due gorilla che l'avevano aiutato 
nel corso delle precedenti missioni. Ex-marines, i due sarebbero stati utili 
nell'eventualità che qualcosa andasse storto e fosse necessario forzare un 
poco la mano. Ma non era certo da loro che sarebbe venuto un valido 
suggerimento  per  recuperare  Mitchell.  La  loro  specialità  non  era  il 
recupero, ma piuttosto il contrario. Il massacro, l'annientamento.

Malko era ancora ossessionato dalle sue preoccupazioni quando, verso 
le undici di sera, tornò al Royal-Victoria con Muriel. Durante la serata 
non avevano pensato a cose serie, accordandosi tacitamente una benefica 
tregua. La sua dama aveva bevuto molto e ballato come se volesse cadere 
a  pezzi.  Ma non aveva mai avuto il  coraggio di  guardare gli  occhi  di 
Malko.

Quando rientrarono, Chris Jones era seduto su una poltrona della hall. 
Fece un lieve cenno a Malko. Il principe aveva già notato che nella loro 
camera c'era la luce accesa, il che significava che Milton doveva essere 
appostato dietro la finestra, con l'artiglieria a portata di mano. Chris seguì 
la coppia con uno sguardo riprovatore: non aveva mai digerito le "licenze" 
femminili che Malko si prendeva nel corso delle missioni.

Questa volta, S.A.S. non esitò a seguire Muriel nella sua camera. La 
donna aprì gli scuri dopo aver gettato la borsetta sul letto. Faceva ancora 
un caldo infernale.

Senza  parlare,  si  rifugiò fra  le  braccia  del  compagno,  scossa  da ir-
refrenabili singhiozzi. Restarono a lungo abbracciati, seduti sulla sponda 
del letto.

All'improvviso,  un  fracasso  spaventoso  scoppiò  nel  giardino:  era 
un'orchestra tipica, con un numero incredibile di strumenti a percussione. 
Incuriosita, Muriel si alzò e andò ad affacciarsi alla finestra.

«Malko, venite a vedere!»
Una orchestra di negri suonava con strani strumenti tra i rami dell'erio-

dendron  gigante.  Sui  rami  più  grossi,  era  stata  istallata  una  specie  di 
piccola piattaforma provvista di un seggiolino. L'albero era talmente alto, 
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che i  musicisti  sembravano dei  lillipuziani.  I rami  più  alti  superavano 
ampiamente il tetto del Royal-Victoria.

Muriel batté le mani, estasiata.
«Oh, Malko! Li avevo presi per delle scimmie! Come hanno fatto a 

salire lassù?»
Suonavano una melodia lenta, battevano il  ritmo su pezzi di  tolla o 

vecchi  bidoncini  di  olio  e  ripetevano il  ritornello  tutti  in  coro.  Malko 
guardò il grande giardino dell'albergo. Come gli sarebbe piaciuto essere in 
vacanza.  In  lontananza,  brillavano  le  luci  di  Paradise  Island.  Con 
l'avanzare  della  notte,  il  calore  era  leggermente  diminuito.  Muriel  si 
appoggiò  a  lui.  Malko  sentiva  la  musica  penetrarlo  lentamente,  av-
volgerlo, distenderlo. La scena aveva qualcosa di fatato. I negri sull'albero 
si  dimenavano  come  tanti  ossessi;  cantavano  e  riuscivano  perfino  a 
ballare. Era una vera orchestra bahamense che veniva da Over the Hill, 
non ancora sofisticata quindi dalle esigenze del turismo. Era gente che 
non suonava solo per il guadagno ma soprattutto per il divertimento.

«È formidabile, fantastico!» mormorò Muriel.
All'improvviso,  Malko fu preso da una sensazione di  angoscia,  una 

strana tensione nervosa a fior di pelle. Come se non fossero più soli. Si 
guardò attorno, ma nella camera non era cambiato assolutamente nulla. La 
porta era chiusa a chiave, il giardino era calmo e l'orchestra continuava a 
suonare.

L'orchestra!
C'era stato un impercettibile "smagliamento" di ritmo. C'era voluto il 

sesto senso di Malko, abituato a "sentire" istintivamente il pericolo, per 
accorgersene. Nel suo cervello si accese una luce. L'analisi dei dati non 
era  durata  più  di  un  decimo di  secondo.  Si  buttò  di  lato,  cercando di 
spingere Muriel fuori dall'inquadratura della finestra.

Colta di sorpresa, la donna resistette.
Nello stesso istante, un colpo d'arma da fuoco sovrastò il fracasso del-

l'orchestra. Miriadi di insetti si levarono in volo. Malko fece in tempo a 
vedere la luce dello sparo che partiva proprio dall'albero gigante e a capire 
che lui e Muriel formavano un bersaglio ideale, sullo sfondo della camera 
illuminata.

Il grido di dolore di Muriel vibrava ancora nei suoi timpani quando 
dall'eriodendron cominciarono a farsi sentire le grida dei suonatori.  Un 
gigantesco negro stava scendendo a precipizio la scaletta che portava a 
terra;  teneva  in  mano  un  fucile  con  la  canna  segata,  e  minacciava  i 
suonatori per coprirsi la fuga. Quasi contemporaneamente, una violenta 
salve di colpi risuonò nell'albergo.

Le foglie dei rami più bassi dell'eriodendron volarono in pezzi. Milton 
e Chris sparavano sulla silhouette che si era tuffata nel buio. La grossa 
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475 Magnum di Chris tuonò per quattro volte, in rapida successione, ma 
l'uomo dal fucile era già scomparso.

Strisciando sul pavimento, Malko urtò il corpo di Muriel. La donna si 
lamentava,  distesa  sulla  schiena.  Si  curvò  su  di  lei  per  esaminarla:  la 
pallottola l'aveva colpita nella parte alta del petto, a destra.  Un filo di 
saliva rossastra fioriva all'angolo della bocca. Il volto era livido.

Malko la trasportò con grande precauzione sul letto e si precipitò al 
telefono.

Chris Jones e Milton Brabek erano scesi  a precipizio per la vecchia 
scalinata del Royal-Victoria. Alla vista delle pistole, il vecchio portiere si 
era messo a tremare, ma aveva tentato coraggiosamente di sbarrare loro la 
strada.

Pessima idea. In men che non si dica, si era trovato spiaccicato tra la 
porta e il muro...

Accovacciato sulla scalinata esterna, Chris coprì il compagno che cor-
reva verso il vecchio eriodendron. I suonatori gridavano come tante oche 
spaventate e cercavano di darsela a gambe. Un'ombra si mosse in fondo al 
giardino, vicino alla cancellata che dava su Parliament Street.

«Laggiù!»
Chris stava già sparando senza neanche prendere la mira.
I due videro un negro scavalcare velocemente la cancellata. Immedia-

tamente, si precipitarono sulle sue tracce.
Il negro aveva il torso nudo ed indossava solo un paio di pantaloncini; 

correva lungo la piccola strada in discesa, tenendo sempre in mano il suo 
micidiale fucile.

«Stop!» urlò Chris.
L'altro si voltò e sparò. I due gorilla si buttarono a terra. Chris si mise 

al riparo di una macchina in sosta, prese accuratamente la mira e sparò.
Il  negro  fece  un  salto  in  avanti.  Fece  qualche  passo  vacillando,  e 

guardò con incredulità il sangue che sgorgava dalla orribile ferita della 
spalla sinistra. Malgrado la sua forza prodigiosa, si sentiva improvvisa-
mente  debole come un bambino. Nonostante  tutto,  riuscì  a  svoltare in 
Shirley Street,  la  parallela  di  Bay Street.  Senza  mollare  il  suo  fucile. 
Voleva arrivare al chriscraft che doveva riportarlo a Litton Kay.

Gaol Alley era completamente al buio. Attraversando i prati  del pa-
lazzo  di  Giustizia  coloniale,  il  negro  ebbe  uno  stordimento.  Rawson 
Square non era più che a cinquanta metri.

Le silhouettes di Chris e di Milton sbucarono silenziosamente all'ango-
lo di Shirley Street; i due correvano a una certa distanza l'uno dall'altro. 
Non vedevano più il fuggiasco.

Ringo si sollevò con una smorfia di odio sul volto e puntò il fucile. 
Milton si stagliava in pieno sulla vetrata della biblioteca, illuminato da un 
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lampione.
La pallottola colpì il gorilla alla coscia destra e mandò poi in frantumi 

la  vetrata.  Milton  cadde riverso.  Istintivamente,  rimise  la  pistola  nella 
fondina e cominciò a comprimersi la coscia. Si augurò che l'arteria non 
fosse stata colpita.

«Continua!» gridò al compagno. «Io sono a posto!»
Ringo  era  ripartito  di  corsa.  Adesso  non  sentiva  più  il  dolore  del 

braccio sinistro,  ma il  sangue continuava a colare abbondante. Con un 
grande sforzo, riuscì ad arrivare all'angolo di Bande Lane e di Bay Street. 
Il fucile si faceva sempre più pesante tra le sue dita. Dall'altra parte della 
strada, c'erano Rawson Square e il porto. Il motoscafo si trovava in una 
specie di canale, lungo Prince George Wharf.

Chris Jones arrivò lentamente lungo Bank Lane. Girandosi, Ringo lo 
vide. In uno sforzo disperato, si mise a correre per attraversare Rawson 
Square.

L'americano lasciò passare un taxi vuoto poi partì al suo inseguimento. 
Ringo continuava a voltarsi. Il suo inseguitore era sempre più vicino. La 
sua  vista  cominciava  a  confondersi,  stava  in  piedi  a  fatica.  Con  un 
indicibile sforzo, riuscì a sollevare il fucile e a premere il grilletto.

Non seppe mai cosa gli era successo. Ricevette un formidabile colpo 
nel petto. Vomitò sangue e mollò la sua arma.

Vacillò e cadde nell'acqua del canale, tra la banchina e il chriscraft. La 
pallottola della Magnum gli aveva spaccato il cuore.

Chris  si  sporse:  il  corpo galleggiava a mezz'acqua. Non era certo il 
momento di perdere tempo. Partì di corsa sulla strada del ritorno e si tuffò 
nell'oscurità di Bank Lane, mentre da Bay Street arrivava a tutta birra una 
jeep carica di poliziotti negri.

Non succedeva  tutte  le  notti  che  qualcuno  si  mettesse  a  sparare,  a 
Nassau. Chris trovò Milton seduto su una panchina, davanti al Palazzo di 
Giustizia. Si era fatto un laccio emostatico con la cravatta e aspettava pa-
zientemente  il  ritorno del  compagno. La gamba dei  suoi  pantaloni  era 
tutta sporca di sangue.

«Va a cercare una macchina. Non posso camminare.»
Chris alzò le spalle.
«Non  c'è  tempo  da  perdere. Appoggiati a me...»
Da lontano, Chris sembrava alto e sottile. Ma da vicino ci si accorgeva 

che  pesava  i  suoi  centocinque  chili  e  li  disponeva  bene sugli  1,90  di 
altezza, senza avere un solo grammo di grasso.

Si caricò sulle spalle il compagno e si diresse verso l'albergo.
Dal grande incendio del 1937, il Royal-Victoria non conosceva tanta 

animazione. Due poliziotti in casco rosso sorvegliavano l'ingresso, mentre 
alcuni  infermieri  stavano caricando su  una  barella  il  corpo  di  Muriel. 
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Malko, pallidissimo, le teneva la mano.
I due gorilla  fecero  un ingresso impressionante.  Con mirabile  sem-

plicità, Milton si tolse in pieno atrio i pantaloni, per far vedere al medico 
dell'ospedale la sua ferita. Sotto, indossava un paio di mutande a righe.

Un poliziotto si avvicinò al duo. Chris gli spiegò che avevano inse-
guito il  criminale,  che aveva sparato anche su di loro.  In quel  preciso 
istante, Milton si sentì male e svenne con un rumore di ferraglia.

Il poliziotto non riusciva a capire più niente. Era la prima volta che gli 
capitava  una  cosa  del  genere.  Convocò  tutti  gli  interessati  al  com-
missariato per il giorno seguente.

Chris risalì in camera con Malko.
«Avevamo visto  il  negro  arrampicarsi  sull'albero» spiegò  «ma non 

riuscivamo a capire perché. Sembrano tutte scimmie da queste parti...»
Malko era nero.
«Muriel  è  ferita  gravemente.  Una  pallottola  nel  polmone  destro.  Il 

medico dubita che riesca a farcela.»
Chris scosse la testa.
«È grigia!»
Decisamente, non ne andava bene una, e Bernon Mitchell era sempre a 

Litton  Kay.  Malko  sospirò,  guardando  dalla  finestra  il  cielo  stellato. 
Pregava che venisse il ciclone. Meglio quello, del caldo soffocante. 

15

Malko aprì  delicatamente  la  porta  della  camera d'Irina.  Chris  Jones 
aveva subito puntato la pistola verso l'intruso, ma riconoscendo S.A.S. 
l'aveva rimessa in tasca.

«Ne ho piene le scatole di stare chiuso come un topo di fogna. Datemi 
il cambio. Ho voglia di prendere una boccata d'aria. Si crepa, qui dentro.»

Effettivamente,  faceva un caldo infernale.  Irina, distesa sotto le len-
zuola, aveva il volto inondato di sudore. Quando Malko era entrato, aveva 
spalancato gli occhi senza però aprire bocca. I loro sguardi si erano incro-
ciati, senza che la donna abbassasse il proprio. Eppure, era la prima volta 
che si ritrovavano veramente uno di fronte all'altra, dopo la famosa seduta 
del bagno turco.

«Come vi sentite?» chiese Malko.
Irina fece un pallido sorriso:
«Meglio.»
La sua pelle avrebbe portato a lungo i lividi  lasciati dalla corda. La 

ragazza si era giurata di non trovarsi mai più in situazioni così tragiche: 
tanta paura e tanto dolore non voleva provarli mai più.

Benché fosse ancora estremamente stanca, aveva già architettato  un 
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piano. Audace, ma unica alternativa al suicidio.
Sapeva benissimo di valere molto per gli americani. Poco importava 

che avesse tentato di uccidere Malko. Nello spionaggio, non ci si vendica 
mai sulle persone veramente utili.

Jack Harvey aprì la porta e se la batté con discrezione. Non riusciva a 
capire  la  mansuetudine  di  Malko.  Al  posto  suo,  avrebbe  zavorrato  la 
ragazza con un bel sacco di piombo e l'avrebbe mollata in mare aperto. 
Malko prese una sedia e si mise vicino al letto. Irina chiuse gli occhi.

«Per chi lavorate?»
«Come se non lo sapeste!»
«Non ne sono del tutto certo.»
«Ad ogni modo, non vi ci vorrebbe molto per identificarmi. Mi chiamo 

veramente Irina Malsen. E lavoro per il K.G.B.»
Malko si guardò le mani.
«Penso che potremmo metterci d'accordo.»
«Capisco quello che volete dire. Mi state tendendo una mano...»
C'era un fondo di amarezza nella voce della donna.
«Poi mi chiederete di dire tutto quello che so sui miei attuali datori di 

lavoro; mi proteggerete e mi darete molti soldi,  almeno, finché vi servirò 
a qualcosa. E poi?»

«Poi, beh...»
«Poi» lo  interruppe  la  ragazza  «mi mollerete.  Perché  non  avrò  più 

alcun valore per voi. Avrò un bell'incidente di macchina come è successo 
a  Hayhamen,  il  secondo  di  Abel,  perché,  logicamente,  non  varrò  più 
niente  neanche  per  gli  altri.  Non  è  vero?  Quelli  non  amano  molto  i 
traditori.»

Malko non rispose. Era tutto vero.
«Ho invece io qualcosa da proporvi» disse  Irina.  «Una cosa che vi 

interesserà. Volete ascoltarmi?»
La ferita  dell'arcata sopraccigliare non si  era ancora rimarginata del 

tutto, ma i suoi occhi conservavano il loro charme misterioso. Con una 
smorfia di dolore, si mise a sedere sul letto. La camicia da notte che le 
aveva comperato Jack Harvey era trasparente,  e lasciava intravedere il 
magnifico petto che Malko aveva avuto l'occasione di ammirare in una 
circostanza, per lui, abbastanza drammatica. Come se avesse indovinato i 
suoi pensieri, la donna disse a bassa voce:

«Mi dispiace, per quello che è successo. Non ho mai ucciso nessuno. 
Sono... sono contenta che la trappola non abbia funzionato. Soprattutto 
perché, senza di voi, adesso sarei morta.»

