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Prologo

Tre anni fa

le gambe non rispondevano. Hasad arvadi cercava 
disperatamente di trascinarsi fino alla parete per tro-
vare un sostegno, ma il pavimento di pietra era troppo 
scivoloso e ormai non aveva più forza nelle braccia. la 
testa gli ricadde a terra. Boccheggiava, esanime. restò 
disteso sulla schiena mentre la vita lo abbandonava.

stava morendo. era un dato di fatto. Quella camera 
nera come l’inchiostro, rimasta nascosta al mondo per 
millenni, sarebbe divenuta la sua tomba.

non aveva più paura, piangeva per la frustrazione. 
stava per vedere l’arca di noè con i suoi occhi: il so-
gno, lo scopo della sua intera esistenza. e, a un passo 
dalla meta, qualcuno gli aveva sparato. due colpi alle 
ginocchia lo avevano immobilizzato; un terzo, al ven-
tre, gli lasciava soltanto cinque minuti di vita. non era 
il dolore a straziarlo, ma il pensiero di non essere riu-
scito a raggiungere l’arca per un soffio.

che tragica ironia. Finalmente aveva la prova che 
l’arca era esistita. e non solo: che esisteva ancora, in at-
tesa di essere trovata nel luogo in cui giaceva da seimila 
anni. lui aveva rinvenuto l’ultimo tassello dell’enigma 
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fra le righe di un antico manoscritto, compilato prima 
della nascita di cristo.

“Per tutto questo tempo ci siamo sbagliati” aveva 
pensato mentre lo leggeva. “Per migliaia di anni. Per-
ché chi ha occultato l’arca voleva che non conosces-
simo la verità.”

Quella scoperta era così grandiosa che arvadi non 
si era accorto della pistola puntata su di lui. Poi tutto 
era avvenuto in fretta. gli spari. le domande inquisito-
rie. I suoi patetici appelli alla pietà. le voci sempre più 
fievoli e la luce che si spegneva, mentre i suoi assassini 
fuggivano con il tesoro. l’oscurità.

a terra in attesa della fine, arvadi fremeva di rab-
bia. Quei criminali dovevano pagarla. Prima o poi qual-
cuno avrebbe trovato il suo cadavere: doveva lasciare 
una traccia di ciò che era successo in quel luogo, del 
fatto che la posizione dell’arca di noè non era l’unico 
segreto che esso custodiva.

si pulì la mano insanguinata sulla manica e tirò fuori 
un taccuino dalla tasca del gilet. gli tremavano le mani: 
lo fece cadere due volte prima di riuscire ad aprirlo, 
con un grande sforzo, a quella che si augurava fosse una 
pagina bianca. era buio pesto. Faceva tutto a tastoni. 
da un’altra tasca sfilò una penna. con il pollice fece 
saltare il cappuccio, che rimbalzò sul pavimento rom-
pendo il silenzio.

con il taccuino appoggiato al petto, cominciò a scri-
vere.

la prima riga gli venne facile, ma stava perdendo lu-
cidità. aveva poco tempo. la seconda fu molto più fa-
ticosa. la penna era sempre più pesante. Piombo. alla 
terza riga non riusciva a ricordare cos’avesse già scritto. 
aggiunse altre due parole, poi la penna gli scivolò via 
dalle dita. le braccia non si muovevano più.
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con le tempie rigate dalle lacrime, arvadi sentì 
l’oblio calare su di sé. e, dentro, il frastuono di tre pen-
sieri devastanti.

non avrebbe mai più visto la sua adorata figlia.
gli assassini erano fuggiti con una reliquia dotata di 

un potere inimmaginabile.
lui sarebbe sceso nella tomba senza poter ammirare 

la più grande scoperta archeologica della storia.





HaYden

Parte Prima
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1

Oggi

dilara Kenner attraversò l’atrio degli arrivi interna-
zionali dell’aeroporto di los angeles con uno zaino di 
tela consunto, il suo unico bagaglio. era giovedì po-
meriggio e il terminal era affollato. Il suo aereo era at-
terrato alle tredici e trenta, ma lei aveva impiegato tre 
quarti d’ora per superare i controlli e la dogana. l’at-
tesa le era parsa dieci volte più lunga: contava i minuti 
che la separavano da sam Watson, che l’aveva pregata 
di tornare dal Perù due giorni prima del previsto.

sam era un vecchio amico di suo padre, una specie 
di zio. la sua telefonata l’aveva colta di sorpresa: erano 
rimasti in contatto dopo la scomparsa del padre, ma ne-
gli ultimi sei mesi si erano sentiti una sola volta. dilara 
era sulle ande a sovrintendere agli scavi di una rovina 
inca quando sam l’aveva raggiunta al cellulare: aveva 
un tono inquieto, quasi impaurito, ma nonostante le ri-
petute esortazioni non aveva voluto spiegare il motivo 
della chiamata. dovevano vedersi di persona il prima 
possibile. così alla fine si era convinta ad affidare gli 
scavi a un assistente e a tornare prima che il lavoro fosse 
completato.
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al telefono, sam le aveva fatto un’altra strana richie-
sta: prometti di non dire a nessuno il motivo della tua 
partenza.

