
Sinossi Romanzo "300 Cubiti"
di Mazza Giuseppe

Una  piccola  pergamena  nascosta  all'interno  del  Vaso Portland, al 
Brithis Museum di  Londra,  racchiude  un  mistero  che  molti 
vorrebbero svelare.
Un giovane archeologo, Alan Meson e la sua fidanzata riusciranno, 
fra mille peripezie, ad impossessarsi della pergamena che li condurrà 
direttamente  a  Petra  dove  troveranno  il  Libro di Noè,  un  antico 
manoscritto dove sono indicate esattamente  le coordinate dell'Arca 
del diluvio.
Anche un gruppo neonazisti cerca l'Arca per eseguire un ordine dato 
direttamente  da Hitler,  poco prima di  suicidarsi,  al  Fedmaresciallo 
Wilhelm Keitel.
Una  spedizione  organizzata  dal  Rettore  della  Berkeley University, 
amico  e  mentore  del  giovane  archeologo,  li  condurrà  sul  Monte 
Ararat dove troveranno l'Arca.
La faccenda si complica quando, entrati al suo interno, troveranno un 
frammento  biologico  che  presumano  essere  dell'Araba fenice,  il 
leggendario uccello che risorge dalle proprie ceneri.
Thomas  Keitel,  capo  del  gruppo  neonazista  nonchè  figlio  del 
Fedmaresciallo che aveva ricevuto  l'ordine, riuscirà ad impadronirsi 
del frammento e attraverso una ciocca di capelli del Führer cercherà 
di clonare Hitler per far risorgere il Quarto Reich.
Mentre fervono i  preparativi  per l'impianto nel  ventre di  Elisabeth 
Hammer,  amante  di  Keitel,  Meson  arriva  all'Oregon National 
Primate Center con l'intenzione di fermare tutto. Con lui, oltre alla 
fidanzata  Patricia  e  il  Rettore  Birgeneau,  c'  è  anche  Whitehouse 
tenente di Scotland Yard che deve regolare i conti con la Hammer.
L'impianto  viene  eseguito  con successo  e  la  donna  scompare,  nel 
frattempo lo scontro fra i due gruppi e l'FBI porterà alla soluzione del 
caso.
Tre anni dopo, al Central Park di New York, Patricia e Meson ormai 
sposi, vedono una donna somigliante alla Hammer che gioca con un 
bambino. Adolf Hitler?
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Prologo

Allora Dio disse a Noè: <È venuta per me la fine di ogni giorno,  
perchè  la  terra,  per  causa  loro,  è  piena  di  violenza;  ecco,  io  li  
distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso;  
dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e  
fuori. Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza,  
cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai nell'arca un tetto e a  
un  cubito  più  sopra  la  terminerai;  da  un  lato  metterai  la  porta  
dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore.
Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere  
sotto il cielo ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra  
perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu  
e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto  
vive,  di  ogni  carne,  introdurrai  nell'arca  due  di  ogni  specie,  per  
conservarli  in vita con te: siano maschio e femmina. Degli uccelli  
secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di  
tutti  i  rettili  della  terra  secondo  la  loro  specie,  due  d'ognuna  
verranno da te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi  
ogni  sorta di  cibo da mangiare e raccoglilo presso di  te:  sarà di  
nutrimento per te e per loro.
Noè eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece.

                                                                              Genesi 6:1-9:28
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1.

La London Eye girava  lentamente,  la  ruota  panoramica  di  Londra 
costruita nel 1999 si innalzava per 135 metri all’estremità ovest del 
Jubilee Gardens sulla riva destra del Tamigi. All'interno di una delle 
trentadue navicella gli occhi di Alan Meson fissavano le splendide 
architetture di Buckingham Palace, del Tower Bridge e del Big Ben.  
Alla sua destra il Millennium Dome gli ricordava come la modernità 
avesse  voluto  caratterizzare,  proprio  con  quella  enorme  cupola  di 
oltre centomila metri quadrati, il cambio di millennio, dimenticandosi 
però  che  solo  il  tempo  sarebbe  stato  il  giudice  implacabile  per  i 
posteri.
Alan Meson era appena arrivato a Londra e la prima cosa che aveva 
voluto  fare  era  stata  quella  di  adempiere  ad  una  promessa  fatta,  
qualche giorno prima, ad un vecchio amico che non c'era più.
Un cancro allo stomaco lo aveva divorato lentamente, le metastasi gli 
avevano attaccato il cervello e, prima che perdesse completamente la 
lucidità, aveva  chiesto a Meson di realizzare il suo sogno. 
<Mi piacerebbe moltissimo vedere Londra con un unico sguardo, ma  
per me è ormai troppo tardi>.
<No Mike,  vedrai  che presto guarirai  e ti  prometto che andremo  
insieme sulla London Eye a vedere la città>.