Al pensiero delle ore di angoscia passate, tremò.
«Quei maledetti sadici!» 
Malko la osservava in silenzio. Avrebbe pagato per sapere qualcosa di 
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più su di lei. Ma quella donna doveva essere un asso della menzogna.
«Vi ascolto» si decise a dire. «Non parliamo più del passato.»
Irina appoggiò le mani sul lenzuolo:
«Ecco la mia proposta. Prima di tutto, quello che vi chiedo: la libertà. 

Quando sarò guarita, mi lascerete uscire da questa stanza senza chiedermi 
dove vado. Non voglio neanche un dollaro. Una sola cosa: lasciare questo 
sporco mestiere.  Non mi  ritroverete mai più sulla  vostra strada.  Ve lo 
giuro.  Mai.  In  cambio  della  mia  libertà,  vi  rivelo  tutto  quello  che  so 
sull'affare Mitchell e vi offro la possibilità di catturare un agente sovietico 
che vi sarà molto più utile di me.»

«E se rifiutassi?»
Irina tirò un lungo sospiro:
«Rifiuterei  di  collaborare.  Non siamo negli  Stati  Uniti,  qui.  Sicuro, 

potreste portarmici con la forza. Ma dubito che questo potrebbe avvan-
taggiarvi. E se volete torturarmi, ormai ci ho fatto l'abitudine...»

«Non posso darvi subito una risposta» disse Malko. «Non ho il potere 
di  farlo.  Ma  posso  benissimo  trasmettere  la  vostra  proposta  a 
Washington.»

Si alzò per andarsene, ma Irina lo richiamò:
«Malko!»
«Sì?»
«Non telefonate a Washington.»
«Perché?»
«Non  accetteranno.  Hanno  la  mania  di  sbandierare  più  transfughi 

possibili. Anche di quelli come me che non valgono niente. Vi chiedo di 
prendere personalmente la decisione. È un accordo che resterà tra di noi.»

Malko  la  fissò  con  i  suoi  occhi  dorati,  cercando  di  scoprire  quale 
trappola potesse tendergli quella diabolica ragazza. Ma Irina aveva una 
espressione infinitamente stanca negli occhi verdi. E nessuna traccia di 
sfida. Mormorò in tono scoraggiato:

«Non  ne  posso  più,  di  questo  sporco  mestiere.  Non  continuerò,  a 
nessun costo. E per me, venire negli U.S.A., significherebbe continuare. 
Una missione, e un'altra e un'altra ancora. Voglio sparire definitivamente. 
Se non riesco a fare quello che voglio, mi suiciderò.»

Aveva  pronunciato  l'ultima  frase  senza  affettazione,  senza  alzare  il 
tono di voce.

Malko  la  guardava  con  pietà.  Cercava  di  indovinare  per  quale 
concatenazione di fatti e di circostanze quella bellissima donna fosse stata 
presa  nell'ingranaggio  dei  servizi  segreti.  Come  la  capiva.  Forse  per 
questo, disse:

«D'accordo, Irina. Parlate. Vi proteggerò io.»
«Davvero?»

110



«Avete la mia parola d'onore.» 
In quello sporco mestiere in cui la menzogna è per forza una specie di 

seconda natura,  quella  frase  suonava falsa.  Ma Irina sembrò sollevata. 
Fece cenno a Malko di accomodarsi vicino a lei.

«Non sono sola, a Nassau. Io sono un piccolo ingranaggio. L'uomo che 
è venuto per prelevare Bernon Mitchell si chiama Vassili Sarkov; almeno, 
io  lo  considero  sotto  questo  nome.  È  uno  specialista  in  rapimenti,  e 
sicuramente i vostri servizi avranno già avuto a che fare con lui. Ha il 
rango di colonnello, nel K.G.B.»

«Dov'è?»
«Su  una  goletta  che  si  chiama  Erna.  Con  un  equipaggio  cubano 

composto  in  parte  da  personale  della  D.S.S.  Aspettano  nel  porto.  Io 
dovevo  sedurre  Bernon  Mitchell  e  portarlo  da  loro.  Lì,  finiva  il  mio 
compito. I miei capi pensavano che non avrei fatto fatica a circuire Ber-
non  Mitchell,  e  a  convincerlo  così  a  sfuggire  alla  sorveglianza  di 
Minsky.»

«Come avete fatto a sapere che Bernon era nelle mani di Big Daddy?»
«È stato  lui  a  mettersi  in  contatto  con  i  nostri  servizi  dell'Avana, 

offrendo di consegnarcelo in cambio di un milione di dollari. Sarkov e io 
siamo stati inviati a Nassau per evitare di pagare quella somma.»

«Ma se Bernon Mitchell voleva già passare liberamente a Cuba, perché 
dovevate versare un milione di dollari?»

«Perché Minsky non l'avrebbe mai lasciato partire, né per gli U.S.A. né 
per  Cuba.  Senza  che  se  ne  rendesse  conto,  il  matematico  è  stato 
sequestrato dal suo protettore sin dall'inizio.»

Malko beveva le sue parole. Il puzzle cominciava a ricomporsi. E non 
era certo molto rassicurante per la C.I.A.: specialisti del K.G.B. pronti a 
rapire  Bernon  Mitchell  o  anche,  in  ultima  analisi,  a  pagare  Minsky. 
Evidentemente,  le  rivelazioni  di  Irina  assicuravano  a  Malko  un  buon 
vantaggio.

«Ho bisogno della vostra presenza fino a che tutto non sarà a posto» 
disse. «Ma poi sarete libera. Completamente.»

«Grazie.»
Gli prese la mano e la strinse. C'erano delle lacrime nei suoi occhi.
Malko se ne andò un po' bruscamente. Con lei, preferiva restare entro 

limiti strettamente professionali.
Chris  Jones  stava  passeggiando lungo il  corridoio.  Malko gli  diede 

ordine di riprendere la sorveglianza. Gli parlò dell'Erna. Doveva fare in 
modo che uomini di Lester Young fotografassero con il teleobiettivo il 
personale della nave.

Fuori, faceva un caldo torrido. Solo per arrivare alla macchina, Malko 
fece un bagno di sudore. Si diresse al consolato americano. Dieci minuti 
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dopo,  stava  raccontando  a  William  Clark  la  conversazione  avuta  con 
Irina. Il capo sezione della C.I.A. fece un grande balzo, nel sentire il nome 
di Vassili Sarkov.

«Se lo conosco! Ma è uno grosso come Abel. Quando ci si accorge 
della sua presenza, in  genere è troppo tardi.  Che cosa vi  ha chiesto la 
donna, in cambio?»

«La sua libertà. E le ho dato la mia parola d'onore.»
Malko riferì l'accordo. Clark protestò meno del previsto.
«So già tante cose del K.G.B.» brontolò «che potrei forse insegnarle io 

qualcosa!  Ma  adesso,  bisogna  agire.  Prima  di  tutto,  riprendere  quel 
dannato Mitchell. Oppure, liquidarlo.»

«Mandatemi un battaglione di marines. Non posso attaccare Litton Kay 
da solo. Per di più, Milton Brabek è fuori combattimento.»

«Ma, mio caro,  se ho mandato voi a Nassau è perché c'erano certe 
difficoltà da superare. Dal mio ufficio, io non posso certo aiutarvi. Fate 
del vostro meglio. Ci deve pur essere qualche trucco; qualche astuzia...»

Riappese su queste parole di incoraggiamento.

Bay Street era come al solito affollata di turisti che se ne fregavano 
altamente di Bernon Mitchell, della C.I.A. e del K.G.B.

Malko guardò il  cielo:  malgrado il  calore terrificante,  era  plumbeo, 
come se stesse per scoppiare un temporale. Larghe strisce bianche appa-
rivano  all'orizzonte,  verso  sud  Un vecchio  battello  arrugginito,  abban-
donato di fronte a Paradise Island sembrava piantato su uno zoccolo di 
piombo, tanto il mare era piatto e bigio.

«Non tarderà molto» disse una voce dietro a Malko. «Prima della fine 
della settimana.»

Era Lester Young, il leader negro, che sorrideva a Malko, con il suo 
cappello unto e bisunto spinto sulla nuca. Una bella faccia da fannullone.

«Che cos'è che non tarderà molto?»
«Ma il  ciclone!  Arriverà  prima  della  fine  della  settimana.  Farà  dei 

grossi,  danni.  Il nostro amico Harvey ne avrà di  tubi  da riparare! Non 
avete mai visto un ciclone?»

Malko non aveva mai visto un ciclone. In poche parole, spiegò al negro 
la storia dell'Erna, e gli chiese di reperirla e di tenerla sotto sorveglianza. 
Lester Young gli strizzò l'occhio.

«Come fatto. Vado subito a mettere al lavoro i miei uomini migliori. 
Non amano molto i cubani. E  il nostro piccolo sciopero, vi è piaciuto?»

Malko rise. Si lasciarono con una vigorosa stretta di mano.
Malko si recò all'ospedale dove avevano ricoverato Muriel e Milton 

Brabek. Non aveva loro notizie dal mattino.
Fu  ricevuto  da  una  robusta  infermiera  negra  che  lo  presentò  a  un 
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giovane chirurgo semicalvo, che lo guardò con sospetto:
«Ho  dovuto  avvertire  la  polizia»  dichiarò  subito.  «Erano  ferite  di 

pallottola.»
«La polizia  era  già  stata  avvertita»  gli  rispose  seccamente  Malko. 

«Come sta la donna?»
Il medico esitò:
«Spero di salvarla, se non sorgeranno complicazioni. Sono riuscito a 

estrarre il proiettile.»
«Posso vederla?»
«No. È ancora troppo debole.»
«E il signor Milton Brabek?»
«Quello sta bene. Potrà uscire tra una settimana.»
Malko andò a bussare alla porta del gorilla. Milton era mogio mogio, 

come una volpe catturata da una gallina. Quando vide entrare S.A.S., si 
affrettò  a  nascondere  una  bottiglia  di  bourbon sotto  il  cuscino.  Il  suo 
piccolo vizietto personale.

Chiacchierarono  per  alcuni  minuti,  poi  Malko  se  ne  andò.  Doveva 
passar dal quartier generale della polizia per rilasciare una deposizione in 
merito  alla  sparatoria  della  sera  precedente.  Per  fortuna,  su  ordine  di 
Washington,  era  intervenuto  il  consolato  americano.  I  bahamensi  non 
nutrivano molta simpatia per le spie, ma non potevano fare molto, dopo 
un intervento diplomatico in grande stile.

16

Le male lingue sostenevano che Louie Grant si metteva gli occhiali 
neri  anche quando andava a messa perché persino Dio non lo potesse 
riconoscere.  Il che era  decisamente una precauzione inutile.  Era molto 
raro che Louie parlasse a persone che non gli erano state regolarmente 
presentate. A meno che non si trattasse di giovanotti affascinanti.

D'altronde, Louie parlava con pochissima gente. Si considerava al di-
sopra della  normale  specie umana.  Aveva una valida  scusa per  questa 
vanità. Dalla più tenera età, madre e nurse non avevano fatto altro che 
ripetergli quanto era bello, che nessuno era più bello di lui.

E, in parte, era vero. Louie era bello. Un volto da Dio greco abbronzato 
agli  ultravioletti,  su  un  corpo  da  giovane  atleta.  Le  labbra  erano 
perfettamente disegnate,  come quelle  di  una donna, e gli  occhi  delica-
tamente protetti da lunghe ciglia. Eppure, dall'insieme si sviluppava una 
grande carica di virilità, il che dimostra che non ci si può mai fidare delle 
apparenze.

Louie era uno degli eroi più apprezzati del film western. Occhio fisso 
nel vuoto, pistola facile, il suo bel corpo entrava in tutte le gigantesche 
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superproduzioni a colori.
Louie era pervertito al massimo grado. Un concentrato di Sodoma. Per 

le disgustose necessità pubblicitarie del cinema, aveva dovuto sposarsi. 
Non solo: colmo dell'orrore, aveva dovuto anche far fare un figlio alla 
moglie.  Esperienza  abominevole,  che  sperava  di  non  dover  mai  più 
ripetere.

Louie aveva sempre grossi problemi da risolvere. L'agente gli aveva 
fatto chiaramente intendere che la sua carriera non avrebbe resistito a due 
o tre scandali tipo balletti verdi, e che quindi non voleva mai più vederlo 
passeggiare lungo Sunset  Strip,  a Hollywood, tenendo delicatamente le 
mani di un qualche ragazzetto.

Louie non era completamente idiota, anche se i suoi nemici lo chia-
mavano "guscio senz'uovo". E sì era organizzato per bene. Tutti gli anni, 
dopo aver convocato i fotografi per dare al mondo un'edificante immagine 
della "bella famiglia Grant", faceva un viaggetto in Messico,  alle Isole 
Vergini o alle Bahama. E per due settimane si concedeva tutti i piaceri 
possibili.

Quell'anno, aveva scelto come territorio di caccia le Bahama. Dal suo 
sdraio, sulla spiaggia dell'Emerald Beach, osservava attentamente i vicini 
da dietro i suoi occhiali. Si era imposto la regola di non dare mai sfogo ai 
suoi  istinti  negli  alberghi  in  cui  soggiornava.  Ma  l'occasione  e  l'erba 
tenera...

I suoi occhi si erano posati su Harvey e Malko, tranquillamente seduti 
al  bar  capanna,  poco  lontano  da  lui.  I  capelli  biondi  di  Malko  gli 
piacevano, ma temeva di provare delle delusioni, con i bianchi...

Jack Harvey fece una franca ghignata, riconoscendolo:
«Eilà,  ecco  il  nostro  invertito  di  ritorno.  Se  i  suoi  ammiratori  lo 

vedessero alle prese con i negroni di Over the Hill,  le sue azioni subi-
rebbero un calo spaventoso... Due anni fa era qui, e se l'è spassata con 
tutti quelli dell'altra sponda che vivono nell'arcipelago.»

Spiegò a Malko il pedigree dell'attore. Malko aveva rizzato le orecchie.
Qualcosa era scattato nel suo cervello.
La situazione generale era tutt'altro che brillante. Non vedeva alcuna 

possibilità  di  eseguire  gli  ordini  di  Clark.  Bernon  Mitchell  si  trovava 
sempre a Litton Kay. E Litton Kay era inaccessibile, come se fosse stata 
su un altro pianeta. Ufficialmente, non si poteva tentare niente. Solo un 
attacco in forze, il che però sarebbe stato pura follia. Le Bahama non sono 
il Burundi. Non si attacca un club di miliardari mitra alla mano.

Tanto più che le autorità di Nassau non avevano apprezzato molto la 
sparatoria  dell'hotel  Royal-Victoria.  Il  console  americano  aveva  fatto 
discretamente capire a Malko che sarebbe stato meglio, in futuro, aste-
nersi dallo scatenare azioni violente.
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Senza contare che se la polizia dell'isola li arrestava, rischiavano sem-
plicemente la loro pelle.  Nelle Bahama, avevano ancora la deplorevole 
abitudine  di  impiccare  di  tanto  in  tanto  qualche  malvivente.  Per  dare 
l'esempio. E non sarebbe stata la C.I.A. ad aiutarli in un caso del genere.

Anche il problema Vassili Sarkov era a un punto morto. Gli uomini di 
Lester Young esercitavano una costante sorveglianza della nave.  Ma il 
russo non si era mostrato una sola volta sul ponte. Che fare? Attaccare 
l'Erna? Una volta morto Sarkov, i russi avrebbero mandato qualcun altro a 
sostituirlo. E allora si sarebbe dovuto ricominciare tutto daccapo, in più 
l'uomo nuovo del K.G.B. sarebbe stato totalmente sconosciuto.