sam era talmente ansioso di incontrarla che aveva fis-
sato l’appuntamento all’aeroporto. area ristorante, se-
condo piano. dilara salì sulla scala mobile alle spalle di 
un turista obeso e ustionato dal sole, in camicia hawa-
iana. l’uomo, che trainava una valigia con le rotelle e le 
sbarrava la strada, la squadrò da capo a piedi.

dilara indossava ancora i pantaloncini e la canotta 
che portava allo scavo, e si sentì addosso quello sguardo 
sfrontato. ci era abituata: i suoi capelli corvini, lunghi 
fino alle spalle, la sua carnagione olivastra e il suo fisico 
atletico e slanciato calamitavano le occhiate lascive di 
uomini anche meno discreti del cafone che le stava da-
vanti.

«Mi scusi» disse con un’espressione di disprezzo, poi 
lo superò velocemente. giunta in cima alla scala, scrutò 
l’enorme area ristorante finché non individuò sam, se-
duto a un tavolino accanto alla balaustra della terrazza.

l’ultima volta che si erano incontrati aveva settantun 
anni. adesso, a distanza di un anno, pareva un ottan-
tenne. I capelli bianchi erano ancora folti, ma le rughe 
sembravano molto più profonde e, a giudicare dal pal-
lore, probabilmente non dormiva da giorni.

Quando sam la vide, si alzò salutandola con la mano; 
ora che sorrideva sembrava più giovane. dilara ricam-
biò il sorriso e lo raggiunse. sam la strinse forte a sé.

«non sai quanto sono felice di vederti» esordì, allon-
tanandola con le braccia tese per ammirarla. «sei an-
cora la donna più bella che io abbia mai conosciuto. a 
parte, forse, tua madre.»

dilara sfiorò con le dita il medaglione che portava al 
collo, quello con la fotografia della madre, che suo pa-
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dre teneva sempre con sé. si fece seria e fissò nel vuoto 
ripensando ai suoi genitori, poi tornò a guardare sam.

«dovresti vedermi sporca di terra e sprofondata nel 
fango fino alle ginocchia» rispose con il suo marcato ac-
cento del Midwest. 

«Un gioiello coperto di polvere è pur sempre un gio-
iello. come vanno gli scavi?»

si sedettero. sam sorseggiava una tazza di caffè. ne 
aveva ordinato uno anche per lei, che ne bevve un goc-
cio prima di rispondere.

«Faticosi come sempre» commentò. «dopo me ne 
andrò in Messico ad analizzare alcuni agenti patogeni 
antecedenti la colonizzazione europea.»

«detta così sembra affascinante. aztechi?»
dilara rimase in silenzio. era specializzata in bioar-

cheologia, lo studio dei resti organici lasciati dalle an-
tiche civiltà. sam era un biochimico, quindi particolar-
mente interessato al suo campo di indagine, ma non 
era quello il motivo per cui le aveva rivolto quella do-
manda. stava temporeggiando.

lei gli prese la mano e la strinse. «avanti, sam, per-
ché tutti questi convenevoli? non mi avrai chiesto di 
interrompere lo scavo in Perù per parlare di archeolo-
gia, vero?»

sam lanciò un’occhiata inquieta alle persone intorno, 
scrutandole con attenzione quasi volesse essere sicuro 
di non essere ascoltato.

dilara seguì il suo sguardo. Una famiglia giapponese 
che mangiava hamburger sorridendo e ridacchiando. 
alla sua destra, una donna d’affari solitaria che digi-
tava su un palmare fra un boccone d’insalata e l’altro. 
e anche se erano i primi di ottobre e le vacanze erano 
ormai un lontano ricordo, a un tavolo dietro di lei era 
seduto un gruppo di ragazzini che indossavano t-shirt 
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identiche con la scritta teenS 4 jeSUS, impegnatissimi a 
inviare sms.

«e invece» sussurrò sam «voglio parlarti proprio di 
archeologia.»

«ah sì? al telefono sembravi turbato, non ti avevo 
mai sentito così.»

«devo dirti una cosa molto importante.»
ecco perché era così deperito. cancro, lo stesso male 

che vent’anni prima aveva stroncato la vita della madre 
di dilara. lei rimase senza fiato. «oh, mio dio! non 
stai morendo, vero?»

«no, cara. non avrei dovuto metterti in pensiero. 
a parte una piccola borsite, non sono mai stato più in 
forma.» 

dilara fece un sospiro di sollievo.
«no,» continuò sam «ti ho chiamata perché sei l’unica 

di cui possa fidarmi. Ho bisogno di un consiglio.»
la donna d’affari al tavolo accanto prese il piatto e si 

alzò per andarsene, ma fece cadere la borsetta e, inciam-
pando, rovinò addosso a sam, che la prese al volo.