<Non credo, la morte si sta avvicinando velocemente. Alan!> disse  
stringendogli  forte  la  mano  per  i  dolori  che  neanche  la  morfina  
riusciva più a lenire. <Siamo stati amici per tutta la vita, giurami  
che i tuoi occhi saranno i miei>. 
Meson lo guardò impotente mentre l'uomo esalava l'ultimo respiro.
<I miei occhi saranno i tuoi, te lo giuro Mike>.

"Te l'avevo promesso, eccomi qui sulla grande ruota panoramica di 
Londra. Guarda Mike, guarda la città. Il Tower Bridge con la Torre, 
la Cattedrale di San Paolo, la National Gallery. Laggiù Kensington e 
Chelsea.  Guarda  l'abbazia  di  Westminster". Chiuse  gli  occhi  e 
ripensò all'amico. 
Mike  Baker  era  stato  il  fratello  che  non  aveva  avuto,  avevano 
condiviso  gran  parte  della  loro  giovinezza.  I  vicoli  dell'Haight-
Ashbury erano stati i luoghi di tanti giochi e di interminabili partite a 
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baseball.  Anche  crescendo  erano  rimasti  inseparabili,  da  prima  al 
college e poi all’università.
"Chissà perché Londra" si domandò curioso Alan. Era ormai da molte 
ore  che cercava una risposta  sensata,  ma  la  verità  era  che non lo 
sapeva.  "Forse  è  la  prima  città  venuta  in  mente  ad  un  povero 
moribondo, forse per noi americani rappresenta il richiamo alle nostre 
origini o, più semplicemente, Londra racchiudeva tutte le speranze di 
una guarigione miracolosa che purtroppo non sarebbe mai arrivata".
Certo quella richiesta era stata del tutto inaspettata, ma Meson non se 
l'era  sentita  di  negare  quell'illusione  ad  un  amico  e,  adesso  che 
l'aveva  fatto  si  sentiva  sollevato,  si  era  liberato  da  un  peso  e 
lentamente poteva riprendersi la sua vita.
Alan Meson aveva 32 anni, laureato in archeologia presso la Harvard 
University di  Cambridge,  si  era  da  sempre  interessato  allo  studio 
degli  antichi  popoli  che  si  erano  sviluppati  lungo  le  coste  del 
Mediterraneo. 
Sin  da  bambino  era  rimasto  affascinato  dalle  mummie  che  aveva 
visto al museo del Louvre di Parigi durante un viaggio in Europa  con 
suo padre.
Da quel momento aveva incominciato a guardare tutti i documentari 
sugli  antichi  egizi, sui  sumeri, sulla  cultura  greca e  romana. 
Crescendo aveva deciso che lo studio di quei popoli sarebbe diventata 
la sua professione. In particolare era affascinato dal loro linguaggio e 
da  tutti  quei  manoscritti  che  si  discostavano  dalle  verità  rivelate. 
Meson era uno dei maggiori,  se  non il  più  esperto conoscitore dei 
rotoli del Mar Morto. 
I manoscritti di Qumran,  trovati per caso nell'aprile del 1947 da un 
giovane  pastore  beduino  di  nome  Muhammad  Ahmad  al-Hamid 
presso le rovine di Khirbet Qumran, rappresentavano per lui una vera 
ossessione.
Aveva passato lunghe notti sulle riproduzioni digitali dei manoscritti 
cercando di capire la differenza fra il testo  Masoretico ebraico,  in 
particolare il  Codex Leningradensis,  e quello  Qumranico arrivando 
alla conclusione che la congiunzione  ”waw” serviva per collegare 
parole, clausole e frasi. Un equivalente di “e” che però molti studiosi 
non condividevano.
Ad un tratto l'uomo sobbalzò dal suo posto immerso com'era nei suoi 
pensieri,  il  cellulare  aveva  iniziato  a  squillare  diffondendo  tutto 
intorno la melodia del tema della Pantera Rosa di Henry Mancini. La 
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gente all'interno della navicella si  guardò confusa, ma nello stesso 
tempo divertita udendo quelle note.
Alan imbarazzato si affrettò a rispondere.
<Pronto> bisbigliò sottovoce.
<Dottor Meson, Alan Meson> chiese una voce rauca e gutturale che 
non conosceva.
<Si, ma chi parla?>.
<Sono sir  Tom Boyd,  presidente  del  British  Museum,  ho  bisogno 
d'incontrarla il più presto possibile>.
L'uomo rimase in silenzio per alcuni secondi. Non riusciva a capire 
cosa potesse volere da lui il direttore di quel museo.
<Mi  scusi,  ma  come  diavolo  ha  avuto  questo  numero>  domandò 
incuriosito.  Era certo di  non conoscere nessun Tom Boyd  e,  tanto 
meno, di avergli dato il proprio recapito telefonico.
<Sua madre>.
<Mia madre!> lo interruppe bruscamente l'uomo.