Irina  non si  muoveva  dalla  sua  camera dell'Emerald  Beach.  Malko 
aveva deciso di lasciare Vassili nel buio più assoluto. Forse, avrebbe fat- 
to qualche mossa falsa. Ma il russo era un uomo prudente. Non aveva 
lasciato l'Erna neanche per un momento. O, forse, aveva saputo in qualche 
modo  che  Irina  era  fuori  gioco  e  aspettava  nuove  istruzioni.  La  sua 
permanenza a Nassau dimostrava chiaramente che i  russi  non avevano 
intenzione di cedere il campo.

Il capitano dell'Erna, un cubano di nome Jesus-Maria, faceva gli ac-
quisti e passava al Banana Boat, da Eloise, tutti i giorni. Anche lui sem-
brava dotato di una pazienza sovrumana.

Da tre giorni, Malko non faceva altro che girare in tondo. Al sole, nei 
limiti  del possibile.  Le esperienze passate gli avevano insegnato che le 
situazioni intricate maturano da sole, e che gli interventi affrettati com-
plicano, più che risolvere, le situazioni.

La presenza di Louie Grant alle Bahama gli aveva fatto balenare una 
idea. Piuttosto confusa e azzardata, ma da considerare.

«Mi piacerebbe fare la conoscenza di quel signore» disse Malko a Jack 
Harvey. «Ma senza che dubiti minimamente di che cosa si tratta.»

L'idraulico-spia  lo  guardò,  seriamente  preoccupato.  Il  sole  causa  a 
volte strane reazioni.

«Niente di più facile. Scommetto cento dollari contro uno che stasera 
dopo le sette lo troveremo al Colonial.»

«Che cos'è il Colonial?»
«Il rifugio di tutti gli invertiti dell'isola. Bisogna vederlo per crederci.»
Malko sorrise misteriosamente.
«Bene, bene. Stasera andremo a prendere il nostro daiquiri al Colonial. 

Mettete tutti i vostri gioielli.»
Jack Harvey guardò preoccupato la sua grossa catenella da polso, e poi 

fece buon viso a cattivo gioco. Sorrise.

Un negro tutto lustro e muscoloso, vestito di un attillato maglioncino, 
con  gli  occhi  delicatamente  bistrati,  metteva  in  mostra  le  sue  belle 
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maniere  vicino  a  un  gigante  biondo.  Parlava  e  rideva  troppo  forte,  e 
lanciava occhiate assassine su tutti i vicini.

Quasi tutti i tavolini del Colonial erano occupati. Neanche l'ombra di 
una donna, ma un cicalio continuo, tipo spogliatoio di ragazze. Tutti gli 
invertiti  dell'isola,  indigeni o d'importazione,  si  erano dati  convegno là 
dentro. Tra i gruppi, circolavano giovanissimi lustrascarpe negri dal torso 
frizionato con olio,  per rendere più lucida e fine la  pelle.  I loro occhi 
erano troppo brillanti e le loro mosse nettamente al di sopra delle esigenze 
della professione. Uno dei ragazzini si avvicinò a Malko e Harvey, prese 
d'autorità  il  piede  di  S.A.S.  e  cominciò  a  lucidargli  le  scarpe,  poi 
mormorò:

«Sir, vuoi venire con me dopo il lavoro?»
Poteva avere al massimo dodici anni.
Malko non rispose. Indispettito, il negretto passò al tavolo vicino cre-

dendo che Malko fosse al Colonial con il suo "grande amore".
«È incredibile» mormorò Malko.
Il Colonial era un locale vecchiotto, situato in una stradetta laterale di 

Bay Street West. Grandi ventilatori appesi al soffitto facevano circolare 
l'aria. La pittura delle pareti si scagliava in più parti. Al primo piano, si 
vedevano le porte semiaperte delle stanze che davano sulla balconata di 
legno che dominava la grande sala convegno.

L'affitto di una stanza costava cinque dollari. Per due ore.
Louie Grant arrivò quando già Malko disperava. Harvey gli rifilò una 

gomitata.
«Eccolo!»
L'attore indossava pullover rosso e pantaloni verdi, attillatissimi. Passò 

tra i tavoli mettendo bene in mostra il bel profilo e andò a sedersi un poco 
in disparte. Comandò un punch, sempre senza togliersi gli occhiali neri.

Malko parlava con Harvey come se niente fosse. Poi, sentì lo sguardo 
dell'attore posarsi  su di  lui  e voltò leggermente la  testa.  Anche lui  in-
dossava  occhiali  neri.  Sorrise  impercettibilmente  in  direzione  di  Louie 
Grant, e riprese la sua conversazione.

Il giochetto si ripeté più volte. Poi, Louie Grant si tolse gli occhiali e li 
appoggiò  sul  tavolino.  E  voltò  lentamente  la  parte  migliore  del  suo 
profilo, la sinistra, verso Malko.

A sua volta, Malko si tolse gli occhiali e cercò di fare assumere ai suoi 
occhi dorati una espressione dolce e invitante. Harvey era semplicemente 
allibito:

«Ma dite un poco. Che ve ne farete di quella "zia", una volta che ce 
l'avremo fra i piedi?»

«Zitto. Ho un'idea che vi spiegherò poi.»
Il flirt a distanza si prolungò ancora per una buona mezz'ora. Il negro 
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muscoloso e civettone che passava di tavolo in tavolo tentò di attaccare 
bottone con Louie Grant, ma si fece immediatamente mettere a posto.

Finalmente, l'attore si alzò, come se dovesse andare alla toilette, e pas-
sando davanti al tavolo di Malko si inchinò e fece un leggero sorriso.

Malko non perse l'occasione:
«Ho l'impressione di avervi già visto da qualche parte...» L'attore si 

fermò.
«Sembra anche a me.»
«Volete bere qualcosa?» chiese Malko. «Il mio amico Harvey se ne sta 

andando...»
«Con gioia» tubò Louie.
Era una voce abbastanza lontana da quella maschia e rude dello sce-

riffo di Dodge City.
Un  quarto  d'ora  dopo,  chiacchieravano  come  vecchi  amici.  Jack 

Harvey, su ordine di Malko, si era discretamente eclissato. Era andato a 
installarsi sulla camionetta posteggiata poco lontano.

Nel  locale,  Malko  faceva  sforzi  enormi  per  non  mettersi  a  ridere. 
L'attore aveva abboccato subito. Si dimenava come un tacchino, gonfiava 
i pettorali, sbatteva le palpebre, sfiorava delicatamente le mani di Malko 
con  carezze  leggere.  A  un  certo  punto,  gli  accese  la  sigaretta  e  ne 
approfittò  per  prendergli  decisamente  la  mano  e  stringerla  fra  le  sue, 
lanciando un'occhiata languida al nuovo amico. Malko rispose con una 
occhiata altrettanto intensa.

«Siete solo a Nassau?»
«Sì, sì» si affrettò a rispondere  Louie Grant.  L'incontro  con Malko lo 

riempiva di gioia. Ne aveva abbastanza dei soliti amori venali. Il fatto di 
avere incontrato quel bellissimo uomo al Colonial eliminava ogni possi-
bile sospetto  sui suoi interessi sessuali.

«Volete cenare con me, stasera?»
«Volentieri.» 
All'improvviso, il volto di Malko si oscurò. Louie Grant notò subito il 

cambiamento di espressione.
«Che cosa avete?»
Malko gli spiegò il suo imbarazzo:
«È per il mio amico Jackie. Sarà furioso. Mi dispiace tanto lasciarlo 

solo...»
«Ma ci devono essere molti  amici miei, qui a Nassau» lo interruppe 

con foga Louie. Malko gli piaceva moltissimo. Finalmente un uomo di 
classe. E bello. Una fortuna insperata.

«Se fossimo in quattro...» suggerì Malko.
Louie Grant si guardò intorno. Ma il Colonial non ospitava che i rifiuti 

di New Providence Island. Una profonda ruga attraversò la sua fronte.
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Il volto di Malko si illuminò:
«Ma io conosco un ragazzo incantevole... Un giovane bahamense tanto 

educato... Un certo Steve...»
Restò in attesa delle reazioni dell'attore, con il  fiato sospeso. Era in 

quell'attimo  che  si  decideva  tutto  l'avvenire  del  suo  piano.  O  aveva 
perduto inutilmente il suo tempo, o vinceva la sua guerra.

L'attore sussultò:
«Steve! Lo conosco anch'io. Ma è poi lo stesso? Lavorava a El Casinò 

di Lucayan, l'anno scorso. Purtroppo, non è qui.»
«Ma sì, ma sì» disse Malko, nascondendo la sua soddisfazione. «È qui. 

Ha cambiato posto. È a Litton Kay, per due o tre settimane. È un ragazzo 
veramente d'oro.»

«E bravissimo, oltre tutto» aggiunse Louie. «E tanto educato; e se gli 
telefonassimo?»

Malko mantenne un viso impassibile.  La faccenda diventava sempre 
più delicata.

Assunse la sua aria più leziosa per spiegare:
«Mi secca un poco chiamarlo.  Perché,  in  fin dei  conti,  ne abbiamo 

bisogno come di un tappabuchi.»
Louie  Grant  risolse  la  questione  da  gran  signore.  «Logicamente, 

logicamente! Gli  telefonerò io.  Credo che mi  ami molto.  Avete il  suo 
numero?»

Malko lo trattenne nel momento in cui stava per alzarsi e gli sussurrò:
«Non ditegli che siete con me. Voglio fargli una sorpresa.»
«D'accordo.»
Tutti  quei  piccoli  segreti  lo  divertivano  immensamente.  Come  le 

conosceva bene, lui, quelle delicatezze!
Si precipitò tutto fremente al telefono. Le sue vacanze cominciavano 

splendidamente. Da vero intenditore, aveva apprezzato la taglia sportiva e 
le aristocratiche mani del nuovo amico. I capelli biondi e gli sconvolgenti 
occhi d'oro aggiungevano un che di esotico al suo charme. Louie sentì un 
formicolio  alla  punta  delle  dita  che  non  lo  ingannava  mai:  stava  per 
innamorarsi follemente di Malko.

Rimasto solo, S.A.S. rifletté rapidamente. Il suo piano stava iniziando 
egregiamente. Ma adesso doveva improvvisare le mosse man mano che 
l'operazione  avanzava.  Sempre  che  avanzasse.  Sempre  che  Steve  non 
fissasse appuntamento a Litton Kay... o che rifiutasse le avances di Grant. 
Purtroppo, quella era la sola possibilità che gli si presentava per entrare a 
Litton Kay. Vivo.

Vedendo il volto allegro di Louie che tornava dal telefono, Malko capì 
che era andato tutto per il meglio.

«Steve  verrà  con  noi»  annunciò  trionfalmente  l'attore.  «Andrò  a 
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prenderlo io stesso a Litton Kay. Tra un'ora. Volete che poi passiamo a 
prendervi in albergo?»

«Buona idea...» approvò Malko. «Nel frattempo,  andrò a cambiarmi 
d'abito e ad avvertire Jackie. Spero che si piaceranno, lui e Steve.»

«Certamente! Steve è un ragazzo incantevole.»
Malko pagò le consumazioni, poi i due si separarono con una lunga 

stretta di mano e un'occhiata che prometteva notti di fuoco. Grant se ne 
andò a piedi per Bay Street, camminando sul marciapiede di sinistra per 
vedersi il profilo riflesso nelle vetrine.

Jack Harvey dormiva a bocca aperta al  volante della sua Chevrolet. 
Una vera fornace. Ma fuori, faceva altrettanto caldo. L'asfalto della strada 
fondeva sotto le suole delle scarpe.

Malko scosse il compagno. Harvey si svegliò di soprassalto e gli lanciò 
una occhiata diffidente:

«Siete solo?»
«Per il momento, sì.»
Spiegò al compagno gli sviluppi della situazione e gli chiese:
«Potete  trovare  rapidamente  un  posto  tranquillo,  una  villetta  da  af-

fittare, ad esempio?»
«Quanto volete spendere?»
«Ma non  importa.  Dobbiamo  però  averla  subito  a  disposizione,  al 

massimo tra un'ora.»
Giocherellando con la sua catenella, Harvey rifletteva.
«Credo di poterla trovare. A Love Beach. C'è una vecchia che affitta 

dei  bungalow  in  un  posto  chiamato  Garden  of  Eden.  È  proprio  sulla 
spiaggia, abbastanza lontano dalla strada. E in questa stagione non c'è mai 
nessuno. Ma ha un prezzo proibitivo.»
Malko prelevò di tasca un rotolo di banconote, ne tolse due biglietti da 
cento e glieli diede.

«Filate ad affittarne uno e poi venite subito a raggiungermi all'Emerald 
Beach. Vi do al massimo un'ora di tempo per fare tutto.»

Harvey stava per partire, quando Malko gli rifilò perfidamente:
«E fatevi dare una ricevuta dell'affitto.»
Conosceva bene il suo pollo...
Adesso, aveva giusto il tempo di andare a trovare Chris Jones, sempre 

di fazione al capezzale di Irina. Il gorilla profondamente seccato di dover 
far da balia a una donna, e malata per giunta, esigeva di essere sostituito.

Al volante della Triumph, Malko sorrideva tra sé. Gli avevano chiesto 
di tutto, nel corso delle precedenti missioni. Ma mai di fare la corte a un 
uomo, come questa  volta.  E per fortuna che non doveva...  consumare. 
Decisamente, lo spionaggio apre tutte le strade...
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Una luce di cupidigia brillava negli occhi di Steve, mentre ascoltava la 
voce vellutata di Louie Grant. L'attore era stato uno dei suoi amici più 
generosi.

Il mulatto non era assolutamente sorpreso della telefonata di Grant. Nel 
mondo degli  invertiti,  certe  cose si  sanno subito.  Ed è  facile  ritrovare 
vecchi amici del giro.

Certo, se avesse seguito alla lettera le istruzioni di Big Daddy, avrebbe 
dovuto rifiutare l'invito. Minsky gli aveva ordinato di consacrarsi giorno e 
notte alla sorveglianza del giovane americano. Soprattutto per evitare che 
se ne parlasse in giro.

Ma Steve era solo una spaventosa piccola sgualdrina ottusa e corta di 
cervello.  La prospettiva  di  guadagnare  un  bel  pacchetto  di  dollari  era 
molto più forte della paura di Big Daddy.

Bernon entrò nel bungalow mentre il suo amante era al telefono. Era 
molto nervoso; da quando era successo l'incidente con Irina sentiva che 
qualcosa non funzionava a dovere. E così,  si  aggrappava sempre più a 
Steve, sua unica gioia e consolazione.

E ne era geloso come una tigre.
«Chi è?» chiese subito, sospettoso.
La sua domanda esasperò Steve, stanco di giocare alla piccola e fedele 

amante.
«O. K. Appuntamento alle nove, davanti al cancello principale» disse 

al telefono, e riagganciò.
Si voltò verso Bernon Mitchell con faccia cattiva.
«Che cosa c'è che non va, adesso?»
L'americano lo guardò con il suo sguardo implorante.
«Dove vai?»
«Appuntamento con un tizio. Per affari» borbottò evasivamente Steve. 

«Non ne avrò per molto.»
«Sai che è pericoloso uscire» osservò timoroso Bernon. «Minsky ha 

detto che gli americani continuano a cercarti...»
Steve ridacchiò:
«Non ti preoccupare. Con quel tizio, non ho niente da temere.»
«Com'è?»
«Brutto.  E per di  più,  gli  vanno solo le donne. Come vedi,  non c'è 

pericolo...»
Cominciava ad averne fin sopra i capelli del fedele fidanzato. Se Bert 

Minsky non gli avesse promesso mille dollari, l'avrebbe già mandato al 
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diavolo da un sacco di tempo.
Perché Bernon era esasperante. Restava per ore e ore disteso sul letto a 

raccontargli la sua vita, ad esigere promesse e giuramenti di amore eterno, 
giurando da parte sua una fedeltà totale; insomma, si comportava come 
una donna gelosa e isterica.

All'inizio, Steve si era divertito un mondo a vedere strisciare ai suoi 
piedi quell'intellettuale di buona famiglia, quell'americano al quale tutti 
attribuivano  tanta  importanza.  Quando  lo  aveva  incontrato,  a  Lucayan 
Beach, aveva pensato di fare giusto una seduta da cinquanta dollari, come 
ne faceva quasi ogni giorno dall'età di tredici anni.