«scusi» disse lei con un lieve accento slavo racco-
gliendo la borsetta. «sono proprio sbadata.»

«l’importante è che non si sia fatta male» la rassi-
curò sam.

la donna abbassò lo sguardo su di lui, mortificata. 
«oh, no! le ho macchiato il braccio di olio. lasci fare 
a me.» Prese un fazzoletto dalla borsetta e gli tamponò 
l’avambraccio. «Meno male che non aveva le maniche 
lunghe.»

«non è niente, non si preoccupi.»
«Mi scusi di nuovo.» la donna sorrise, quindi si spo-

stò verso il cestino.
«sei gentile come sempre, sam» commentò dilara. 

«allora: perché hai bisogno del mio consiglio?»
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l’uomo riprese a guardarsi attorno. contrasse le dita 
quasi avesse un crampo, quindi tornò a rivolgersi a lei 
con occhi ansiosi. esitò, poi rispose svelto: «tre giorni 
fa, al lavoro, ho fatto una scoperta sconvolgente. Ha a 
che fare con Hasad».

Hasad arvadi. al nome del padre, dilara ebbe un 
tuffo al cuore. era scomparso da tre anni, e lei ancora 
non sapeva cosa gli fosse successo. a quanto ricordava, 
lui non aveva mai messo piede nella compagnia farma-
ceutica dove lavorava sam.

«sam, di cosa stai parlando? sai qualcosa di mio pa-
dre? non capisco.»

«Mi sono chiesto a lungo se raccontartelo o no. se 
coinvolgerti, intendo. Volevo rivolgermi alla polizia, ma 
non ho ancora le prove. non mi crederebbero, oppure 
mi crederebbero troppo tardi. e invece so che tu lo fa-
rai. tutto avrà inizio venerdì prossimo.»

«otto giorni da oggi?»
sam annuì, massaggiandosi la fronte.
«ti fa male la testa?» chiese lei. «Vuoi un analgesico?»
«Mi passerà. dilara, quella gente ha intenzione di 

uccidere milioni di persone, forse miliardi.»
«Uccidere miliardi di persone?» ripeté lei sorri-

dendo. «scherzi.»
sam scosse solennemente la testa. «Mi piacerebbe.»
dilara lo fissò per vedere se la stava davvero pren-

dendo in giro, ma colse solo uno sguardo preoccupato. 
«no, non stai scherzando. Ma spiegati meglio. le prove 
di cosa? chi è “quella gente”? e cosa c’entra tutto que-
sto con mio padre?»

«lui l’ha trovata, dilara» rispose sam abbassando la 
voce. «l’ha trovata davvero.»

capì subito. l’arca di noè. la ricerca a cui il padre 
aveva consacrato la vita. scosse la testa, incredula.
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«Intendi proprio la nave che...» s’interruppe. sam era 
sbiancato. «sam, sei sicuro di star bene? sei pallido.»

l’uomo si strinse il petto e fece una smorfia di do-
lore. si piegò su se stesso e cadde dalla sedia.

«Mio dio! sam!» dilara si precipitò su di lui. lo 
aiutò a sdraiarsi e gridò ai ragazzini con i cellulari: 
«chiamate l’ambulanza!». dopo un istante di perples-
sità, uno di loro digitò in fretta il numero.

«dilara, vattene!» disse Watson con voce strozzata.
«sam, non parlare!» esclamò lei, cercando di mante-

nere la calma. «È un infarto.»
«no, quale infarto... la donna che ha fatto cadere la 

borsetta... nel fazzoletto c’era un veleno a contatto...»
Veleno? stava già delirando. «sam...»
«no!» ribatté lui con voce sempre più flebile. «devi 

andartene... o quella gente farà fuori anche te. sono 
stati loro a uccidere tuo padre.»

lei lo fissò sconvolta. dentro di sé temeva che suo 
padre fosse morto, ma si era sempre imposta di non 
perdere la speranza. e invece adesso... sam lo sapeva. 
sapeva cos’era accaduto a suo padre! ecco perché 
l’aveva fatta tornare.

Provò a rispondere, ma lui le afferrò il braccio.
«ascoltami! tyler locke. gordian engineering. 

chiedi... aiuto a lui. conosce... coleman.» nonostante 
il dolore, si sforzò di proseguire. «la ricerca di tuo pa-
dre... ha dato inizio a tutto. devi... trovare l’arca.» 
cominciò a vaneggiare. «Hayden... Progetto... oasi... 
alba... genesi...»