<Si, sua madre.  Avevamo bisogno di contattarla urgentemente, ma 
sembrava che fosse sparito nel nulla. La sua Università non sapeva 
dove fosse, tantomeno i suoi amici e nessuno comunque ha voluto 
darci  il  suo numero di  cellulare,  per cui  abbiamo pensato bene di 
contattare  sua  madre.  Donna  davvero  eccezionale,  è  stata  molto 
gentile e…collaborativa>.
<Collaborativa! Immagino,  ma non capisco ancora cosa posso fare 
per lei>.
<Non è il caso che ne parliamo per telefono, ma le assicuro che è 
molto importante>.
<Mi dica almeno di cosa si tratta>.
<Ha mai sentito parlare di El Khasneh?>.
<Certamente.  È il  monumento più famoso di  Petra.  Il  Khasneh al  
Faroun, il Tesoro del Faraone fu costruito nel primo secolo a.C.>.
<Vedo che è pratico> sorrise Boyd, <ma come le ho già detto non 
posso parlare per telefono,  ci  potrebbero essere troppe orecchie in 
ascolto>.
<Non capisco tutta questa segretezza, ma se proprio non può parlare 
potrei venire al museo fra un'oretta. Sono sulla London Eye>.
<Davvero! Bene allora l'aspetto nel mio ufficio fra un'ora>.
Alan guardò fuori dal vetro panoramico e cercò il  British Museum 
mentre la ruota stava finendo il suo giro.
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"Cosa  diavolo  possono aver  trovato  a  Petra  che  non sia  già  stato 
studiato e classificato" pensò dubbioso, "e soprattutto perché hanno 
cercato me e non Browing e Dentzer".
Questi ultimi erano senza dubbio i maggiori conoscitori della città e 
dei suoi tesori avendo pubblicato decine di libri sull'argomento. 
Meson guardò fuori  dalla navicella e finalmente riuscì  a vedere il  
museo.
Il British Museum  era considerato uno dei musei di storia più grandi 
ed importanti del mondo. Fondato nel 1753 da Sir Hans  Sloane, un 
medico che aveva collezionato un imponente patrimonio letterario ed 
artistico presso la biblioteca Montague House che divenne in seguito 
il  nucleo originario del  British.  Museo che conteneva sino  a  quel 
momento  oltre  6  milioni  di  oggetti.  Dal  cilindro  di  Ciro al  Vaso 
Portland,  dai resti  del  Mausoleo  di  Alicarnasso  alla   stele  di  
Rosetta  che Alan aveva visto e studiato infinite volte.
Scese dalla ruota della London Eye e salì su un taxi.
<Al British Museum per favore>. Il Black Cab partì lentamente verso 
Great Russel Street mentre l'uomo ripensò alle parole di Boyd.
"Non capisco tutta questa segretezza. Petra! Se non ricordo male il 
suo nome semitico è  Raqmu “la variopinta”, così veniva chiamata 
anche nei manoscritti di  Qumran. Cosa diavolo può essere successo 
di così importante laggiù. Tutta la zona è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO nel 1985, non mi risulta che ci siano scavi 
in corso".
Il  cellulare squillò di nuovo, la colonna sonora della Pantera Rosa 
riecheggiò nell'abitacolo, anche il taxista sorrise.
<Accidenti!>  borbottò  l'uomo,  <devo  cambiare  questa  stupida 
suoneria. Pronto> rispose stizzito.
<Alan sono Patricia, cosa hai?>.
<Niente amore, niente. Scusami, ma questo dannato telefono…>.
<Tutto bene?>.
<Si. È che sono un po' stanco. Il viaggio, il fuso orario, il ricordo di 
Mike e poi…>.
<E poi> lo sollecitò la donna.
<Ma, niente di particolare, però ho ricevuto una strana telefonata da 
parte del presidente del British Museum>.
<Del British Museum e cosa voleva?> chiese incuriosita.
<Non lo so, ha borbottato qualcosa su Petra, su El Khasneh, ma non 
ha voluto dirmi di più>.
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Patricia Queen era la fidanzata di Alan da diversi anni. I due si erano 
conosciuti casualmente ad una festa universitaria e, da quel momento, 
non si erano più lasciati. Erano complementari l'uno all'altra. Tanto 
estroverso e chiacchierone lui  quanto chiusa e riservata lei.  Erano 
decisamente una bella coppia. Molti dei loro amici li portavano ad 
esempio, anche se qualche momento difficile lo avevano passato pure 
loro.
Patricia aveva 28 anni, era laureata in lingua e letteratura ebraica, alta 
e snella era decisamente molto attraente. Occhi azzurri, carnagione 
vellutata perennemente abbronzata. Era stata Miss California 2002; 
ma quello che aveva maggiormente colpito Alan, oltre allo splendido 
corpo,  era  stata  la  sua  intelligenza.  Di  una  cultura  vastissima 
nonostante  la  giovane  età,  era  innamorata  dei  popoli  antichi.  In 
particolare  era  affascinata  dal  sincretismo cioè  la  capacità  di 
conciliare  elementi  culturali,  filosofici  e  religiosi  eterogenei 
appartenenti a diverse culture.