Ma quando Bernon Mitchell  era  impazzito  per  la  sua pelle  scura e 
delicata  e  gli  aveva proposto di  fuggire  con.  lui  a  Cuba,  era  andato a 
raccontare tutto a Bert Minsky. Sentiva confusamente che quella storia 
poteva interessare il gangster, perché Bernon aveva tanto vantato la sua 
importanza come codificatore.

Da allora,  non muoveva neanche un  dito  senza  il  permesso di  Big 
Daddy, che  gli  mollava  di  tanto  in  tanto  un  biglietto  da  dieci  dollari 
purché continuasse a fare il carino con Bernon.

Ma quella "carità" non era abbastanza per la cupidigia di Steve. Con 
Louie  Grant,  poteva  guadagnare  cento  dollari  in  una  sola  serata, 
facilmente, come ai bei vecchi tempi.

E poi, Bernon non era eterno. Bisognava pure che lui si preoccupasse 
dell'avvenire  e  si  prendesse  cura  dei  buoni  clienti.  Perché,  dopo tutto, 
Steve non aveva alcuna simpatia per le democrazie popolari, tropicali che 
fossero.

«A fra poco. Non rientrerò tardi. Vienimi a trovare...»
Bernon Mitchell guardò l'amante che si allontanava allegramente lungo 

il sentiero della piscina. Steve rappresentava tutto il suo universo.
Aveva a volte sprazzi di lucidità, ma li respingeva subito con tutte le 

sue forze: adesso che aveva trovato la sua strada, doveva andare sino in 
fondo.  Sapeva  che  a  Cuba  avrebbe  dovuto  lavorare  per  Castro.  Ma 
almeno, avrebbe avuto il suo Steve!

Capiva anche che il mulatto era solo un piccolo e sporco mercenario. 
Ma lui non poteva farne a meno. Muriel e il suo magnifico corpo erano 
solo un lontano ricordo, che teneva a dimenticare il più in fretta possibile. 
Un errore di gioventù.

Tristemente, ritornò nel suo bungalow, mise un disco e si distese sul 
letto.

La Camaro noleggiata a  prezzo d'oro da Louie Grant  era  già all'in-
gresso principale di Litton Kay, quando Steve uscì. Seguito dallo sguardo 
disgustato  del  guardiano,  il  mulatto  salì  in  macchina.  La  sua  camicia 
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disegnata a ibischi dorati, i pantaloni di shantung nero attillatissimi, i mo-
cassini a punta e i capelli crespi leggermente laccati avrebbero scatenato i 
frequentatori del Colonial.

«Andiamo a trovare un amico comune» annunciò Louie, ammiccando 
furbescamente.

«Sì?» fece Steve, cercando nella memoria chi mai potesse essere. «Chi 
è?»

«Sorpresa!» 
Steve pensava solo ai cento dollari. Per due, forse, avrebbe ottenuto 

anche un centocinquanta.
Louie  posteggiò  nel  recinto  dell'Emerald  Beach.  Per  discrezione, 

fecero  il  giro  della  spiaggia,  perché  l'attore  non  voleva  affrontare  le 
"Figlie della rivoluzione" in compagnia di Steve.

Arrivarono alla camera di Malko senza incontrare nessuno. Louie bus-
sò e si fece da parte:

«Entra tu per primo. Ti lascio la sorpresa...»
E quanto a sorpresa, Steve l'ebbe veramente.  La più spiacevole sor-

presa della sua vita.
Appena la porta si aprì, venne afferrato per la bella camicia e trascinato 

all'interno con un rude strattone.
Nello stesso istante, uno sconosciuto spuntava dietro Louie Grant e lo 

spingeva brutalmente  nella  stanza.  La porta  venne chiusa a  chiave.  La 
scena era durata cinque secondi. Seduto sulla moquette color crema, Steve 
fissava  stupidamente  Malko  e  Jack  Harvey.  L'idraulico  gli  puntava 
addosso una colt 45. Chris Jones puntava la sua colt Cobra nella schiena 
dell'attore. Per maggior sicurezza, Irina era chiusa a chiave nella stanza 
vicina.

«Mani in alto, e chiudi il becco, zietta» disse poco amabilmente Jones.
Louie per poco non cadde svenuto dalla sorpresa. Nessuno aveva mai 

osato parlargli in quel tono. Pensò subito che si trattasse di uno sporco 
ricatto organizzato da Steve. Ma gli bastò lanciare un'occhiata all'amico 
per  cambiare  subito  idea.  Era  ancora  più  terrorizzato  di  lui:  aveva 
perfettamente riconosciuto Malko... Pazzo di rabbia e di paura, sputò in 
direzione di Louie Grant:

«Bastardo! Adesso te la fai anche con i poliziotti!»
L'attore arrossì fino alle orecchie; non capiva più niente.
«Poliziotti? Quali poliziotti?»
Tentò di assumere un atteggiamento dignitoso e disse con voce quasi 

ferma:
«Signori, se è un ricatto, vado subito dalla polizia.»
«La polizia siamo noi» mormorò alle sue spalle Jones, lugubre. I tipi 

come quello lo disgustavano almeno quanto l'acqua non filtrata.
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Non era del tutto vero, che loro fossero della polizia, ma Louie Grant 
restò senza fiato e piombò a sedere su una sedia.

«Sono innocente» cominciò a piagnucolare.
Vedeva già la notizia scandalistica sulla prima pagina del Los Angeles 

Tribune. La fine della sua carriera.
Malko non aveva ancora aperto bocca. Aveva un po' di pietà per quel 

povero disgraziato di Louie che lo bombardava con pesanti occhiate di 
accorato rimprovero.

«Vi devo delle scuse» gli disse. «Mi sono servito di voi per entrare in 
contatto con Steve. Devo avvertirvi che lavoro per il governo degli Stati 
Uniti  in un affare concernente la sicurezza nazionale.  Un affare grave, 
gravissimo. Assassinio e rapimento.»

A Louie mancava l'aria. Aveva l'impressione di vivere un incubo.
«Ve ne supplico. Farò tutto quello che volete. Ma nessuno scandalo, 

per l'amore del cielo.»
Steve tentò di rialzarsi. Jack Harvey gli rifilò un colpo in testa con il 

calcio della pistola.
Chris  Jones  spinse  gentilmente  Louie  Grant  nella  stanza  vicina  e 

rimase a sorvegliarlo.
Steve,  Malko  e  Harvey rimasero  soli.  S.A.S.  non  perse  tempo con 

inutili spiegazioni:
«Sapete già chi siamo. Ci aiuterete a entrare a Litton Kay. Dopo, vi 

lasceremo in pace.»
Steve stava ritrovando i brandelli del suo coraggio:
«Andate al diavolo.»
Jack Harvey ripose la pistola, si accoccolò vicino al letto e prese da 

terra una sacca di tela, la posò sul tavolo, la aprì ed estrasse la sua sal-
datrice.

«Piccolo bastardo» disse. «Non abbiamo molto tempo a disposizione. 
O accetti di portarci dentro oppure ti brucio gli occhi con questa. Dopo, 
potrai andare a protestare con chi vorrai...»

Steve guardò la saldatrice e tentò di fare lo spavaldo:
«Non ne avrete il coraggio. Il signor Minsky vi farà la pelle.»
Harvey non rispose. Tranquillamente, cominciò a montare i vari pezzi.
Alcuni  minuti  dopo,  Louie  Grant  fece  un  balzo  sulla  sua  poltrona. 

Dalla  stanza  vicina  era  venuto  un  grido  straziante,  terminato  poi  bru-
scamente in un mugolio, come se qualcuno avesse messo una mano sulla 
bocca della vittima per impedirle di strillare.

Terrorizzato, l'attore balzò verso la porta e l'aprì prima che Chris Jones 
potesse intervenire. Si trovò di fronte Jack Harvey in maniche di camicia, 
con una saldatrice accesa in mano, gli occhi azzurri tranquilli e buoni. Un 
abominevole  odore  di  bruciato  aveva  invaso  la  stanza.  Louie  si  sentì 
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mancare e si lasciò ricondurre alla poltrona da un Chris Jones pieno di 
premura.

«È orribile...» mormorò singhiozzando.
Jack Harvey non aveva molta immaginazione. Avendo esperimentato 

già  una  volta  il  potere  della  saldatrice  sulle  anime  semplici,  adesso 
continuava ad utilizzarla.

Dalla stanza vicina, non venivano più grida, ma lunghi e strazianti la-
menti.  Louie Grant  lottava con tutte  le  sue forze  per  non svenire.  Un 
sudore  ghiacciato  gli  bagnava  tutta  la  faccia.  Mai  e  poi  mai  avrebbe 
immaginato di venire coinvolto in una storia del genere. Mai.

Alla fine, la porta si aprì. Steve non era un eroe. Jack Harvey si era 
limitato a bruciargli qualche pelo, senza neanche attentare ai suoi mezzi di 
sussistenza, e lui aveva subito chiesto grazia.

Tutto spettinato e semisvestito, tremava e piagnucolava.
Malko  era  seccato  dal  procedimento  che  avevano  dovuto  seguire. 

Sfortunatamente in quel mestiere non si poteva, a volte, non sporcarsi le 
mani.

«Sei pronto?» chiese Jack Harvey al mulatto.
Steve fece un cenno affermativo  con la  testa.  Si  sistemò alla meno 

peggio e tentò di rialzarsi.
Malko passò nella stanza accanto.
Louie si alzò con un balzo. Era convinto che adesso toccasse a lui.
«Amico» gli  disse  amichevolmente  Malko.  «Siete  implicato  vostro 

malgrado in un affare estremamente importante. Nel vostro interesse, vi 
chiedo di non parlarne a nessuno. E se vi capita di incontrare in futuro 
qualcuna delle persone che avete visto oggi, fate finta di non conoscerla.»

Louie avrebbe promesso qualsiasi cosa.
«Allora sono libero?»
«Non ancora. Mister Jones vi terrà compagnia. E poi sarete libero di 

andare dove vorrete.  Vi  consiglio,  però,  di  prendere il  primo aereo di 
domattina.»

Louie sarebbe partito a nuoto, se glielo avesse chiesto.
«Un'ultima cosa» disse Malko. «Prendo a prestito la vostra auto. Per 

due o tre ore soltanto.»
Louie gli tese le chiavi a occhi bassi. Pensando che s'era messo a fare il 

cascamorto  con  un  funzionario  di  un'Agenzia  Federale  gli  venivano  i 
sudori freddi.

Spinto da Harvey, Steve uscì dalla stanza. Malko chiudeva la marcia. 
Chris Jones teneva d'occhio Louie e Irina.

Il  guardiano  dell'ingresso  principale  di  Litton  Kay  vide  tornare  la 
Camaro che aveva  prelevato  Steve.  Tutti  i  numeri  delle  macchine ve-
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nivano accuratamente annotati. Era quella, non c'erano dubbi.
La Camaro si fermò davanti alla sbarra bianca. Il guardiano ebbe la 

impressione che fosse il  biondo di prima, che guidava. Steve sporse la 
testa dal finestrino:

«Lasciala entrare. Mi accompagna al bungalow. Non ho voglia di fare 
la strada a piedi.»

Il guardiano notò che il mulatto aveva degli occhi terribilmente cer-
chiati.  Era disgustoso.  Lui li  avrebbe presi  tutti  a calci.  Ma conosceva 
anche troppo bene i  rapporti  di  Steve con Big Daddy, e sollevò senza 
commenti la sbarra.

«Non restate troppo, signore.»
Diede  un'occhiata  all'interno  dell'auto,  tanto  per  essere  in  regola. 

Malko ripartì lentamente. Il vantaggio di una macchina automatica è che 
si può guidare con una mano sola, e tenere nell'altra una pistola...

Appena dopo la chiesetta bianca, fuori dalla vista del guardiano, Malko 
si fermò. Tenendo sempre Steve sotto la minaccia della pistola extrapiatta, 
scese e andò ad aprire il cofano.

Jack  Harvey,  leggermente  anchilosato,  uscì  con  un  salto  e  salì  in 
macchina, accanto a Steve.

Due minuti dopo, la Camaro si fermava davanti al bungalow di Steve.
Rapidamente,  i  tre  uomini  entrarono.  Avevano pochissimo tempo a 

disposizione.
«È solo, Bernon, nel suo bungalow?» chiese Malko.
Steve esitò:
«No. C'è sempre una guardia con lui. Armata.»
Brutto  affare.  Se  mandavano  Steve  a  cercarlo,  rischiavano  di  non 

vederlo  mai  più.  Andarci  tutti  insieme,  avrebbe fatto  scattare l'allarme 
generale, e non sarebbero più usciti da Litton Kay. Bisognava far venire 
Bernon  Mitchell  nel  bungalow  di  Steve,  senza  che  il  matematico 
sospettasse di nulla.

«Metti un poco di musica» ordinò.
Il mulatto obbedì.
«E adesso, accendi tutte le luci.»
In pochi secondi, l'illusione fu perfetta. Dall'esterno, si sarebbe detto 

che nel bungalow di Steve qualcuno stesse dando una grande festa.
Una festa  ben strana.  Seduto  sul  suo letto,  il  mulatto  guardava con 

occhio cupo la pistola che Harvey gli puntava contro. Malko era vicino 
alla finestra, e sorvegliava attentamente il viale.

Per una buona decina di minuti, non successe niente. Poi, Malko disse 
a bassa voce:

«Attenzione. Eccolo!»
Si sentirono quasi subito dei passi sul sentiero, e poi la voce ansiosa di 
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Bernon Mitchell:
«Steve, cosa stai facendo?» 
Scosse la  porta. Harvey l'aveva chiusa a chiave. L'americano gridò con 

voce acuta: 
«Steve, apri. Sono io!» 
Picchiava  sulla  porta  come  un  pazzo...  Ancora  un  poco  e  avrebbe 

scatenato l'allarme in tutta Litton Kay! Malko fece un salto di lato e girò 
la chiave nella toppa.

Trasportato dal suo slancio, Bernon Mitchell atterrò nel centro della 
stanza. Non doveva avere messo le lenti a contatto, perché non riconobbe 
subito Malko. Aprì la bocca per gridare, ma Harvey gli diede un colpo in 
testa con il calcio della pistola. Cadde a terra.

«Presto!»
La porta era rimasta semiaperta.
Harvey si caricò in spalla il corpo inerte di Mitchell e corse fino alla 

Camaro. In un secondo, aprì il cofano e vi depose il corpo.
«Ehi!»
La voce veniva dal sentiero. Harvey vide un uomo vestito di chiaro che 

accorreva.
Jeff, la guardia del corpo del matematico, aveva seguito il suo uomo 

per  semplice  curiosità.  Si  divertiva  a  vedere  gli  incontri  dei  due.  Era 
arrivato giusto in tempo per vedere il corpo di Mitchell sparire nel cofano 
della macchina.

Dalla porta aperta, Steve vide l'uomo che accorreva. Ritrovò un poco 
di coraggio e urlò:

«Aiuto! Gli americani!»
Jeff estrasse immediatamente la pistola. Jack Harvey esitò un secondo. 

Avrebbe potuto benissimo abbatterlo con una pallottola,  ma la detona-
zione avrebbe allarmato gli altri gorilla di Bert Minsky. Nel cofano aperto 
vide un lungo cacciavite dal manico di legno. Lo afferrò e, senza lasciare 
all'avversario il tempo di sparare, si tuffò fra le sue gambe. I due roto-
larono per terra.

Jeff sapeva battersi. Malko, obbligato a sorvegliare Steve, non poteva 
correre  in  aiuto  ad  Harvey.  L'idraulico  tentava  di  soffocare  il  suo 
avversario, ma Jeff era robusto almeno quanto lui. Cominciò a sbattere la 
testa di Harvey contro il cemento del vialetto.

Harvey riuscì a divincolarsi, e la mischia riprese confusa. Malko, sem-
pre tenendo sotto mira Steve, indietreggiò fino alla Camaro.