«sam, ti prego.» non poteva accadere. non adesso. 
«Mi dispiace, dilara.»
«chi è “quella gente”, sam?» lo vide perdere co-

noscenza e lo prese per le braccia. «chi ha assassinato 
mio padre?»
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sam mosse le labbra per parlare, ma esalò soltanto 
l’ultimo respiro.

dilara iniziò a praticargli il massaggio cardiaco, e 
continuò a comprimergli il petto finché non arrivarono 
i soccorsi. rimase impietrita a piangere in silenzio, men-
tre i paramedici facevano di tutto per rianimare sam. 
Invano. lo dichiararono morto sul colpo. lei rilasciò la 
sua dichiarazione alla polizia aeroportuale senza omet-
tere le ultime, sconcertanti affermazioni di sam. tutta-
via, trattandosi di un attacco di cuore, gli agenti le liqui-
darono con una scrollata di spalle. 

a lei non rimaneva che recuperare lo zaino e incam-
minarsi inebetita verso la navetta per raggiungere la sua 
auto nel parcheggio di lunga sosta. sam era stato per lei 
come uno zio, l’unico famigliare che le restava, e adesso 
non c’era più.

seduta sul bus, sentiva risuonare nelle orecchie 
quelle ultime parole. non sapeva se considerarle i de-
liri di un vecchio pazzo o gli avvertimenti di un amico. 
c’era un solo modo per scoprire la verità.

trovare tyler locke.
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2

Mentre la sua limousine Hummer procedeva verso uno 
scintillante jet blu in sosta sulla pista dell’aeroporto 
Bob Hope di Burbank, california, rex Hayden bevve 
un altro sorso di bloody mary per attenuare i postumi 
della sbornia. era rimasto alzato tutta la notte a festeg-
giare la prima del suo nuovo film, e adesso pagava il 
prezzo di due ragazze e tre bottiglie di cristal. anche 
con gli occhiali scuri, il sole del mattino lo accecava. Il 
Bob Hope permetteva alle celebrità come lui di non 
perdere tempo con tutte quelle stronzate inutili ai con-
trolli di sicurezza.

sydney era la prima tappa del tour per promuovere 
il suo ultimo kolossal d’azione. dato che il Boeing Busi-
ness Jet personalizzato non poteva caricare carburante 
sufficiente a raggiungere l’australia in un’unica tratta, 
era prevista una deviazione a Honolulu per fare riforni-
mento. del resto prolungare il volo non era certo un sa-
crificio: Hayden aveva acquistato quel 737 modificato 
perché era il più lussuoso oggetto con le ali esistente al 
mondo. camera da letto, cucina di bordo superacces-
soriata, rifiniture in oro, spazio sufficiente per ospitare 
i suoi amici, e due hostess stupende che aveva selezio-
nato di persona. Quell’aereo era un hotel volante. co-
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stava cinquanta milioni di dollari. e allora? se lo meri-
tava. a trent’anni era già uno dei più grandi attori del 
mondo. Il suo ultimo film aveva incassato più di un mi-
liardo di dollari.

Finì il cocktail in un sorso e scese barcollando dalla 
limousine, seguito dal suo entourage. Billy e J-Man par-
lavano al cellulare, mentre Fitz pensava ai bagagli. alle 
loro spalle si fermarono altre tre auto con tutti coloro 
che si occupavano di lui e della sua carriera: agente, 
manager, pr, personal trainer, nutrizionista e decine 
di altre persone. Per spostarsi con tutto il suo seguito 
quell’aereo era indispensabile e, particolare non trascu-
rabile, la casa di produzione era tenuta a rimborsargli i 
costi del viaggio.

«Quali valigie vuoi in cabina, rex?» chiese Fitz. «o 
devono andare tutte nella stiva?»

le domande di Fitz erano l’ultima cosa di cui Hayden 
avesse bisogno. avvertiva un principio di nausea per i 
postumi della sbornia, e non poteva certo vomitare sulla 
pista. non lì, davanti a tutti. gli serviva della caffeina.

«cazzo, Fitz, per cosa ti tengo a fare?» urlò. «Forse 
mio fratello aveva ragione sul tuo conto. Mi sono rotto 
di prendere ogni minima decisione al posto tuo. Basta 
che carichi tutti i bagagli a bordo.»

Fitz annuì svelto. era impaurito. ottimo. Magari la 
prossima volta tirerà fuori le palle e farà il suo lavoro.

«d’accordo. Hai sentito il capo» disse Fitz all’auti-
sta. «e fai in modo che salgano tutte a bordo. se ne 
perdi anche solo una, non troverai lavoro neanche per 
guidare un carro funebre.»

«sissignore» rispose l’uomo con un tono sommesso, 
cominciando a passare le valigie al facchino dell’aero-
porto.

Hayden salì la scaletta dell’aereo e ordinò a Mandy, 
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una delle assistenti di volo, di versargli un caffè. In si-
lenzio, Billy, J-Man e Fitz si sedettero attorno a lui e 
il resto dei passeggeri prese posto sui sedili anteriori. 
Hayden si lasciò cadere su una delle poltrone reclina-
bili in pelle d’agnello e osservò la limousine allonta-
narsi. Premette il pulsante di comunicazione con la ca-
bina di pilotaggio.