Dalla parola latina sincretismus ripresa da Erasmo da Rotterdam nella 
lettera a Melantone nel 1519, passò ad indicare le tendenze eclettiche 
e conciliatrici tra scuole di pensiero diverse.
Meson adorava i suoi collegamenti fra la cultura babilonese e quella 
sumero-accadica,  le  infiltrazioni  degli  egizi nel  Pantheon greco e  
romano. 
<Quando rientri> chiese la donna desiderosa d'incontrarlo, <ho voglia 
di vederti, mi manchi>.
<Anche  tu.  Prendo  il  volo  delle  19.45  della  Delta  Airlines  da 
Heathrow,  dovrei  essere  a  San  Francisco  alle  20.15,  passi  tu  a 
prendermi?>.
<Certo.  Se non sei  troppo stanco potremmo andare a cena fuori  e 
poi…>.
L'uomo sorrise. <Anche se sono stanco rinuncio volentieri alla cena, 
ma non a te. Ti amo lo sai>.
<Anch'io> sussurrò dolcemente Patricia.
<Ti devo lasciare, siamo quasi arrivati al museo. Ti amo a stasera>.
<A stasera> chiuse la telefonata la donna.
Arrivati di fronte al monumentale edificio il taxi si fermò. Costruito a 
partire dal 1820 in stile neoclassico, il British Museum era schermato 
da una serie di eleganti colonne ioniche che riprendevano il tema dei 
templi classici.
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Meson  diede  una  banconota  di  10  pounds all'autista  ed  uscì 
dall'abitacolo. Erano le 14.35. Il caldo era insopportabile accentuato 
com'era  da  un'umidità  elevatissima.  Salì  l'imponente  gradinata  ed 
entrò nel museo.
Pochi passi e si trovò nella Great Court della Regina Elisabetta II, un 
cortile quadrato coperto da una grandiosa cupola di vetro progettata 
dallo  studio  di  Norman  Foster.  L'enorme  struttura  in  acciaio 
sosteneva 1656 pannelli di vetro di forme e dimensioni diversi.
<Mi scusi> chiese rivolgendosi alla signorina dell'informazioni. 
<Sir John Boyd, sono Alan Meson. Credo mi stia aspettando>.
<Si signor Meson, ci aveva avvisato del suo arrivo. Prego al secondo 
piano, all'uscita di quell'ascensore sulla destra troverà il suo ufficio>.
<Quello> domandò Alan indicando il lift di fronte a lui.
<Si! Proprio quello> sorrise la donna.
Meson salì al secondo piano ed arrivò davanti alla porta dell'ufficio 
del direttore del museo. Bussò, ma dall’altra parte nessuna risposta. 
Bussò con più convinzione, ma niente, allora toccò la maniglia e si 
accorse con sorpresa che la porta era aperta.
Era indeciso sul da farsi. <Andare via o entrare>.
Attese qualche secondo,  poi  presa la decisione,  girò la maniglia e 
spalancò la porta. Davanti a lui l'enorme scrivania in noce tanganika 
del XVII secolo finemente  intarsiata, dietro una  poltrona girevole 
rivolta  verso  l’enorme  finestra  che dava sulla città.
<Sir Boyd> sussurrò entrando timidamente all'interno dello studio. Il 
silenzio  era  irreale,  l'unico  suono  era  il  ticchettio  di  una  grossa 
pendola stile Napoleone III appoggiata sul caminetto alla destra della 
scrivania.
<Boyd> chiamò più forte. Si accostò alla poltrona e la girò verso di 
se. 
<Cazzo> esclamò facendo un salto indietro dallo spavento. Davanti a 
lui  il  corpo senza vita  del  presidente  del  British Museum.  Il  capo 
inclinato verso destra e i segni inconfondibili dell'asfissia.
L'uomo si avvicinò lentamente e gli toccò il collo per controllare se 
avesse ancora le pulsazioni.
"È  caldo,  deve  essere  morto  da  pochi  minuti"  pensò  mentre  lo 
sguardo gli  cadde  sulla  scrivania.  Su  un  foglio,  scritto  con  mano 
tremolante di chi sapeva che stava per morire, una frase che raggelò 
ulteriormente Alan.
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“Meson cerca nel ventre mistico di Peleo e Teti”

L'uomo prese il foglio e sentì un forte odore di mandorle amare.
<Cianuro di potassio> sussurrò a bassa voce. <E’ stato assassinato 
con il cianuro di potassio, questo è il tipico odore dovuto al rilascio 
di acido cianidrico nell'aria >.
Si guardò intorno, corse verso la porta e la chiuse a chiave.
<Cosa faccio adesso> si domandò atterrito. "Alan calmati! Rifletti! 