Nel  frattempo,  Harvey stava  avendo  la  meglio:  con  una  finta,  fece 
perdere l'equilibrio al suo avversario e lo mandò a sbattere contro il muro 
del bungalow. Sorpreso, il gorilla cercò con gli occhi la pistola che gli era 
sfuggita di mano. Ma Harvey si precipitava già su di lui con il cacciavite 
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teso in avanti, come un coltello. Lo colpì con tutte le sue forze dall'alto in 
basso, così forte che il lungo spuntone di acciaio si piegò. Jeff portò le 
mani al ventre e cominciò a cadere con un rantolo di dolore. Il cacciavite 
gli  aveva trapassato  il  fegato. Terrorizzato,  Steve  non si  muoveva più 
all'interno del bungalow.

Harvey aprì  la  portiera della  Camaro già in  moto  e saltò  accanto  a 
Malko.

S.A.S. guidava lentamente lungo i viali, per non attirare l'attenzione di 
qualcuno. Passarono davanti al Club-House, percorsero la strada del porto 
e raggiunsero senza difficoltà la porta centrale.

Harvey  si  distese  sul  fondo  della  macchina,  colt  in  pugno,  ma  il 
guardiano guardò la macchina con occhio distratto.

Cinque secondi  dopo,  correvano verso Nassau.  Bernon Mitchell  era 
finalmente nelle loro mani.

18

C'erano 43 gradi all'ombra.
Un'aria pesante e umida stagnava nella conca del Garden of Eden. I 

grandi alberi di cocco si ergevano nell'aria afosa come fossili stratificati.
La riverberazione del mare era così forte che non si poteva neanche 

guardarla. Chris Jones uscì sulla veranda del bungalow alla inutile ricerca 
di un filo d'aria. Per trovare un poco di refrigerio, ogni tanto si lavava 
tutto e si passava sul corpo un piccolo ventilatore. Ma i risultati  erano 
quanto mai scarsi. Indossava solo un paio di pantaloni di dacron, e aveva 
infilato la fondina della Cobra nella cintura.

Dalla veranda, lanciò una occhiata al letto. Bernon Mitchell non si era 
ancora mosso. Giaceva sul letto e teneva gli occhi chiusi.  Le sue mani 
erano  legate  ai  montanti  del  letto  con  due  robuste  manette.  Dal  suo 
rapimento non aveva praticamente aperto bocca tranne che per coprire i 
suoi  carcerieri  di  insulti  e  di  ogni  sorta  di  parolacce.  Impensabile  che 
avesse imparato cose del genere a Boston.

Chris guardò verso sud. Un cumulo nero oscurava l'orizzonte. A poche 
centinaia  di  metri  dalla  riva,  una  canoa  indigena  stava  tornando  dalla 
pesca.

Ci fu un brontolio di motore sul sentiero, e Chris rientrò immediata-
mente nel bungalow. Era la vecchia Triumph di Malko. Il rifugio era stato 
ben scelto. La vedova che affittava i bungalow non ci metteva mai piede, 
in quella stagione. E tutti gli altri erano vuoti...

«Allora?» chiese  Jones. Ne aveva fin sopra i capelli delle Bahama e di 
quel dannato caldo. Per di più, gli avevano detto che il mare era pieno di 
pesci scorpione dalla puntura mortale e di anguille che possono tranciare 
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netto un dito con un morso. Il che, era esatto.
«Credo che non dovremo più aspettare molto» disse Malko, sibillino.
Entrò nel bungalow e scosse leggermente Bernon Mitchell.
Il matematico aprì gli occhi e mormorò:
«Banditi, assassini!»
Era tutto quello che si poteva sperare di sentirgli dire.
Malko alzò gli occhi al cielo. Da un'ora, la sua missione si era consi-

derevolmente semplificata. William Clark aveva ricevuto le foto scattate 
agli uomini dell'Erna. Uno di loro era proprio Vassili Sarkov.

«Darei la mano destra» aveva detto Clark «per pescarlo o distruggerlo. 
Nelle circostanze attuali, è meglio farlo fuori.»

Anche Chris Jones era rientrato nel bungalow e stava fissando Mitchell 
con un risentimento  non dissimulato.  Era la  prima volta  che nella  sua 
carriera si vedeva davanti un traditore in carne e ossa. Gli avrebbe aperto 
il cranio per vedere com'è fatto il cervello di un traditore. Istintivamente, 
si teneva un poco discosto, come se avesse paura di venire contaminato.

«Mitchell»  disse  Malko  con  voce  ferma.  «Non  serve  a  niente 
insultarmi. Vi pongo per l'ultima volta la domanda: accettate di rientrare 
con me negli Stati Uniti, anche se poi vorrete lasciare il vostro posto alla 
N.S.A. e divorziare? Forse sapete già che vostra moglie è fra la vita e la 
morte?»

«Cosa volete che me ne freghi?  Non rientrerò negli  Stati  Uniti.  Mi 
disgustate tutti. Slegatemi subito!»

«No.»
Il giorno prima, Mitchell aveva morso a sangue Chris Jones. Come un 

animale feroce. Malko si chiedeva se non era pazzo. C'era una strana luce 
nei suoi occhi. E poi, bastava ricordare il trattamento riservato a Irina... 
Ad ogni modo, non c'era più tempo da buttar via. Doveva prendere una 
decisione. La sua responsabilità era troppo grave. Con ogni probabilità, 
Bert Minsky stava passando l'isola al setaccio per ritrovare il suo protetto. 
Sarebbe stato facile portare Mitchell a Miami, drogato o tramortito, ma 
questo non avrebbe automaticamente risolto il caso. O Mitchell si deci-
deva a cambiare parere, o doveva sparire per sempre. Ed è sempre più 
facile far sparire un uomo alle Bahama che non a Washington.

Due ore prima, William Clark l'aveva categoricamente condannato a 
morte.  E  toccava  a  Malko  eseguire  la  sentenza.  Era  semplicissimo: 
bastava che dicesse a Chris di tirargli una pallottola in testa. E poi che 
desse ordine di attaccare la Erna. Avrebbero incontrato sicuramente una 
forte  resistenza.  Sarkov era  un  professionista,  e  stava in  guardia.  Uno 
scontro tra professionisti poteva esser quanto mai sanguinoso.

Malko non se la sentiva di uccidere Mitchell a sangue freddo. Ma non 
poteva neanche lasciarselo sfuggire.
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Sin dal mattino, stava esaminando il problema sotto tutti gli aspetti, ma 
non era ancora riuscito a trovare una soluzione valida.

Guardò il viso di Mitchell sconvolto dalla rabbia. Povero idiota.
«Mitchell, è l'ultima volta che vi faccio la domanda.  Accettate...»
«No!»
Bernon voltò la testa dall'altra parte e chiuse gli occhi. S.A.S. uscì sulla 

veranda. Non c'era più niente da dire. Aveva fatto tutto il possibile.
Anche lui notò la striscia scura all'orizzonte: il ciclone; a Nassau non si 

parlava d'altro.  All'improvviso,  gli  balenò  in  testa  un'idea.  Abbastanza 
tortuosa, ma realizzabile.

«Torno subito» gridò a Jones.
Risalì in auto. Il volante e il sedile bruciavano.
Lester  Young  era  al  solito  posto,  dietro  il  suo  autobus  variopinto. 

Strinse vigorosamente la mano a Malko.
«Niente di nuovo. Il battello non si è mosso. Ad ogni modo, adesso, 

con il ciclone in arrivo, non può andare molto lontano. A meno che non 
finisca in mezzo a Bay Street...»

Lui ignorava ancora il rapimento di Bernon Mitchell.
«Da dove viene il ciclone?»
«Dal sud. Quando arriverà qui, avrà già devastato Cuba e il sud della 

Florida.  È  uno  di  quelli  cattivi,  questo.  Non  c'è  nulla  che  possa  re-
sistergli.»

«È  possibile navigare con  un ciclone del genere?»
Il negro guardò Malko con commiserazione.
«Siete pazzo o fate finta?  Anche le grosse navi cercano di evitarlo. 

L'ultima  volta,  un  ketch  è  stato  trovato  un  chilometro  dentro  la  terra 
ferma... Niente può resistere al mare in tempesta.»

«Quando arriverà qui a Nassau?»
Il negro guardò il cielo e arricciò il naso.
«Domani,  al  massimo.  Ne avremo per una intera giornata.  E poi  ci 

vorranno tre mesi per riparare tutti i danni...» 
Malko ne sapeva abbastanza. Lo salutò e risalì in macchina. Direzione 

Emerald Beach.

Irina stava facendo un solitario sotto l'occhio vigile di Jack Harvey. I 
lunghi  capelli  biondi  erano  tenuti  fermi  da  un  nastro.  Indossava  uno 
chemisier rosso e una gonna molto corta. Sembrava una ragazzina.

Harvey si eclissò discretamente nella stanza accanto, lasciandoli soli.
«Fra poco sarete libera.» 
Irina fece un sorriso, con un'espressione rassegnata.
«Davvero?»
Malko aveva completamente dimenticato l'orribile episodio del bagno 

129



turco.  Irina  era  così  bella,  così  fresca...  Pericolosa,  incredibilmente 
pericolosa.

«Sì. Ma prima ho ancora bisogno di voi. Per una missione delicata. 
Molto  delicata  e  pericolosa. Purtroppo, non posso far a meno del vostro 
aiuto.»

«Ditemi  di  che  cosa  si  tratta»  disse  Irina,  un  poco  contratta  suo 
malgrado.

Malko le spiegò il piano. La donna lo ascoltò in silenzio, poi accese 
una sigaretta e gli fece notare:

«Però, non rientrava nei nostri accordi...»
Un minuto di lunghissimo silenzio. Poi concluse:
«Comunque accetto. Perché mi avete creduta. Spero che funzioni. Per 

voi e per me... Quando...»
«Ve lo dirò io. Domani, penso. Nel frattempo, riposatevi.»
Lei lo chiamò quando lui aveva già la mano sulla maniglia della porta.
«Malko...»
«Sì?»
«È stupido. Ma se è per domani, vorrei passare la serata con voi. Senza 

parlare di niente.»
Mai la ragazza, era stata così fresca, così candida. Malko capiva come 

tanti poveri disgraziati avessero potuto cadere nelle sue trappole. Per un 
secondo, ebbe un pensiero demoralizzante:  fino a che punto prima era 
sincera? Non stava facendo il doppio gioco anche con lui? Stava assu-
mendosi dei grossissimi rischi, credendole sulla parola.

«D'accordo.  Quando  avrò  finito  i  preparativi  per  domani,  verrò  a 
prendervi.»

Da una decina di minuti, si era alzato un vento abbastanza forte. La 
spiaggia dell'Emerald Beach era deserta, spazzata da grosse ondate grigie. 
Strette le une contro le altre, le "Figlie della rivoluzione" erano accampate 
nella  hall  dell'albergo:  per  loro la  collera del  Signore stava per punire 
quell'isola rifugio di peccatori e stupratori.

Malko si recò a Nassau. Una strana atmosfera regnava in tutta l'isola 
fatta  di  nervosismo e di  pesantezza.  Tutti  aspettavano il  ciclone come 
avrebbero atteso la morte, con un miscuglio di rassegnazione, di paura e 
d'irritazione. A Over the Hill, nella povera bidonville, i negri sotterravano 
tutto  quello  che  avevano  di  prezioso  o  di  caro,  e  i  giovani  facevano 
all'amore nei canneti, eccitati dall'atmosfera.

La piccola cittadina sembrava morta. Le case da bambola di Bay Street 
avevano perduto il  loro  fatato  incanto.  Spaventati  dal  cattivo  tempo,  i 
turisti  erano fuggiti.  Una lunga fila di  moto Honda si  allungava triste-
mente davanti al consolato.

Malko  ottenne  immediatamente  la  comunicazione  con  Washington. 
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William Clark ascoltò la relazione e il piano con tutta calma. Poi disse 
ammirato:

«Devo riconoscere che è molto abile e, se funziona, ci eviterà un sacco 
di storie. Ad ogni modo, vi copro. Ma darò io il via alle operazioni.»

«Grazie.»
«Buona fortuna.»
I  dadi  erano  tratti.  Ancora  ventiquattr'ore,  e  poi  l'affare  Mitchell 

sarebbe stato chiuso. Definitivamente. Ma non per Muriel, che delirava 
ancora nel suo, letto d'ospedale. Malko non se la sentì di andarla a trovare. 
Non nel momento in cui si preparava a far morire l'uomo che lei amava 
ancora. Guardò il calendario fissato al muro: 13 luglio. Erano già da dieci 
giorni alle Bahama. Dieci giorni molto lunghi.

«Porco! Bastardo!»
«No! Signor Minsky!»
«Piccolo, sporco bastardo, ti farò la pelle!»
A dorso nudo, Steve tremava dalla testa ai piedi. Il suo bel viso era ir-

riconoscibile. Bert  Minsky lo stava picchiando con tutto quello che gli 
capitava sotto mano. Gli aveva spappolato l'osso del naso con il suo pe-
sante portacenere di cristallo, recuperato tra la sabbia dalla segretaria. Il 
mulatto piangeva e chiedeva perdono a gran voce.

Niente poteva calmare la rabbia cieca di Bert Minsky. Più colpiva, più 
aveva voglia di fare del male. Steve era svenuto. Big Daddy si era curvato 
su di lui e gli aveva appoggiato sul petto la punta incandescente del suo 
sigaro. Il mulatto si era messo a sbraitare.

I due bahamensi che sostenevano Steve erano pallidi quasi quanto il 
loro conterraneo. Non avevano mai visto Big Daddy, il  loro capo, così 
infuriato.

Girava continuamente intorno a Steve, cercando il modo per fargli più 
male possibile, senza farlo morire subito.

«Signor  Minsky»  singhiozzò  Steve,  riprendendo  i  sensi.  «Non  mi 
uccidete!»

L'americano non rispose. Cercò la faccia e gli pestò sulla bocca già 
sanguinante il  pesante portacenere, spezzandogli i denti anteriori. Steve 
sputò sangue e pezzi di denti sulla bella moquette dell'ufficio.

«Porco!» urlò Minsky. Era al limite dell'infarto.
«Lasciatelo andare!»
Steve cadde a terra come un cencio. Bert si  mise a colpirlo a calci, 

mirando ai reni e alle parti sessuali. Ma ben presto, Steve non reagì più.
Furioso, Bert si fermò un attimo, pronto a ricominciare. Quel disgra-

ziato era tutto quello che gli restava del suo affare d'oro, e voleva almeno 
vendicarsi per un milione di dollari. Eppure, sentiva che se continuava a 
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picchiarlo così, quel maledetto mulatto gli sarebbe morto fra le mani. Lo 
stava pestando dalla sera precedente.

All'improvviso, ebbe una idea geniale: si sarebbe preso una eccezio-
nale  vendetta.  Proprio  di  fronte  alla  sua  finestra  c'era  un boschetto  di 
strani alberi. Nessuno osava passare nelle sue vicinanze. E a ragione: era 
un boschetto di manzanigli.

«Fuori dal mio ufficio questo bastardo» gridò ai due negri. «E andate 
ad attaccarlo al più grosso manzaniglio. E se si stacca, siete voi che andate 
a prendere il suo posto. Chiaro?»

In silenzio, i due negri afferrarono il corpo inerte e uscirono dall'uf-
ficio.  Bert  li  vide  riapparire  poco dopo,  davanti  alla  sua  finestra.  Do-
vevano lottare con il vento impetuoso che si era levato da poco, per poter 
avanzare. I due negri  si  erano messi  dei grossi  sacchi sulle spalle,  per 
proteggersi dai manzanigli. Deposero il corpo di Steve ai piedi dell'albero 
più grosso.

Era un albero molto bello, con piccoli pomi verdi appesi ai rami. Ma la 
linfa del manzaniglio è uno degli acidi più violenti del mondo vegetale. 
Una specie di  vetriolo bianco, che trasuda dalle foglie come una brina 
biancastra  e  che  scava  enormi  buchi  anche  nelle  pelli  più  resistenti, 
mangia i tessuti, rende ciechi. Una specie di acido solforico.

I due negri stavano finendo di attaccare Steve ai piedi dell'albero con 
alcune grosse corde, quando una goccia scivolò da una foglia e andò a 
cadere  sulla  fronte  del  prigioniero.  Immediatamente,  Steve  cominciò  a 
urlare e tentò disperatamente di liberarsi, supplicando i suoi carnefici. Ma 
i due negri avevano troppa paura di Minsky per poterlo aiutare.