«george, partiamo.»
«Aloha, signor Hayden» disse il pilota. «non vede 

l’ora di arrivare sulle isole, eh?»
«a Honolulu non scenderò dall’aereo, quindi chiudi 

quella bocca e partiamo.»
«sissignore.»
Mandy serrò il portello del jet. I motori si avviarono, 

e il 737 cominciò a rullare sulla pista.
la caffeina fece effetto, e l’emicrania iniziò ad atte-

nuarsi. adesso che si sentiva meglio, Hayden mise gli 
occhi sulla hostess. ecco come avrebbe sfruttato la sua 
camera da letto privata nelle prossime quindici ore.

dopo aver lasciato il parcheggio del terminal, dan 
cutter fermò la limousine Hummer sul ciglio di sher-
man Way e gettò il cappello da autista sul sedile del 
passeggero. dopodiché scese e alzò il cofano per insce-
nare dei problemi al motore, quindi tornò al volante e 
accese il radioricevitore scanner per intercettare le co-
municazioni della torre di controllo con il 737.

Mettere la valigia sull’aereo era stato più facile del 
previsto. sapeva che la crestwood limos era la ditta 
preferita di Hayden: aveva semplicemente chiamato 
per disdire la prenotazione e si era presentato nei panni 
dell’autista.

tutte uguali le star: non degnavano lo staff della mi-
nima attenzione; i collaboratori di Hayden non gli ave-
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vano neppure chiesto come si chiamasse. Pensando che 
fosse l’autista assegnato, non avevano notato il bagaglio 
in più. Per un istante, quando quel cacasotto di nome 
Fitz l’aveva provocato, gli era venuta voglia di spezzar-
gli il collo solo per fargli prendere atto della nullità che 
era. Poi però si era ricordato della missione. la visione 
della guida suprema. lo scopo dei suoi ultimi tre anni. 
Fare in modo che la valigia salisse a bordo era infinita-
mente più importante.

era stato lui a proporre di testare il dispositivo 
sull’aereo di Hayden. Un volo di lunga tratta sul mare 
era proprio quello che faceva al caso loro. I rottami 
dell’aereo sarebbero finiti a circa cinque chilometri di 
profondità, e non sarebbero mai stati recuperati. senza 
contare l’ulteriore vantaggio: Hayden. da mesi era una 
spina nel fianco, e attirava troppa attenzione sulla loro 
causa. ora lo schianto dell’aereo di una delle più grandi 
star del mondo avrebbe mandato la stampa in brodo di 
giuggiole, offrendo un perfetto diversivo.

Usare un aereo di linea per il test sarebbe stato ben 
più pericoloso. la valigia rischiava di essere scoperta, o 
semplicemente caricata su un altro volo, senza contare 
il fatto che chi la portava avrebbe dovuto imbarcarsi: 
per ragioni di sicurezza le compagnie aeree rimuove-
vano sempre i bagagli incustoditi. Invece cutter, dopo 
aver caricato la valigia nella stiva, era al sicuro ad assi-
stere alla scena.

la torre diede l’autorizzazione al 737 di procedere 
verso la pista. In perfetto orario, come cutter si aspet-
tava. In caso contrario la star sarebbe andata su tutte le 
furie. Quelli come lui si sentivano al centro del mondo.

era giunto il momento. cutter prese il cellulare e 
fece scorrere la rubrica fino alla voce Mondo nuovo. 
Premette il tasto verde di chiamata. dopo tre squilli, si 



24

udì uno scatto di risposta. Quindi una serie di tre bip 
gli indicò che il dispositivo nel ventre del jet di Hayden 
era stato attivato. riattaccò e ripose il telefono nel ta-
schino.

Il 737 si fermò in fondo alla pista. cutter ascoltò al 
radioricevitore scanner l’autorizzazione al decollo.

«Volo n-348 Zulu, qui torre di controllo di Bur-
bank. Mantieniti nelle vicinanze della pista attiva e at-
tendi istruzioni.»

«ricevuto, torre di controllo. Qualche problema?»
«carburante sulla pista. Un camion che perde.»
«Quanto ci vorrà? al mio capo non piace aspet-

tare.»
«non so ancora.»
«devo tornare alla rampa?»
«Per il momento no. ti terrò informato.»
«ricevuto.»
Incredulo e atterrito, cutter fissò il 737 in attesa 

sulla pista. avrebbe voluto prendersi a calci per aver 
attivato il dispositivo prima dell’autorizzazione al de-
collo. Un’attesa prolungata sarebbe stata un disastro. 
le condizioni meteorologiche erano ideali, quindi non 
aveva previsto ritardi. e adesso che il dispositivo era 
stato attivato, non era più possibile spegnerlo. se l’ae-
reo fosse tornato alla rampa, avrebbe dovuto recupe-
rare il dispositivo, cosa a dir poco problematica. se non 
letale. con l’aereo fermo sulla pista, era del tutto impo-
tente. Quindi fece l’unica cosa che gli rimaneva da fare. 
Pregare.

si appoggiò al volante, gli occhi chiusi, le mani 
giunte, implorando con tutto se stesso che la missione 
non fallisse. dio non l’avrebbe abbandonato. la sua 
fede avrebbe vinto.