Non hai fatto niente di  male,  già…ma vallo a spiegare a Scotland 
Yard.  Questo"  pensò  guardando  il  cadavere,  "mi  telefona  e  dopo 
nemmeno un’ora è morto stecchito. Non mi crederanno mai. Cazzo! 
La signorina delle informazioni  sa che sono qui.  Devo andare  via 
subito.  No  Alan  aspetta,  puoi  scagionarti  solamente  se  trovi 
l'assassino e il movente.
Chi  può  aver  voluto  morto  il  presidente  del  British  Museum,  ma 
soprattutto  perché.  Petra  c’entra  forse  qualcosa?"  si  chiese  senza 
riuscire  a  trovare  delle  risposte.  Prese  allora  il  foglio  e  lo  rilesse 
attentamente.

“Meson cerca nel ventre mistico di Peleo e Teti”

"Cosa diavolo avrà voluto dire con questa frase. Teti era una ninfa se 
ben ricordo. Era la più bella fra le cinquanta Nereidi, sposò Peleo e 
divenne  la  madre  di  Achille.  cerca  nel  ventre  mistico…"  pensò 
osservando fuori dal finestrone le macchine sfrecciare lungo la Great  
Russel Street.  "Il  ventre…, ma Boyd non può essere andato molto 
lontano, mi ha telefonato meno di un’ora fa, non può essere uscito dal 
museo.  Deve aver nascosto qualcosa qui dentro.  Il ventre potrebbe 
essere  un contenitore;  magari  un sarcofago,  ma  Teti  e Peleo sono 
posteriori agli antichi egizi. Devo chiamare Patricia".
Prese l'I-Phone e chiamò la donna. A San Francisco erano le 7.45 di 
mattina. Patricia era ancora a letto, era in quel particolare stato di  
dormiveglia nel quale percepiva tutto ma non riusciva a reagire.
<Chi accidenti è a quest'ora> si domandò mettendosi il cuscino sopra 
la testa per non sentire. 
Il telefono continuò a squillare.
<Pronto> rispose assonnata.
<Amore sono io, sono Alan. Sono nei guai>. 

9



La  donna,  sentendo  la  voce  ansiosa  dell'uomo,  si  svegliò 
immediatamente. <Cos'è successo?> chiese preoccupata.
<Hanno assassinato il presidente del British Museum>.
<Cosa!> urlò alzandosi di scatto.
<Si!  Hanno  ucciso  Boyd,  lo  hanno  avvelenato  con  il  cianuro  di  
potassio>.
<Hai chiamato la polizia?>.
<No. Quando sono  arrivato  al  museo tutti  credevano  che  
fosse vivo, se chiamavo la polizia avrebbero pensato che l'ho ucciso 
io>.
<Perché?> domandò la donna.
<Ha lasciato un biglietto con sopra il mio nome e una strana frase, 
per questo ti ho chiamata>.
<Cosa c'è scritto?>.
<Meson cerca nel ventre mistico di Peleo e Teti>.
<Cosa diavolo vuol dire> pensò ad alta voce Patricia, <Teti era la 
madre di Achille>.
<Si,  era  una  delle  Nereidi,  ma  cosa  significa  cerca  nel  ventre di 
Peleo e Teti> si lamentò ancora l'uomo.
<Certamente  ventre  sta'  per contenitore e non per utero, altrimenti 
non avrebbe messo anche Peleo che è un maschio>.
<Lo  avevo  pensato  anch’io>  confermò  Meson,  <ma  perché  un 
contenitore?>.
<Probabilmente ci avrà nascosto qualcosa> sorrise la donna, <e forse 
so anche dove>.
<Davvero> esclamò Alan.
<Il Vaso Portland>.
<Cosa?>.
<Si Alan, il  Vaso Portland è un vaso del I  secolo  d.C. custodito 
proprio  al  British  Museum, è  il  più  famoso  esempio  di  vetro  a 
cammeo dell’antichità. Datato attorno al 5-25 d.C. è un vaso color blu 
cobalto che, nel suo decoro a figura, mostra proprio le mistiche nozze 
di Peleo e Teti>.
<Bingo! Brava Patricia, deve aver messo qualcosa all'interno del vaso 
che riguarda El Khasneh…ma dove si trova> domandò l'uomo.
<Non lo so, ma ti basterà prendere una guida del museo e lo troverai 
subito>.
<Hai ragione amore, è che sono molto confuso. Ho paura>.
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<Ascoltami!>  cercò di  scuoterlo Patricia.  <Devi  trovare  il  Vaso  e 
vedere cosa c'è dentro, poi decideremo il da farsi>.
<Si, ma non sarà facile>.
<Lo so Alan,  ma ti  conosco,  so che ce  la  puoi  fare> gli  sussurrò 
dolcemente. 
Meson era uscito da situazioni molto complicate usando sempre una 
dote che tutti gli riconoscevano, l'improvvisazione, oltre naturalmente 
alla sua intelligenza e furbizia.