Big Daddy aprì la finestra e gridò:
«Mettetelo nudo. Che l'acido gli cada dappertutto!»
Con la lama d'un grosso coltello, un negro tagliò i pantaloni di Steve e 

li gettò lontano. Scosso da una raffica di vento, il manzaniglio cominciava 
a far cadere una pioggia di linfa.

Alcune grosse gocce caddero su Steve; una gli si infilò nell'occhio. Per 
il dolore disumano, il mulatto si inarcò sino a far entrare le corde nella 
carne. Non vedeva più nulla dall'occhio sinistro. Era stato bruciato da una 
specie  di  ferro  incandescente.  Il  terribile  acido  penetrò  nel  cristallino 
provocandogli uno spaventoso dolore.

Una grossa macchia nera si stava dilatando sulla coscia. Stava per es-
sere distrutto vivo, divorato a poco a poco dal veleno della pianta, come 
immerso in un bagno di acido.

Finalmente  soddisfatto,  Minsky chiuse  la  finestra.  Dal  suo  ufficio, 
avrebbe potuto assistere all'agonia di  Steve. Le sue grida disperate ve-
nivano portate via dal vento, insieme a quelle dei grandi uccelli marini e 
degli  albatri  che  volavano  bassi  di  fronte  alla  tempesta  che  stava 
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sopraggiungendo. E poi, quella parte di Litton Kay era vietata ai normali 
ospiti.

Bert si fece un segno di croce davanti alle grosse nuvole che venivano 
dal sud. Non gli piaceva lo scatenarsi degli elementi. Contro di loro, lui 
non poteva assolutamente fare niente. Suonò due volte per farsi portare 
qualcosa da bere.  Il nuovo barman, che aveva sostituito Ringo, era un 
addormentato.

Irina è seduta sul letto. I seni sodi, i capelli sciolti, le gambe lunghe e 
nervose  completamente  nude,  guarda  Malko  giocherellare  con  la  sua 
coppa di champagne. Hanno lasciato la finestra aperta, e l'aria calda che il 
ciclone sta riversando sull'isola fa ondeggiare le tende.

La striscia nera sta coprendo tutto l'orizzonte, a sud. Malko ha vuotato 
una bottiglia di champagne da solo. Non desidera pensare a niente.

E guarda quel corpo seminudo. È bella, Irina, bella da morire. E lo sa.
Ma ha qualcosa di grave in fondo allo sguardo.
Il senso di pesantezza che porta il ciclone incombe dappertutto. Nassau 

è come paralizzata.  Sul balcone, il  termometro segna ancora 37°, mal-
grado l'ora tarda. Malko e Irina hanno cenato in camera:  cattiva carne 
fredda e legumi per niente freschi. Lo champagne è tiepido, non frizza. 
Irina è rimasta in costume, mette in mostra il suo meraviglioso corpo sul 
quale si vedono nette le cicatrici delle torture. Malko indossa uno dei suoi 
immancabili costumi di alpaga nera.

Irina guarda il compagno e si stira:
«Ma allora è vero,  siete un principe! Credevo che fosse un sopran-

nome.»
Harvey le aveva parlato a lungo di S.A.S.
La donna rigira fra le mani un anello. È la prima volta che i loro corpi 

si toccano, questa sera. Si direbbe quasi che Irina abbia paura. Non si sono 
neppure baciati. Ma l'erotismo che la donna emana è talmente forte, che 
Malko  deve  fare  un  tremendo  sforzo  per  non  andare  a  stendersi 
immediatamente  sopra di  lei.  È la  donna che,  dopo avere finito  anche 
l'ultimo  goccio  di  champagne,  lo  prende  per  mano  e  lo  trascina  sul 
balcone. In silenzio, gli toglie la giacca, la cravatta e la camicia, e le getta 
nel buio della stanza. Irina non guarda Malko, ma il mare fosforescente e 
agitato.

E ancora lei che attira S.A.S. su una grande sdraio di tela. In ginocchio, 
resta per un istante a occhi chiusi a fremere sotto le raffiche tiepide del 
vento del sud. Gli ospiti dell'albergo li possono vedere dalla spiaggia o 
anche dagli altri balconi. Ma a Irma non importa.

Si  stringono senza  scambiare  una  parola.  Irina è  dolce  e  calda,  ma 
inerte. Con gli occhi aperti, guarda Malko. Poi attira la sua testa contro la 
bocca e mormora:
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«Sono felice. Per quanto è possibile esserlo.»

19

Una robusta brezza spazzava il Warf, dietro Rawson Square. Gli alberi 
dei velieri ancorati in porto gemevano sinistramente. Seduti sulla pietra 
calda del molo, alcuni vecchi negri vestiti di stracci guardavano il cielo 
con aria compunta. Erano preoccupati.

Le ondate arrivavano a infrangersi sulla spiaggia sempre più violente. 
L'Erna  tirava  sui  cavi,  e  un  robusto  scricchiolio  si  propagava  per  le 
strutture. Inquieto, Jesus-Maria andò a controllare gli ormeggi. Era molto 
preoccupato. L'Erna era sistemata molto male, con un'insufficiente prote-
zione.  Avrebbero  dovuto  trasferirsi  dall'altra  parte  dell'isola,  a  Coral 
Harbour. Ma il russo non voleva.

Nella  sua  minuscola  cabina,  Vassili  Sarkov  guardava  le  onde  con 
sguardo assente. Non gli era mai piaciuto, il mare. Non gli piacevano i 
tropici. Non gli piaceva quella dannata imbarcazione che puzzava. Diffi-
dava  di  quell'equipaggio  di  spie-contrabbandieri.  E,  soprattutto,  non 
capiva cosa diavolo succedeva.

Nessuna  notizia  da  parte  di  Irina  da  più  di  una  settimana.  La  sua 
consegna era di non prendere in nessun caso delle iniziative, e lui aspet-
tava. Sapeva che a Litton Kay la ragazza poteva anche trovarsi in condi-
zione di non potere comunicare con Eloise. E sapeva che, scoprendosi, 
rischiava di annullare tutti i loro sforzi. Vassili era un paziente. Nella sua 
specialità  bisognava  saper  aspettare  per  settimane,  e  a  volte  per  mesi, 
l'occasione propizia per colpire. E poi agire con la rapidità di un lampo. 
Ne aveva abbastanza di nutrirsi di frutta mezza marcia e di carne avariata. 
Sospettava che l'equipaggio, furioso di non potersene andare, tentasse di 
affamarlo. Ma lui era al di sopra di quei piccoli inconvenienti. La cosa 
importante era Bernon Mitchell. Doveva assolutamente portarlo a Cuba.

All'improvviso,  sussultò:  qualcuno lo stava chiamando da terra.  Fu-
rioso  per  questa  incredibile  imprudenza,  uscì  in  fretta  sul  ponte,  pic-
chiando la testa contro lo stipite troppo basso.

Sul  molo,  c'era Irina,  in pantaloni  e maglioncino. Prima ancora che 
Jesus-Maria  avesse  abbassato  la  scaletta,  Vassili  aveva  raggiunto  la 
ragazza con un grande salto e si stava allontanando sul molo tenendola 
sotto braccio:

«Cosa succede? È imprudente quello che fate! Perché non siete passata 
per la via ordinaria?»

Irina scosse la testa.
«Non  c'è  tempo  da  perdere.  Sbrigatevi,  venite  con  me.  Possiamo 

prendere Bernon Mitchell. Subito.»
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L'uomo la guardò sospettoso: 
«Dov'eravate finita? Ero preoccupato...»
Irina picchiò i piedi per terra.
«Più  tardi.  Più  tardi  vi  spiegherò  tutto.  Ma  adesso  venite!  Bernon 

Mitchell non è più a Litton Kay. L'hanno rapito gli americani. Si trova in 
un posto chiamato The Garden of Eden.»

«Gli americani!»
«Sì! Sono stati loro a farlo uscire. È una lunga storia. Bernon Mitchell 

è un omosessuale. Il ragazzo che l'ha portato fuori da Litton Kay è il suo 
amante, ha ingannato la C.I.A., che l'aveva pagato, avvertendo prima me 
di dove lo stava portando. Ma abbiamo solo una o due ore al massimo di 
vantaggio.»

«Perché non l'ha portato direttamente all'Erna?»
«Troppo lontano. Il posto dove si trova adesso è a due passi da Litton 

Kay. Steve  non poteva assentarsi  troppo a  lungo.  Aveva molta  paura. 
Mitchell è privo di conoscenza. Non potevo trasportarlo fin qui a spalle. 
Prendete una sega. Steve l'ha ammanettato al letto.»

Tacque, affannata e nervosa.
Vassili scrutava il volto di Irina con quei suoi occhi grigi impassibili, 

penetranti.  Era un professionista troppo vecchio per non sospettare una 
trappola,  ma  sapeva  anche  che  tutto  era  possibile  in  quel  dannato 
mestiere. E Irina era un agente fidato, altrimenti non l'avrebbero spedita 
alle Bahama. 

«Presto» ripeté la donna. «Altrimenti arriveranno prima gli americani. 
E per noi sarà finita. Definitivamente.»

Quest'ultima frase decise il russo. Era meglio correre un grosso rischio 
piuttosto  che  andare  incontro  a  uno  scacco  certo.  Corse  fino  all'im-
barcazione e chiamò Jesus-Maria. Il capitano scese in tutta fretta portando 
sulle spalle il sacco degli utensili.

«Venite, abbiamo una macchina» disse Vassili a Irina.
Era una vecchia De Soto prelevata da Jesus-Maria a uno dei tanti fedeli 

cubani dell'isola.
Trenta secondi dopo, correvano in direzione di Garden of Eden. Du-

rante il tragitto, Irina raccontò come aveva scoperto che Mitchell era un 
omosessuale, tutti i suoi vani sforzi per sedurlo e farlo uscire da Litton 
Kay, i tentativi fatti dagli americani per impadronirsi di lui e infine il loro 
successo.

«E chi è Steve?»
«L'amichetto di Bernon.»
Il russo fece una smorfia di disgusto. Ma, finalmente, tutto era chiaro. 

E reggeva.
«Per fortuna è andata così» disse ancora Irina. «Perché Bert Minsky 
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stava diventando sempre più esigente. Voleva a tutti i costi il suo milione, 
e non ce la facevo più a tenerlo.»

A partire da Cable Beach, non incontrarono più nessuno. La costa era 
deserta, ad eccezione di alcuni piccoli bungalow sparsi tra gli alberi.

«Da quella parte» disse Irina, scorgendo il cartello azzurro del Garden 
of Eden.

I bungalow erano in basso, rispetto alla sede stradale. Sembravano tutti 
chiusi, tranne uno. Nessuna macchina in vista. Vassili esitò un secondo, 
poi domandò a Irina:

«E come avete fatto a venire a Nassau?»
La donna non batté ciglio.
«In taxi, da Litton Kay.»
La risposta parve soddisfare l'agente del K.G.B. Lentamente, la vecchia 

De Soto scese il viale sassoso. Irina si diresse senza esitare verso il primo 
bungalow di sinistra ed entrò seguita dal russo e da Jesus-Maria che aveva 
sfoderato la pistola.

Bernon Mitchell  era ancora disteso sul letto,  completamente vestito. 
Aveva gli occhi chiusi. Vassili si avvicinò e gli sollevò una palpebra. Era 
visibile solo il bianco: drogato. I polsi erano ammanettati dietro la testa ai 
montanti di legno del letto.

Un pallido sorriso illuminò il viso di Sarkov:
«Brava, Irina.»
Jesus-Maria  si  mise  subito  all'opera.  Gli  ci  vollero  due  minuti  per 

segare il legno. Nel frattempo, pistola in pugno, Vassili stava ispezionan-
do il bungalow. Tutto vuoto.

«Durante questa stagione, non viene nessuno da queste parti» spiegò 
Irina. «E Steve aveva le chiavi.»

Poco dopo, il cubano usciva portando sulle spalle il corpo inanimato di 
Mitchell.

Proprio in quell'istante, una grossa Cadillac nera scese a gran velocità 
dalla strada e venne a bloccarsi davanti a loro. Il cubano, che aveva già 
adagiato il corpo del matematico nella De Soto, si buttò a terra ed estrasse 
una Lüger 15 colpi, modello Pronunciamiento.

Dalla Cadillac balzò fuori il massiccio corpo di Bert Minsky. Il gang-
ster brandiva il suo vecchio parabellum. La rabbia gli aveva fatto com-
piere i primi due gravi errori della sua vita: primo, era venuto solo. Se-
condo, non aveva verificato la provenienza della telefonata che gli aveva 
comunicato  dove  si  trovava  Bernon  Mitchell.  Si  sentiva  sicuro  di  se 
stesso, come ai tempi in cui era il primo killer di Big Bill.

Sparò  subito  contro  Jesus-Maria.  Il  cubano  si  appiattì  al  suolo;  la 
pallottola lo sfiorò e andò a piantarsi nella carrozzeria della vecchia De 
Soto.
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Contemporaneamente,  anche  Vassili  aveva  sparato  dalla  porta  del 
bungalow. Bert  Minsky girò su se stesso, come afferrato da una mano 
invisibile. Poi portò la mano al collo. Ma già il russo stava sparando per la 
seconda volta.  In pieno petto.  Il colpo della 7,65 andò a spappolare il 
fegato del gangster. Minsky cadde lentamente; ma fece ancora in tempo a 
sollevare la pistola e a sparare un colpo. La pallottola andò a perdersi fra i 
tronchi di cuoio.

«Presto!»
Jesus-Maria era già al volante. Nella fretta, urtò la Cadillac e le strappò 

il paraurti. Vassili si voltò a cercare Irina.
La ragazza era distesa,  ventre a terra, sulla soglia della porta, con i 

lunghi capelli biondi sparsi a raggiera.
Il russo esitò per un quarto di  secondo. Ma già il  cubano partiva a 

grande velocità. Dietro di  loro, Bert Minsky, che non aveva mollato la 
pistola, sparò un ultimo colpo, nei sussulti dell'agonia. Il motore della sua 
Cadillac  girava  al  minimo.  Il  rumore  degli  spari  era  stato  coperto  dal 
sibilo del vento. E poi, il posto era assolutamente deserto.

La De Soto imboccò veloce la strada per Nassau. Evitò di un pelo un 
side-car che fu costretto a una serie di  paurose sbandate per cercare di 
riprendere l'equilibrio.

«Piano» ordinò Vassili. «Inutile andare a fracassarsi proprio adesso.» 
Si sentiva perfettamente disteso. Il resto della missione non presentava 

più alcuna difficoltà,  ai  suoi  occhi.  Il caso di Irina non lo interessava. 
Avrebbe fatto il dovuto rapporto spiegando come era morta in missione. 
Un incidente  spiacevole,  d'accordo,  ma  niente  di  più.  Irina  non aveva 
alcuna importanza. E, per di più, non apparteneva al suo stesso servizio.

Irina si rialzò con precauzione quando il rumore della De Soto si fu 
affievolito  in  lontananza.  Quasi  subito,  da  dietro  un  cocco  gigantesco 
sbucò Chris Jones con una carabina M. 16 con telescopio sotto il braccio. 
Non aveva mollato Vassili di un passo. Jack Harvey invece scivolò giù 
dal tetto di  un bungalow; anche lui  aveva una carabina, con cui aveva 
"coperto" Jesus-Maria.

Grazie a tutte quelle precauzioni, Irina non era mai stata in pericolo. Se 
Minsky non fosse arrivato, si sarebbe eclissata dalla porta posteriore del 
bungalow.  Malko  era  sicuro  che  Sarkov  non  avrebbe  perso  tempo  a 
correrle dietro con Bernon Mitchell fra le mani.

A  sua  volta,  S.A.S.  uscì  da  dietro  un  bungalow  vicino.  Tutti  si 
diressero verso il cadavere di Bert Minsky. Il gangster respirava ancora. 
Tentò  di  parlare,  poi  la  sua  testa  ricadde  nella  polvere.  I  suoi  strani 
occhiali erano caduti vicino alla sua mano.