Il suo destino era quello di farsi strumento di un di-
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segno superiore. lo sapeva da sempre. e per portare 
a compimento quel disegno era pronto a sacrificare la 
propria vita, come i suoi confratelli. 

solo dopo aver lasciato l’esercito, dove aveva impa-
rato tutto quello che gli serviva per realizzare il disegno 
di dio, aveva scoperto lo scopo superiore, e vi si era de-
dicato senza riserve. Forse i non credenti avrebbero po-
tuto giudicare barbare le sue azioni. Ma la sua anima era 
pura. l’unica cosa che contava era lo scopo finale.

e anche se adesso quello scopo pareva minacciato, 
cutter non aveva dubbi. era un fervido credente. le 
sue preghiere sarebbero state ascoltate.

dopo quaranta minuti di attesa, ecco il miracolo. la 
radio riprese a gracchiare.

«Volo n-348 Zulu, qui torre di controllo. la mac-
chia di carburante è stata ripulita. Hai il permesso di 
decollare.»

«grazie, torre di controllo. Hai appena salvato un 
posto di lavoro.»

«nessun problema, george. goditi sydney.»
due minuti dopo il jet sfrecciava sulla pista. osser-

vando il 737 spiccare il volo sulle montagne e virare 
verso ovest, cutter chiuse il cofano della Hummer e ri-
salì a bordo. Per la prima volta quel giorno sorrise.

dio era con lui.
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3

Forti raffiche sferzavano l’eliporto della piattaforma 
petrolifera scotia one spingendo la manica a vento 
verso est. le grand Banks, quasi cinquecento chilome-
tri al largo di terranova, erano famose per le condizioni 
climatiche proibitive, ma quel giorno, con il vento che 
soffiava a cinquanta chilometri orari e le onde alte cin-
que metri, non si poteva certo parlare di burrasca: rien-
trava tutto nella norma. 

tyler locke era curioso di conoscere la persona che 
aveva avuto il coraggio di spingersi fin laggiù per par-
lare con lui. si appoggiò alla ringhiera, cercando di av-
vistare l’elicottero sikorsky che sarebbe comparso da 
un momento all’altro. non ne vide traccia. chiuse la 
cerniera della giacca a vento per ripararsi dal freddo, 
inspirando l’odore pungente di salsedine e di petrolio 
che riempiva l’aria.

da quando era arrivato, sei giorni prima, non aveva 
avuto un attimo di tregua: quel breve istante davanti alla 
vastità dell’atlantico era una piacevole pausa. aveva bi-
sogno solo di qualche minuto per ricaricarsi; non era 
certo il tipo da starsene tutto il giorno incollato alla tv. 
amava gettarsi a capofitto in un progetto e lavorare 
senza sosta finché il problema non fosse stato risolto. 
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era stato suo padre a instillargli quell’etica lavorativa  
stacanovista, e sua moglie Karen in quello non era mai 
riuscita a cambiarlo. “Il prossimo anno” le diceva sem-
pre. “Il prossimo anno ci faremo una lunga vacanza.”

sovrappensiero, colto dal solito senso di colpa, con 
le dita cercò la fede. sentendo la pelle nuda abbassò lo 
sguardo: già, la fede non c’era più. allontanò subito le 
mani e, rialzando gli occhi, vide venirgli incontro al 
dietz, un addetto al controllo atterraggi. con il suo me-
tro e novanta di altezza per novanta chili, tyler svettava 
letteralmente sull’altro, che era basso e tarchiato.

«Buongiorno, tyler» gridò dietz tentando di sovra-
stare il vento. «sei qui per veder atterrare l’elicottero?»

«ciao, al. aspetto una persona. sai per caso se a 
bordo c’è una certa dilara Kenner?»

dietz scosse la testa. «no, mi spiace. so solo che 
oggi ci sono cinque passeggeri. Puoi attendere dentro, 
e quando arrivano te la porto giù.»

«non preoccuparti. Il mio ultimo incarico è stato il 
crollo di una miniera nel West Virginia. dopo aver respi-
rato polvere di carbone per una settimana, qui fuori po-
trebbero anche esserci quaranta gradi sotto zero e non 
me ne accorgerei. e poi la Kenner è stata così gentile da 
farsi il viaggio in elicottero per incontrarmi, quindi ri-
cambio il favore accogliendola degnamente.»