<A dopo amore> disse rincuorato dalle parole della donna. Si guardò 
intorno,  prese  il  foglio  e  lo  mise  in  tasca.  Si  avvicinò  alla  porta, 
sbirciò fuori  nel  corridoio e,  mentre  stava per uscire,  gli  venne in 
mente qualcosa di molto importante. Ritornò ritroso sui suoi passi e 
pulì  minuziosamente  tutto  quello  che  aveva  toccato.  Non  voleva 
infatti  lasciare  delle  impronte  che  potessero  peggiorasse  una 
situazione già molto complicata.
Guardò per  l'ultima  volta  il  corpo esanime  di  Boyd  ed  uscì  dalla 
stanza.
Erano passati pochi minuti da quando era arrivato al museo, ma erano 
bastati per cambiare la sua vita. Ritornò nella Great Court ed evitò di 
farsi vedere dalla ragazza dell’informazioni. Sapeva che, fin quando 
non avessero trovato il corpo del direttore del  British, non avrebbe 
corso alcun pericolo.
Si diresse verso la sezione dell'antica Roma, quando si trovò davanti 
un totem con la planimetria del museo.
"Vaso…Vaso  Portland" pensò  guardando  fra  le  molteplici 
indicazioni. Finalmente lo trovò.
<Eccolo!  Si  trova  nell'Upper  Floor,  Sala  70,  ma  come  faccio  a 
guardargli dentro> si chiese preoccupato. <Sarà sicuramente protetto 
da un sistema d'allarme>.
Immerso nei suoi pensieri arrivò nella Sala. Guardò il Vaso e rimase 
sbalordito dalla bellezza di quell'oggetto, dal colore caldo ed intenso 
del vetro, alla perfezione del disegno. Ripensò alla leggenda. 

“Teti era destinata a dare alla luce un figlio che sarebbe divenuto  
più potente del padre, per questo Zeus e Poseidone rinunciarono a  
possederla  destinando  al  mondo  degli  uomini  quell'ineluttabile  
destino”.
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Si  avvicinò  cautamente  al  recipiente  e  cercò  di  guardare  dentro. 
Niente,  il  collo era troppo stretto per  vedere se  ci  fosse qualcosa, 
allora si allontanò ed osservò la Sala. Il Vaso era posizionato sopra 
un  piedistallo  al  centro  del  locale,  lateralmente  una  telecamera  a 
circuito  chiuso  lo  inquadrava  continuamente,  mentre  dei  sensori 
posizionati  proprio  sul  piedistallo  collegavano  quell’oggetto  al 
sistema d'allarme.
<Devono  essere  dei  sensori  di  pressione>  si  preoccupò  Meson. 
<Quando il Vaso viene sollevato il sensore sente la differenza di peso 
e fa scattare l'allarme. Sicuramente sarà tarato sul suo peso altrimenti, 
quando Boyd ha inserito l'oggetto all'interno, sarebbe scattato. Deve 
essere qualcosa di molto leggero e, visto il diametro del collo, anche 
molto piccolo>.
La Sala era piena di visitatori, il  British Museum era uno dei musei 
più frequentati al mondo con migliaia di turisti che affollavano ogni 
giorno le sue sale.
All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, gli balenò in mente 
un'idea.
"E se inserissi la mano all'interno del Vaso senza toccarlo, sfilandone 
il contenuto" pensò perplesso. "Il sensore non dovrebbe scattare. Si, 
ma  la  telecamera  a  circuito  chiuso"  si  chiese  ancora  guardandola 
sconsolato. "Bhe…potrei aspettare il momento più opportuno, potrei 
creare un diversivo, fare un po' di confusione. Già…ma cosa?".
Scrutò la sala alla ricerca di qualcosa che lo potesse aiutare. Niente. Il 
museo era organizzato ed arredato in modo tale da non permettere ai 
visitatori di avvicinarsi troppo alle opere d’arte, soprattutto dopo il 
furto  di  una  piccola  statua  greca  nel  2002.  All’improvviso  il  suo 
sguardo fu catturato dal sistema antincendio appeso al soffitto.
"Si" urlò dentro di se.
Gli spruzzatori emisferici erano disposti su tutta la stanza.
"Se  riuscissi  a  farli  scattare,  con  la  confusione  che  si  creerebbe, 
sarebbe più facile prendere il contenuto del Vaso". Aprì la borsa ed 
estrasse l'accendino. Era un Dupont d'oro, anche se non aveva mai  
fumato in vita sua, Meson lo portava sempre con se. Era un regalo di 
suo padre, accanito fumatore, a cui teneva moltissimo. Gli ricordava 
il profumo di tabacco speziato durante i lunghi viaggi che avevano 
fatto  insieme.  La  pipa  che,  come  un  camino,  sbuffava  davanti  a 
luoghi fantastici che avrebbero suggestionato l'immaginazione di quel 
ragazzo dodicenne che sarebbe diventato Alan Meson.