«Siete libera, Irina» disse Malko alla donna. «Buona fortuna!»
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Senza parlare, lei gli strinse forte la mano e rientrò nel bungalow.
«Filiamo» ordinò Malko ai compagni.
Partirono di corsa. La Triumph era nascosta poco lontano, dietro una 

casupola abbandonata. Presero la direzione di Nassau. Malko era molto 
preoccupato. E se Vassili Sarkov avesse avuto anche lui una soluzione di 
ricambio? Tutto il suo piano si basava sulle affermazioni di Irina. Guardò 
l'orologio. Le nove e un quarto. Aveva fatto partire il piano all'ora stabilita 
da Washington. Tutto era stato calcolato al minuto. Sempre che le cose 
funzionassero per bene. In caso contrario, forse sarebbero stati ancora in 
tempo per prendere iniziative più drastiche.

Era contento che Minsky fosse morto. Non aveva mai sperato vera-
mente che l'americano abboccasse subito,  e si precipitasse a Garden of 
Eden fidandosi di una telefonata anonima fattagli da un uomo di Lester 
Young. E Irina? Perché aveva voluto rimanere sola nel bungalow con il 
cadavere di Minsky?

Jesus-Maria saltò sul ponte dell'Erna, sempre con il corpo di Mitchell 
fra  le  braccia.  Nel  frattempo,  Vassili  posteggiava accuratamente  la  De 
Soto e si assicurava di non avervi dimenticato niente di compromettente.

Quando risalì sulla goletta, Jesus-Maria l'accolse con un ampio sorriso.
«Tutto a posto. L'ho messo con le vacche.»
L'Erna trasportava, nel sottoponte, una dozzina di mucche comperate a 

basso prezzo alla Grande Bahama. La carne veniva pagata a peso d'oro, a 
Cuba, e quelle mucche avrebbero fatto riguadagnare alla D.S.S. le spese 
di viaggio. La D.S.S., come tutti i servizi di spionaggio dei piccoli paesi, 
era  molto  povera.  Le  povere  bestie,  terrorizzate  dal  continuo  rullio, 
muggivano in modo spaventoso, distese inquiete sul  legno cosparso di 
maleodoranti rifiuti.

«Benissimo!» disse Sarkov. «Fra quanto partiamo?»
Jesus-Maria guardò il russo come se avesse insultato Fidel Castro.
«Partire? Per dove?»
Questa volta fu il russo a cadere dalle nuvole.
«Dove? Ma a Cuba! E subito! Non vorrete aspettare gli agenti ameri-

cani, con quello che abbiamo a bordo. O gli amici di Minsky!»
Jesus-Maria si picchiò una mano sulla fronte:
«Ma signor Vassili, è impossibile. Sta arrivando il ciclone. Impossibile 

prendere il mare in queste condizioni.»
Vassili  aveva aggrottato  le  sopracciglia.  Parlò  a  Jesus-Maria  con  il 

tono che si usa generalmente con i bambini piccoli:
«Hai una bella nave, non è vero? Me l'hai detto molto spesso. Con una 

grossa radio. E allora ce la faremo a evitare il ciclone. Forza, si parte.»
Jesus-Maria batté il piede per terra.
«Ma voi siete pazzo! Andate a sentire la radio!»
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Trascinò  Vassili  nella  cabina,  dove  c'era  una  vecchia  radio  nera,  si 
sedette e cominciò a schiacciare alcuni tasti e a girare manopole. Riuscì a 
prendere una stazione cubana. Trasmetteva musica. Bestemmiò e cambiò 
canale.  Alla  fine,  trovò  quello  giusto.  Una  voce  grave,  con  un  forte 
accento  spagnolo,  stava  dettando  una  serie  di  cifre.  Jesus-Maria  prese 
carta  e  matita  e  annotò  febbrilmente.  Vassili,  calmissimo,  lo  guardava 
agitarsi. Non capiva nulla di quelle cifre.

Il cubano abbassò la voce e tese le sue note al russo:
«Guardate: Flora arriva 57'3 e 19'6.  È il  centro.  Raffiche a  270 l'ora.»
Vassili  guardava le cifre senza capirci molto. La voce spagnola con-

tinuava a illustrare la situazione, come una monotona campana d'allarme, 
il cui suono si diramava in migliaia d'isolotti per avvertire dell'arrivo del 
temibilissimo Flora.

Ma  Vassili  Sarkov  se  ne  fregava  di  Flora.  Doveva  portare  Bernon 
Mitchell a Cuba e l'avrebbe portato immediatamente. Il ciclone non era 
una valida scusa per rimandare.

«Jesus-Maria» disse in tono secco. «Voglio che la nave sia in viaggio 
fra dieci minuti. È un ordine!»

Il cubano urlò:
«NO! No e poi no. Non voglio morire! Non abbiamo una sola pos-

sibilità di farcela. Neanche una su un milione. Il ciclone è proprio tra noi e 
Cuba.»

«Partiamo» disse Vassili inflessibile. «Subito.»
Jesus-Maria gli diede uno spintone e saltò sulla scaletta che portava al 

ponte.  Vassili  si  tuffò al  suo  inseguimento,  e  riuscì  ad afferrargli  una 
caviglia. Restarono così, immobili, il cubano disteso per terra sul ponte 
che cercava di liberarsi e di scappare, Sarkov che cercava di tirarlo dentro. 
All'improvviso, Vassili bestemmiò:

«Jesus-Maria, guardate sul molo!»
C'era una macchina che passava lentamente, con tre uomini a bordo. Al 

volante  c'era  Malko.  Irina  l'aveva  descritto  abbastanza  bene  a  Sarkov 
perché questi lo riconoscesse al primo colpo d'occhio.

«Gli americani!»
Immediatamente, il cubano rientrò sotto coperta. I due uomini rimasero 

uno di fronte all'altro, ad affrontarsi con lo sguardo.
«Bisogna  partire  immediatamente»  disse  Vassili.  «Ci  stanno  già 

cercando.»
Jesus-Maria scosse la testa, lentamente.
«No.  Preferisco  affrontare gli americani piuttosto che il ciclone.»
Non aveva finito la sua frase, che già Sarkov gli puntava contro la sua 

Tokarev. La bocca dell'arma era a dieci centimetri dall'ombelico del cu-
bano.
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«Se fra dieci secondi non avete cominciato la manovra, vi ammazzo e 
prendo io  il  comando dell'Erna.  Anche se  dovessi  manovrare tutto  da 
solo.»

L'imbarcazione  beccheggiava  e  rullava  in  modo  spaventoso.  Jesus-
Maria spalancò e poi richiuse la bocca.  Alla fine, disse con un filo di 
voce:

«Siete un pazzo. Un povero pazzo. E poiché lo volete, andiamo pure a 
morire  insieme.  Ma vi  assicuro che arriverete all'inferno prima di  me. 
Vaja con Dios.»

Vassili  stava  per  dirgli  che  un buon comunista non invoca il nome 
di Dio, ma il momento era mal scelto per la lezione.

Jesus-Maria cominciò a urlare ordini ai tre uomini d'equipaggio. Questi 
lo  guardarono  completamente  abbrutiti.  Non  avevano  mai  visto  una 
goletta partire con un tempo del genere.

Con l'arma a portata  di  mano,  Vassili  sorvegliava la  manovra,  per-
fettamente calmo. Inghiottì di nascosto due pastiglie contro il mal di mare. 
Era  deciso  ad  abbattere  Jesus-Maria  al  primo  tentativo  di  insubor-
dinazione. Ma non ci fu bisogno di ricorrere alle maniere forti. Con volto 
impassibile, il cubano stava eseguendo tutte le manovre di distacco dalla 
banchina.

L'Erna mollò l'ultimo ormeggio e si allontanò dal molo con il motore 
ausiliario. Costeggiò Paradise Island e arrivò davanti al faro dello East 
Eand. Dal faro, fecero dei segnali luminosi.

Vassili, da quando avevano preso il mare, era sensibilmente più calmo.
«Che cosa dice?»
«Di fare dietrofront.»
Il russo alzò le spalle, senza rispondere.
La goletta non fece in tempo a spiegare le vele, che subito diventò un 

fuscello  in  balia  dei  venti.  Adesso  non  era  più  protetta  dalla  massa 
dell'isola, e le raffiche la prendevano d'infilata.

Il  mare  era  spaventosamente  agitato.  La  goletta  saltava,  spariva  in 
incredibili  abissi  per  rimontare  quasi  subito  in  superficie,  con  sordi 
scricchiolii  delle strutture, delle corde e delle pulegge. Le ondate spaz-
zavano dal ponte tutto quello che non era saldamente ancorato. Vassili e 
Jesus-Maria erano bagnati fradici; nel sottoponte, le mucche muggivano 
sempre più lamentosamente, in preda a un disastroso mal di mare.

Per parlare,  Vassili  fu costretto a urlare.  Jesus-Maria era al  timone, 
aggrappato con tutte le sue forze come un naufrago.

«Quanta strada dobbiamo percorrere?»
La risata del cubano fu portata via dal vento:
«Señor Vassili» urlò a sua volta «non arriveremo mai. Mai.»
Il russo fece un cenno che voleva essere di incoraggiamento. Secondo 
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lui, la situazione non era poi tanto tragica.
Eppure, ondate sempre più enormi venivano a schiantarsi sul ponte e 

sulle sovrastrutture. Nuvole livide, spinte a velocità demoniaca dal vento, 
sfilavano in cielo sopra la goletta. Finito l'azzurro incantevole del cielo, 
era  come  se  una  cappa  di  piombo  stesse  per  schiacciare  il  mare  dei 
Caraibi. L'ululato del vento accompagnava i muggiti delle bestie.

Vassili Sarkov guardava con indifferenza tutto quello scatenarsi degli 
clementi. Non aveva mai avuto molta fantasia, e il mar dei Caraibi non gli 
faceva paura. Nel ventesimo secolo, non si fanno più naufragi. In caso di 
necessità, avrebbero potuto gettare le mucche fuori bordo.

Immensi uccelli neri incrociavano la goletta, fuggendo davanti all'ura-
gano. Alcuni, spossati, volavano raso acqua, si riposavano un istante sulla 
cresta  di  un'onda  e  ripartivano poi  per  un nuovo balzo  verso la  terra. 
Bagnato fradicio, Vassili si decise a scendere sotto coperta. Si mise ad 
esaminare una vecchia carta dei Caraibi ch'era sul tavolo. La strada più 
corta era quella di scendere diritti verso sud, bordeggiare le Andros Island 
per  poi  puntare  su  Cuba.  Sarebbero  arrivati  in  una  zona  disabitata,  a 
Nuovitas. L'Avana era troppo lontana.

Sempre se il ciclone li lasciava passare.
Jesus-Maria scese a sua volta e si sedette su una cassa. Aveva lasciato 

il timone a uno dei marinai per riposarsi un attimo.
Vassili andò nel sottoponte a vedere il prigioniero. Bernon Mitchell era 

ancora incosciente ma gemette, quando il russo lo scosse. Rassicurato sul 
conto del matematico, Sarkov raggiunse nuovamente  il  capitano.

«Quante ore abbiamo ancora, prima di arrivare a Cuba?»
Jesus-Maria alzò le spalle:
«In tempo normale, un giorno e mezzo...»
«E adesso?»
Il cubano non rispose. Vassili corse sul ponte. All'improvviso, era di-

ventato  verde:  fece appena in  tempo a  sporgersi  dalla  murata  sotto  lo 
sguardo beffardo del timoniere, e cominciò a vomitare. Un'ondata lo colpì 
in pieno. Sputò disperatamente, furioso di dare all'equipaggio quel penoso 
spettacolo. Ma sarebbe arrivato a Cuba!

Non sapendo cosa fare sul ponte, Vassili ridiscese nel sottoponte, si di-
stese su una cuccetta e si  addormentò, spossato dalla terribile tensione 
nervosa di quelle ultime ore.

Quando si risvegliò, erano le due del pomeriggio. Già cinque ore di 
mare. Tirò un sospiro di soddisfazione e lanciò un'occhiata in direzione 
del matematico.

Questa volta, Bernon Mitchell aveva gli occhi aperti. Guardò Vassili 
con sorpresa.

«Chi siete? Dove siamo?»
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Il russo esibì il suo sorriso migliore:
«Sono un amico. E stiamo andando a Cuba.  Ci arriveremo fra qualche 

ora.»
«A Cuba!» Bernon tentò di rimettersi in piedi, ma ricadde sulla paglia. 

«Perché mi portate a Cuba?»
Vassili gli spiegò:
«Ma non è quello che volevate? Grazie a Irina, adesso siete qui.»
«Grazie a Irina?»
Un vero grido di belva ferita.
«Non siete un americano?»
«No. Gli  americani  dovevano venire  a  prendervi  questa  mattina,  al 

Garden of Eden. Ma noi siamo arrivati prima di loro. Grazie a Irina!»
«Grazie a Irina!»
Bernon Mitchell scoppiò in una terribile risata e urlò:
«Imbecille! Irina lavora per gli americani da almeno otto giorni. Da 

quando  io  sono  al  Garden  of  Eden.  Vi  hanno  fregato.  Dov'è  quella 
maledetta?»

«È morta.»
Accovacciato  nella  paglia,  Vassili  cercava  disperatamente  di  capire 

dove  fosse  l'imbroglio.  Dunque,  gli  americani  gli  avevano  volontaria-
mente rifilato Bernon Mitchell,  e poi l'avevano lasciato partire con lui, 
con  un  uomo  del  K.G.B.!  Dov'era  il  tranello?  Scosse  violentemente 
l'americano.

«Voi lo sapevate che dovevo arrivare io?»
Mitchell scosse la testa:
«Non mi ricordo di niente. Fino a ieri, ero sotto la sorveglianza degli 

uomini della C.I.A. Poi, stamattina presto, mi hanno fatto una iniezione e 
mi sono addormentato. Pensavo che volessero trasportarmi di forza negli 
Stati Uniti.»

Vassili  non rispose. La trappola si stava ricostruendo lentamente da-
vanti a lui.

Si diresse verso l'abitacolo della radio, ma si scontrò con Jesus-Maria 
più pallido di  un morto, con gli  occhi fuori  dalla testa.  La radio stava 
mitragliando ancora una serie di cifre. Il cubano afferrò Vassili  per un 
braccio e con forza incredibile lo trascinò sul ponte.

«Venite a vedere!»
Preoccupato,  Vassili  lo  seguì  docilmente.  Davanti  a  loro,  a  circa 

quaranta miglia marine, il cielo si era rischiarato. Il blu inchiostro della 
tempesta aveva ceduto il  posto a  un irreale color  perla,  percorso dalle 
mille luci di un arcobaleno.

«Guardate, senor Vassili. Guardate!»
Vassili non vedeva niente di straordinario, oltre alla schiarita.
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«Ebbene, la tempesta è finita...»
La risata del cubano sarebbe stata perfetta nel Faust. Mefistofele avreb-

be potuto prendere lezioni.
«Senor Vassili» disse gravemente. «Stiamo per morire. Tutti.  Todos. 

Todos» ripeté la parola in spagnolo. «Todos.»
E con grande sorpresa del russo, si fece  un  ampio segno di croce.
«Morire?»
«Il ciclone. Arriva dritto su di noi.  Lo ha detto adesso la radio. Siamo 

proprio sulla sua strada.»
All'improvviso,  i  muggiti  delle  mucche sembrarono più  forti,  quasi 

assordanti. Vassili guardò Jesus-Maria con stupore.
«Il vento. Il vento è caduto» spiegò il cubano.
In effetti il mare si stava calmando miracolosamente.
«È piuttosto buon segno, no?» disse Vassili, piuttosto inquieto nono-

stante l'ottimismo che cercava di dimostrare.
«Buon segno!» Jesus-Maria si prese la testa fra le mani.
«Quando  arriva  il  ciclone,  è sempre così. Fra poco, sarà un inferno.»
«Fate dietrofront» suggerì Vassili. «In fretta...»
Nuovo ghigno.
«Non c'è più vento, signor Vassili. Con il motore facciamo appena otto 

nodi. Il ciclone ne fa ottanta...»
Disorientato, Vassili guardava alternativamente il cubano e l'orizzonte. 