«Fra un minuto dovresti avvistarli. se non è riuscita 
a prendere questo volo chissà quando arriverà. Pare 
che saremo immersi nella nebbia per almeno ventiquat-
tro ore...» 

dietz lo salutò con la mano e si spostò per preparare 
l’atterraggio.

anche tyler aveva ascoltato le previsioni meteo: en-
tro un’ora il vento si sarebbe placato e la nebbia avrebbe 
reso impossibile ogni atterraggio. Vide a ovest un fronte 
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nuvoloso e, appena più in basso, a una decina di chilo-
metri di distanza, uno yacht che procedeva lentamente. 
Bianco, almeno ventiquattro metri. Uno splendore. con 
ogni probabilità un lurssen o un Westport. che cosa ci 
facesse uno yacht nel bel mezzo delle grand Banks era 
un mistero. comunque, sembrava prendersela comoda.

Quale poteva essere il motivo che aveva spinto 
un’archeologa a venire fin laggiù in elicottero per in-
contrarlo? negli ultimi giorni la Kenner aveva ripetuta-
mente chiamato il quartier generale della gordian. ap-
pena era riuscito a ricavarsi un secondo, tyler le aveva 
telefonato. di lei aveva capito soltanto due cose: inse-
gnava alla UclA, l’Università della california, a los an-
geles, e doveva vederlo subito. Quando le aveva detto 
che, una volta lasciata la scotia one, sarebbe andato di-
rettamente in norvegia per un altro incarico, la Kenner 
aveva insistito per parlargli prima che partisse. 

l’unico modo, le aveva spiegato lui scherzando, era 
farsi un volo di due ore per raggiungere la piattaforma. 
Prendendolo in contropiede, lei aveva accettato subito, 
aggiungendo di essere persino disposta a pagare la ta-
riffa esorbitante della tratta in elicottero. Quando ty-
ler le aveva domandato il motivo di tanta urgenza, si era 
limitata a rispondere che era una questione di vita o di 
morte: non poteva dirle di no. Pensando che quel miste-
rioso diversivo potesse vivacizzare un incarico altrimenti 
monotono, tyler aveva ceduto e aveva chiesto al diret-
tore dell’impianto petrolifero di autorizzare la visita.

Per assicurarsi che non fosse una squilibrata, aveva 
controllato le sue credenziali sul sito web dell’univer-
sità, e si era trovato di fronte la foto di una bella ragazza 
poco più che trentenne dai capelli corvini: zigomi alti, 
splendidi occhi castani, sorriso spontaneo ed espres-
sione intelligente. 
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aveva fatto l’errore di mostrare la fotografia a grant 
Westfield, suo migliore amico e consulente di ingegne-
ria elettrica nel progetto della scotia one, che non si 
era astenuto dai commenti del caso. tyler non aveva ri-
sposto, ma doveva ammettere che la bellezza di quella 
donna rendeva l’incontro più interessante. 

stringendo in mano due torce elettriche munite di 
segnalatori luminosi rossi, dietz lo affiancò sul bordo 
della piattaforma di atterraggio. Indicò il cielo sul lato 
opposto. «eccolo» disse. «giusto in tempo.»

In lontananza, sullo sfondo grigio delle nuvole, ty-
ler vide un puntino ingrandirsi rapidamente. Un istante 
dopo udì il ronzio delle pale dell’elicottero squarciare 
il rumore del vento. Il punto si fece sempre più grande 
fino a diventare un sikorsky da diciannove posti, una 
sorta di macchina da lavoro nei “campi” petroliferi di 
terranova.

tyler era certo che dilara Kenner fosse a bordo. al 
telefono aveva ribadito che non avrebbe rinunciato a 
quel volo per nulla al mondo, e lui le credeva. dal tono 
risoluto, gli era sembrata una che sapeva il fatto suo.

a poco più di un chilometro e mezzo di distanza, 
l’elicottero stava rallentando per iniziare la discesa verso 
l’eliporto quando, dal motore della turbina destra sul 
tetto del velivolo, si levò un piccolo sbuffo di fumo.

«cosa succede?» domandò tyler perplesso. Poi, 
con orrore, intuì la risposta. Un brivido gli percorse la 
schiena.

«l’hai visto?» chiese dietz, alzando la voce di un’ot-
tava.

Prima che tyler potesse replicare, il motore del veli-
volo esplose, scatenando una pioggia di schegge metal-
liche sul rotore di coda.

«cazzo!» gridò dietz.
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«Precipita!» urlò tyler mettendosi a correre. «Vieni 
con me!» Poi saltò sulla piattaforma di atterraggio e 
sfrecciò verso il lato opposto, seguito a ruota da dietz. 