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Si  spostò in  un angolo cieco per  la  telecamera  stando attento che 
nessuno lo vedesse,  accese l'accendino ed avvicinò la fiamma allo 
spruzzatore. Dopo alcuni secondi il sistema incominciò a funzionare. 
Una intensa pioggia inondò la Sala. I visitatori iniziarono ad urlare 
come impazziti, mentre Meson si spostò velocemente verso il  Vaso 
Portland.  Anche  le  sirene  antincendio  incominciarono  a  suonare 
contribuendo ad aumentare la confusione.
Inserì la mano all'interno del recipiente, mentre la gente continuava a 
correre da ogni parte nascondendolo alla telecamera. Sentì qualcosa 
di rigido, come un rotolo di carta, lo afferrò e lo estrasse in un batter  
d'occhio mettendolo nella borsa.
"Cazzo! Ci sono riuscito" pensò incredulo.
I  turisti  sempre  più  bagnati  incominciavano  ad  uscire  dalla  Sala, 
mentre i custodi correvano cercando di capire cosa fosse successo. 
Anche Alan si avviò verso l’uscita guardando con soddisfazione il 
meraviglioso Vaso blu cobalto completamente bagnato.

2.
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Per tutta la notte l'artiglieria russa aveva martellato il  Führerbunker, 
il contrattacco progettato da Hitler e guidato da uno dei suoi generali  
prediletti,  Felix  Steiner,  era  fallita.  Le  unità  corrazzate  del 
Maresciallo Zhukov stavano entrando a Berlino. Era la mattina del 30 
aprile 1945.
Qualche  giorno  prima  Hitler  aveva  capito  che  il  Terzo  Reich  era 
finito.
<Non mi rimane che morire. Resterò qui ad attendere la fine. Poi mi 
tirerò un colpo di pistola> disse ai suoi fedelissimi  ridotti  ormai  a 
poche decine di persone. Goebbels con la moglie e i 5 figli, Martin 
Borman, Eva Braun oltre a 26 alti ufficiali e una trentina fra guardie e 
segretarie. 
Il  29  aprile  Hitler  e  Eva  Braun si  erano sposati  con  una  breve  e 
semplice  cerimonia  mentre  i  proiettili  russi  piovevano  sulla 
Cancelleria.  Il  Führer lesse  un  resoconto  particolareggiato 
sull'esecuzione di Mussolini e Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra 
e la successiva esposizione, a testa in giù, a Piazzale Loreto a Milano.
<Il mio corpo e quello di Eva devono essere completamente distrutti 
dopo  il  nostro  suicidio.  Completamente  distrutti,  capite? 
Completamente> ordinò con una smorfia.
Quello stesso pomeriggio alla riunione con i suoi ufficiali ricevette la 
notizia che la Cancelleria sarebbe stata attaccata l'indomani dai russi.
<Allora non ci resta molto tempo> disse con la calma della pazzia, 
<non devono prendermi vivo a nessun costo>.
A  tarda  sera  convocò  una  riunione  nel  rifugio  principale.  Voleva 
salutare i suoi fedelissimi.
<Il Terzo Reich è finito, viva il Quarto Reich> urlò in uno stato di 
onnipotenza che lo aveva contraddistinto per tutta la vita. I presenti si 
guardarono sorpresi.
<Si! Risorgerò dalle mie ceneri e fonderò il Quarto Reich per portare 
a termine la mia opera> gridò con gli occhi sbarrati. Prese una forbice 
e si tagliò una ciocca di capelli che ripose in una busta. <Keitel tenga!
> ordinò con tono perentorio. Il feldmaresciallo si avvicinò e prese la 
busta. <Lei sa cosa deve fare>.
<Si!  Mio  Führer> rispose  eccitato  uscendo  dalla  stanza.  Da  quel 
momento nessuno lo avrebbe più rivisto.
Alle 2 del mattino del 30 aprile 1945, Hitler fece colazione, pallido e 
calmo, uscì con la moglie nel corridoio più vasto dove l'attendevano 
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Goebbels,  Borman  e  gli  altri.  Si  strinsero  la  mano  in  un  silenzio 
tombale e ritornarono nelle loro stanze.
La porta si chiuse, un momento dopo si udì uno sparo.
Il Terzo Reich era davvero finito.

3.

Meson era uscito dal British Museum e guardò in lontananza le acque 
limacciose del Tamigi scorrere lentamente.
"Sembra che il fiume porti via con se tutti i peccati di questa città" 
pensò, "per questo è di quel colore".
In lontananza si udivano le sirene dei vigili del fuoco avvicinarsi al 
museo. L'I-Phone suonò, ma questa volta Alan non si preoccupò della 
suoneria.
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<Pronto!>.
<Ciao amore> gli rispose Patricia preoccupata, <come è andata?>.
<L'ho preso, ma ho fatto un casino>.
<Perché?>.
<Ho  dovuto  creare  un  diversivo,  ho  fatto  partire  il  sistema 
antincendio.  C’era  acqua  dappertutto.  Sui  visitatori,  su  oggetti 
d'inestimabile valore, ma ci sono riuscito. È un rotolo di pergamena>.