Non riusciva ancora a capire bene la situazione.
«Che cosa possiamo fare?»
Per la prima volta, da quando si conoscevano, il cubano lo guardò con 

infinita pietà.
«Pregare, signor Vassili. Nessuno è mai uscito vivo da un ciclone dei 

Caraibi. Nessuno.»

Steve non urlava più. Per tutta la notte, si era lamentato sotto il morso 
dell'acido vegetale. Si era levato il sole, ma lui non l'aveva visto: i suoi 
occhi erano due immense piaghe... Le labbra corrose dalla linfa mortale.

Il corpo del mulatto si decomponeva lentamente, ma l'uomo era ancora 
vivo.

Poi cominciò a piovere. L'acqua, scivolando sulle foglie del manzani-
glio, si trasformava in un liquido biancastro e bruciante.

Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di andarlo ad aiutare. A 
Litton Kay, i miliardari si erano rinchiusi nelle ricche ville in attesa del 
ciclone.  D'altronde,  due  uomini  di  Minsky lo  sorvegliavano continua-
mente.  Nessuno aveva più rivisto Big Daddy, da quando era partito  in 
macchina come un pazzo.

All'improvviso, il povero Steve provò la sensazione di non essere più 
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solo. Preso da una spaventosa angoscia, tentò di spalancare gli occhi.
Qualcosa  si  mosse,  vicino  al  suo  albero.  La sabbia  sembrava viva. 

Steve capì, e lanciò uno spaventoso grido.
I  granchi! Avanzavano  a  migliaia  sulla  spiaggia,  cacciati  dai  loro 

fondali  dall'avanzare  del  ciclone.  Enormi  granchi  bianchi,  grossi  come 
piatti.

Una raffica di pioggia più forte delle altre lo cosparse con un'ultima 
doccia mortale. Non si mosse. Litton Kay sembrava morta, murata dietro 
le sue finestre chiuse.

Irina compose il numero, sforzandosi di restare calma.
Aveva pochissimo tempo a disposizione: la località era, sì, isolata ma 

qualcuno poteva anche aver sentito i colpi d'arma da fuoco.
Dopo  una  interminabile  attesa,  dall'altra  parte  qualcuno  staccò  il 

ricevitore.
«Il bungalow del signor Aron.»
«Da parte di chi?»
«Signorina Malsen.»
La sera precedente, si era accertata che Ed fosse sempre a Litton Kay. 

Il suo destino si decideva nel giro di cinque minuti. Forse l'uomo l'aveva 
già dimenticata fra le braccia di una sgualdrina.

Ci fu una serie di scatti e poi la voce giovanile del vecchio Ed esplose 
nel ricevitore, calda, vicina:

«Irina! Dove siete finita? Vi ho cercato dappertutto. Ho anche assunto 
un detective per farvi rintracciare.»

«Davvero?» chiese Irina, piacevolmente sorpresa.
«Certo. Non posso stare senza di voi.  Dove siete? Perché telefonate 

invece di venire qui?»
«Non sono lontana.»
«E allora, cosa aspettate? Questa sera do una grande festa in onore del 

vostro ritorno.»
Irina tirò una lunga boccata dalla sigaretta. Dalla sua posizione poteva 

vedere la Cadillac di Minsky.
«Ed, prima di tutto vorrei porvi una domanda. Questione di vita o di 

morte.»
«Cosa c'è?» chiese l'americano, con voce preoccupata, «Qualcosa che 

non va?»
«No» disse Irina con calma. «Va tutto bene, per il momento.»
«E allora?»
«Otto giorni fa mi avete chiesto di sposarvi. Ve ne ricordate?»
«E voi mi avete mandato gentilmente al diavolo. Da quando vi cono-

sco, mi sembra di avere abbastanza insistito su quel tasto.»

144



«Ed,  non vi  ho  mandato  al  diavolo.  Solo  che  non potevo.  Adesso, 
invece, posso.»

Ci fu un lungo silenzio nel ricevitore; poi Edward Aron disse lenta-
mente:

«Volete  dire  che  accettate  di sposarmi?»
«Sì.»
«Perché me lo dite al telefono? Venite subito! Festeggiamo il fidan-

zamento.» 
«Un attimo, Ed. Devo porvi un semplicissimo problema. Se mi amate 

veramente,  dovete  venire  a  prendermi  nel  posto  che  vi  indicherò. 
Partiremo immediatamente  sulla  vostra  imbarcazione. Per  dove vorrete 
voi.  Ma via  di  qui.  E  non  mi  farete  domande,  perché  non  potrò  mai 
rispondervi.  Ci  sposeremo dove vorrete,  in  Messico  o altrove.  Se  non 
accettate, non mi rivedrete più. Non sentirete più parlar di me, dopo che 
avrò appeso la cornetta. Ecco tutto. Non è un ricatto sentimentale, ma un 
concorso di circostanze.»

«Ehi, aspettate!»
«Ed» disse  Irina  sottovoce.  «Io non  vi  amo;  ma  vi  stimo  e  saprò 

rendervi  felice.  Non  sono  inseguita  dalla  polizia,  se  è  questo  che  vi 
preoccupa. Rompo definitivamente con un passato. Ecco tutto.»

Irina poteva sentire i battiti del suo cuore. Ed non diceva più niente. 
Nel suo bungalow, c'era una leggera musica di fondo. Forse, era con una 
donna, e la stava prendendo in giro.

Ebbe un moto  d'orgoglio.  Avrebbe contato fino a dieci.  Se Ed non 
avesse parlato prima, avrebbe riappeso.

Era arrivata al sette, quando lui chiese:
«Dove siete?»
«Davvero?» chiese Irina, con gioia.
Aron era un duro. Aveva guadagnato un mucchio di soldi perché nella 

sua vita aveva preso le sue decisioni sempre un poco prima degli altri. E si 
vantava di sapere giudicare la gente.

«Faccio preparare  il battello, mentre vengo a cercarvi.»
Irina  gli  spiegò  con  il  pianto  nella  voce  la  strada  da  seguire.  Poi 

riappese e uscì dal bungalow. Il vento soffiava sempre più forte. Per ve-
nire da Litton Kay, non ci volevano più di cinque minuti. Irina cominciò a 
contare i secondi con angoscia.

Il Piper Comanche che trasportava Malko e Chris Jones atterrò all'una 
sulla minuscola pista dell'isola di Swan. William Clark li aspettava vicino 
a una vecchia jeep arrugginita. Strinse la mano a Malko e chiese:

«Tutto bene?»
Un vento violentissimo spazzava l'isolotto. Le nuvole passavano a ve-
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locità vertiginosa nel cielo plumbeo. Malko si guardò intorno, incuriosito. 
Come tutti,  alla  C.I.A..  anche  lui  aveva  sentito  tanto  parlare  di  quel-
l'isolotto del mare dei Caraibi, situato a poca distanza dalla costa cubana. 
Lungo due chilometri e largo al massimo uno era stato un posto tranquillo 
fin quando un cervellone della C.I.A. non aveva pensato d'installarci una 
stazione radio della potenza di cinquanta watts; per incoraggiare i cubani 
a dare fuoco ai raccolti e ad avvelenare le sorgenti.

Di tanto in tanto, Radio-Swan diffondeva messaggi cifrati e lezioni di 
sabotaggio indirizzati a misteriosi gruppi di resistenza contrari al regime 
castrista.

L'isola era praticamente popolata solo da un ristretto numero di tecnici 
e da grosse lucertole che potevano raggiungere la lunghezza di un metro. 
Ufficialmente, sull'isola erano installati un potentissimo faro destinato a 
facilitare la navigazione aerea e un ufficio meteorologico.

All'interno dell'edificio centrale di cemento armato, irto di antenne di 
tutti  i  tipi,  una mezza dozzina di tecnici stavano lavorando di fronte a 
enormi schermi  elettronici  percorsi  da righe di tutti  i  colori.  Una tele-
scrivente continuava a martellare colonne di cifre.

Su una delle pareti, un'immensa carta dei Caraibi era punteggiata da 
centinaia di spilli colorati.

Era da quell'ufficio segreto di studi meteorologici che la C.I.A. aveva 
preparato tutta l'operazione che mirava ad eliminare Mitchell  e Sarkov 
senza  interventi  diretti.  Dal  giorno prima,  i  tecnici  stavano calcolando 
velocità  e  direzione  del  ciclone  e  dell'Erna.  Sapevano  persino  dove 
dovevano incontrarsi.

Uno dei tecnici mostrò la carta a William Clark.
«Flora  sta  seguendo  proprio  la  strada  che  avevamo  previsto.  New 

Providence Island sarà raggiunta questa sera verso le 19,30.»
«Dov'è la nave cubana?»
«Eccola.»
Indicò sul radar una minuscola macchia verde.
Malko si avvicinò affascinato. Lo svolgimento e la fine del suo piano 

erano là, davanti ai suoi occhi.
La  macchiolina  verde  sembrava  quasi  immobile.  Nella  parte  bassa 

dello schermo, si vedeva chiaramente una macchia biancastra ed enorme 
che si spostava a vista d'occhio verso il Nord.

«Non c'è possibilità di errore?» chiese William Clark.
Il tecnico scosse la testa.
«Impossibile.  L'abbiamo seguita  dalla partenza.  E non ci  sono certo 

molti  battelli  in mare aperto. Sarà presa nel ciclone tra un quarto d'ora 
circa.»

«Quante  possibilità  hanno di cavarsela?»
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«Nessuna, sir. Se fosse il Queen Mary, si potrebbero trovare dei pezzi 
di legno e di tolda, ma la Erna...»

«Sopravvissuti...»
L'altro scosse la testa:
«Impossibile. Nessuno potrebbe stare a galla in un mare così agitato. E 

poi,  questo  tratto  è  infestato da  pescicani.  Avvengono  molti  naufragi 
intorno alla Grande Bahama Bank, ed allora pullulano.»

«Non possono fuggire?»
«Troppo tardi.»
In silenzio, i tre uomini contemplarono le due macchie sullo schermo. 

La grossa si avvicinava lentamente alla piccola. Ben presto, si confusero. 
La più piccola apparve ancora per un poco in mezzo a quella grande. Poi, 
bruscamente, scomparve. Malko guardò William Clark, che a sua volta 
guardò il tecnico.

«La goletta è affondata» annunciò quest'ultimo con voce neutra. «Ecco 
la posizione: 5703 latitudine; 4509 longitudine.»

«E se venissero soccorsi? Il tecnico indicò lo schermo radar.»
«Da chi? Guardate, non c'è una nave in quei paraggi.»
Gli  occhi  dorati  di  Malko  si  erano  fatti  scuri.  Era  lui  che  aveva 

mandato,  in  piena  conoscenza  di  causa,  l'Erna  incontro  alla  morte. 
Adesso,  degli  uomini  stavano  dibattendosi  in  mare.  Ancora  per  pochi 
minuti.

Si sentì a disagio e uscì dalla casamatta di cemento. Tre ragazzini lo 
guardarono con curiosità : erano i figli dei pochi indigeni dell'isola.

Il paesaggio era irreale. A causa del ciclone, l'isolotto era stato invaso 
da legioni  di  uccelli  marini  che si  erano posati  ai  bordi  della  pista  di 
atterraggio e sui massi di corallo che la proteggevano dall'infuriare delle 
onde.

William Clark uscì a sua volta e prese il  suo migliore agente per il 
braccio.

«Andiamo.  Dobbiamo filare  subito  a  Miami.  Fra  poco,  sarà  troppo 
tardi; Flora sta arrivando da queste parti.  Bravo, S.A.S, Avete fatto un 
ottimo lavoro.»

Risalirono sul Piper Comanche, poi sorvolarono a bassa quota l'iso-
lotto.

Con tutta  la  potenza dei  suoi  due  motori  da cinquecento  cavalli,  il 
chriscraft Adelphi sfrecciava al largo di Bimini.

Capo nord-ovest, filava diritto verso West Palm-Beach, il grande porto 
della Florida.

Seduti a poppa su due immense poltrone, Ed Aron e Irina si tenevano 
teneramente per mano. Avevano lasciato Nassau già da due ore. Giusto in 

147



tempo.  Il  ciclone  era  dietro  a  loro.  Avevano il  vento  a  poppa;  ma  la 
navigazione era comunque difficile.

Irina si voltò verso Ed:
«Noi cominciamo adesso a vivere,  Ed. Tu non dovrai mai farmi delle 

domande sul passato. Mai.»
L'uomo annuì in silenzio. Si sentiva stranamente felice, anche se in fin 

dei conti si rendeva conto di non sapere niente di Irina. A sessant'anni, 
aveva  l'impressione  di  vivere  una  meravigliosa  avventura,  certamente 
l'ultima della sua movimentata vita.

Un marinaio uscì dalla cabina e venne a dirgli in un orecchio:
«Abbiamo captato un S.O.S. Molto debole. Cento miglia a sud; che 

facciamo?»
Il  codice  marittimo  è  formale.  Non  si  abbandona  mai  una  nave  in 

difficoltà. Ed si alzò e andò a sua volta in cabina.
Il modernissimo apparecchio stava sfrigolando. Ed si mise una cuffia e 

fra i vari rumori di fondo riuscì a sentire dei brandelli di frase:
"Erna...  non  abbiamo  più  timone...  Motore  rovinato...  Mayday. 

Mayday. Posizione 570 3... Lat..."
Ci  fu  una  breve  interruzione,  poi  il  messaggio  riprese,  sempre  più 

debole:
"Mayday... Mayday... Mayday..."
Era un trasmettitore automatico di soccorso. Ed guardò il marinaio poi 

la muraglia nera che li inseguiva a poche miglia di distanza. Il segnale 
veniva proprio dal centro del Flora. In altri tempi, Ed avrebbe virato di 
bordo a costo di  rimetterci  la pelle.  Con il  suo potentissimo chriscraft 
aveva una minuscola possibilità di farcela. Ma adesso, con Irina a bordo, 
non aveva il diritto di correre certi rischi.

«Trasmettete  il  messaggio alle  radio  dei  guardiacoste» ordinò.  «Noi 
non possiamo andarci. È troppo pericoloso.»

Il marinaio eseguì l'ordine. Già in tutti i Caraibi decine di messaggi del 
genere si incrociavano nello spazio. Ma solo i jet che volavano a diecimila 
metri di altezza potevano sfuggire al Flora.

L'Adelphi accelerò ancora. Era l'unico battello che fosse in mare nel 
raggio  di  cento  miglia.  Per  non  sentire  più  i  disperati  "mayday", 
l'operatore si tolse la cuffia.

Malko  giocherellava  con  gli  occhiali  neri.  I  suoi  occhi  non abban-
donavano le mani diafane di Muriel distese sul lenzuolo bianco. Le un-
ghie  erano  cresciute  e  le  facevano  sembrare  ancora  più  esili,  sottili  e 
lunghe le dita. La donna era molto pallida. Il ciclone era già lontano, e il 
sole bruciante scaldava i vetri dell'ospedale. In tutta l'isola la popolazione 
era intenta a riparare gli ingenti danni. Malko era tornato a Nassau a sue 
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spese, per rivedere Muriel.
«Avete notizie di Bernon?» gli chiese subito la donna.
Malko tentò di guardarla in faccia.
«Sì. Cattive. Ha tentato di partire per Cuba, ma la goletta sulla quale si 

era  imbarcato  è  stata  data  per  dispersa.  È  finita  proprio  in  mezzo  al 
ciclone.»

Lei lo guardò avidamente.
«Non ci sono più speranze, vero?»
Malko scosse la testa.
«Praticamente no.»
Muriel sospirò e disse sottovoce:
«Che curioso. Malgrado tutto, l'amavo ancora.»
Malko le prese la mano e baciò delicatamente la punta delle dita:
«Siete giovane, Muriel. Vi rifarete  una vita. Appena sarete  in piedi, vi 

porterò a fare il giro delle Bahama. Vedrete. Sarà stupendo.»
La donna sorrise e disse, con un soffio di voce:
«Avete dei bellissimi occhi. In questo momento, danno sul verde. Che 

cosa vuol dire?»
Malko sorrise, ma non le rispose, cercando con tutte le sue forze di 

dimenticare quello che il medico gli aveva detto. Muriel sarebbe morta 
prima di sera.

FINE 
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