Qualche secondo dopo l’esplosione arrivò il rim-
bombo, come lo schianto del tuono dopo il fulmine. 
Mentre superava rapidamente il centro dell’enorme H 
dell’eliporto, tyler osservò lo sconcertante balletto del 
sikorsky. due pale del rotore di coda si disintegrarono; 
le altre continuarono a battere sino ad arrestarsi contro la 
coda dell’elicottero. la forza centrifuga del rotore prin-
cipale ancora intatto cominciò a far vorticare il velivolo.

suo malgrado, tyler non aveva modo di aiutarli. 
slittando sulla piattaforma d’atterraggio si fermò sul 
bordo, da cui aveva una visuale perfetta. dietz lo af-
fiancò, trafelato.

Il sikorsky non precipitò subito nell’oceano: la coda 
iniziò a ruotare mentre l’elicottero s’inclinava verso il 
basso. solo un pilota esperto avrebbe potuto mante-
nere il controllo in quelle condizioni.

Ma c’era ancora un barlume di speranza: se l’impatto 
non fosse stato troppo violento, i passeggeri avrebbero 
potuto uscirne vivi.

«Quelli sono morti» disse invece dietz.
«no, ce la faranno» ribatté tyler, non troppo con-

vinto.
Una volta sceso di diverse centinaia di metri, l’eli-

cottero perse la spinta in avanti. Poco prima di precipi-
tare si inclinò e le pale del rotore principale agitarono il 
mare come un frullino fino a squarciarsi. 

Il sikorsky si fermò sul pelo dell’acqua con il lato di 
dritta rivolto verso l’alto.

«sono intrappolati dentro!» gridò dietz.
“coraggio” li incitò tyler fra sé, ripensando al viso 

sorridente di dilara Kenner. “coraggio, uscite di lì!”
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Per tutta risposta, il portello scorrevole dell’elicot-
tero si aprì, mentre il velivolo andava rapidamente a 
fondo. alcune persone con le tute di sopravvivenza fo-
sforescenti saltarono in acqua. erano solo in quattro.

«e gli altri?» domandò dietz, puntando le torce elet-
triche sull’area dello schianto.

«Uscite!» gridò tyler.
Il muso del sikorsky si inabissò e fu travolto dalle 

onde. l’acqua prese a riversarsi dal portello aperto del 
velivolo, e la coda svettò verso l’alto per poi scompa-
rire del tutto.

tyler continuava a guardare il punto in cui il mare 
aveva inghiottito l’elicottero. ogni secondo che passava 
era un’eternità.

Poi, quando ormai sembrava che non ci fossero più 
probabilità che qualcuno riemergesse vivo, fra le onde 
spuntarono altre tre tute di sopravvivenza. sette super-
stiti. con cinque passeggeri e due piloti a bordo, signi-
ficava sette su sette. ce l’avevano fatta tutti.

«sì!» gridò tyler dando il cinque a dietz, che sorri-
deva raggiante.

«gli è andata bene!» esclamò di rimando al, guar-
dando le persone a galla.

già. tyler scosse la testa. In Iraq aveva assistito a un 
paio di incidenti in elicottero. nessun sopravvissuto in 
tutti e due i casi. 

Ma non era ancora detta l’ultima parola.
«l’acqua dev’essere gelida» osservò. «non resiste-

ranno a lungo, anche con le tute di sopravvivenza.»
dietz smise di sorridere. «sono sicuro che in que-

sto momento Finn è al telefono con la guardia co-
stiera...»

tyler lo interruppe. sentiva già il tempo stringere. 
«sono troppo lontani. la nebbia...»
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«allora come li tiriamo fuori?» domandò dietz. 
«Vuoi dire che sono sopravvissuti allo schianto ma mo-
riranno in acqua?»

«no, se posso evitarlo.»
tyler lo sapeva bene: era l’unico a bordo della sco-

tia one ad avere esperienza di disastri aerei. doveva 
convincere roger Finn, il direttore dell’impianto pe-
trolifero, che non si potevano aspettare i soccorsi della 
guardia costiera. non sarebbe stata una passeggiata, 
visto che lui era stato assunto dalla compagnia madre 
della piattaforma petrolifera e Finn tollerava a mala-
pena la sua presenza.

«tu non perderli d’occhio» disse a dietz, attra-
versando a tutta velocità l’eliporto in direzione delle 
scale.

«dove stai andando?» gli gridò dietro l’altro.
«In sala controlli!» 
Per una frazione di secondo, sfrecciando giù per le 

scale, tyler pensò che forse non era il caso di immi-
schiarsi. anche se gettarsi a capofitto nelle cose era nella 
sua indole, nessuno si aspettava il suo intervento. non 
era responsabilità sua. toccava al personale dell’im-
pianto e alla guardia costiera occuparsi dei passeggeri.

e se invece si sbagliava? 
c’erano sette persone in mare, fra cui dilara Kenner, 

che lui aveva invitato personalmente sulla piattaforma. 
se fossero morte e lui non avesse fatto tutto il possibile, 
le avrebbe avute sulla coscienza. Quindi, mesi d’inson-
nia e un rimorso senza fine. 

 Fu il pensiero delle notti in bianco che lo spinse ad 
andare fino in fondo.