<Una pergamena. E cosa c'è scritto> chiese curiosa la donna.
<Non lo so amore, ma  prima devo ritornare in albergo sono tutto 
bagnato,  poi  vedremo perché un uomo è stato ucciso per  questo> 
disse stringendo tra le mani quel piccolo rotolo di carta.
Chiamò  un  taxi  e  si  fece  portare  all'Haymarket  Hotel,  uno  dei 
migliori hotel di Londra, posto nella zona dei teatri fra l'Haymarket  
Theatre  Royal e  l'Her  Majesty’s  Theatre.  Mentre  scorrevano  i 
monumenti più caratteristici della città, Meson ripensò a quella strana 
vicenda trovandola persino comica, se non ci fosse stato di mezzo un 
cadavere.
"Una  strana  telefonata"  continuò  a  riflettere.  "Un  museo,  una 
pergamena nascosta all’interno di un oggetto preziosissimo, io. Cosa 
c'entro  io?  Uno  studioso  di  lingue  e  culture  antiche,  morte  e 
scomparse  da  migliaia  di  anni,  in  una  situazione  del  genere.  Stai 
attento  Alan  sento  puzza  di  bruciato.  Forse  ti  conviene  andare  a 
Scotland Yard. No! Prima devo capire cosa sta succedendo".
Arrivato  in  albergo  fece  una  doccia  veloce,  era  completamente 
bagnato.  L'impianto  antincendio  del  British  Museum aveva 
funzionato bene. Si cambiò gli abiti e prese la pergamena dalla borsa.
Lentamente levò il nastrino che la teneva arrotolata. Era una piccola 
pergamena di circa 12 centimetri per 15, molto antica con sopra un 
disegno sul lato carne.
"Pergamena detta anche cartapecora" pensò ad alta voce ricordando 
le parole del suo professore d’università. "Prende il nome dalla città 
di Pergamo nell'Asia Minore, inventata nel II° secolo a.C. secondo la 
tradizione riferita da Plinio il Vecchio, come sostituto del papiro".
Alan  si  soffermò  sul  collagene,  il  composto  base  per  il  prodotto, 
prese una lente d'ingrandimento e l'osservò. Sembrava quasi che il 
disegno riportato sulla pergamena non lo interessasse affatto. Passò la 
carta fra le dita, era più morbida da un lato.
<Già> sorrise, <è il  lato carne più morbida e liscia rispetto al  lato  
pelo più ruvido>.
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Riguardò  nuovamente  la  pelle,  sembrava  perfetta  e  priva  di 
cancellazioni.
"Si! È vergine, non è un palinsesto" continuò pensando alle lezioni di 
storia del secondo anno di università. "La scarsità della materia prima 
aveva portato al  riuso di  libri  danneggiati,  gli  amanuensi dell’alto 
medioevo cancellavano i testi  per poter riscrivere su queste pagine 
pergamenacee. Questi manoscritti erano detti  palinsesti o, in latino, 
Codices rescripti". 
Osservò di nuovo la pergamena. <Non ci sono dubbi, è originale>.
Proprio in quell’istante il telefonino suonò. La melodia della Pantera 
Rosa si diffuse nella stanza. Alan chinò la testa sul tavole e sorrise. 
<Devo cambiarla>. Prese l'I-Phone e rispose.
<Pronto>.
<Ciao amore, come stai?>.
<Adesso bene, dopo una doccia mi sento in forma>.
<Allora?>.
<È una pergamena del II° secolo d.C.. Vergine direi, di origine ovina, 
perlomeno  dall’analisi  dei  bulbi  piliferi  della  superficie  lato  pelo. 
Probabilmente di provenienza medio orientale>.
<E cosa c'è scritto sopra> lo incalzò Patricia.
<Per dire la verità non l'ho ancora analizzato,  mi  sono soffermato 
prima sulla pergamena. Vediamo… sembrerebbe un disegno. Cazzo 
non è possibile> urlò sorpreso.
<Alan  cosa  c'è>  domandò  dall'altra  parte  la  donna  sempre  più 
coinvolta.
<Non è possibile!>.
<Cosa non è possibile?>.
<Non ci crederai amore, ma c'è disegnata la facciata di  El Khasneh. 
Ecco perché Boyd aveva tanto insistito su Petra, ma perché? Perché?
>.
<Calmati tesoro. Descrivimi il disegno>.
<Ok. Ci sono anche le dimensioni della facciata, 16 orge di larghezza 
per 22 di altezza, se non ricordo male un'orgia  vale 177 centimetri. 
La facciata è suddivisa in due ordini. In quello inferiore ci sono 4 
colonne con la relativa trabeazione e il basso frontone con al centro il 
timpano> proseguì Meson. <C'è disegnata anche la testa di Gorgone 
e degli Acroteri. Poi ci sono due colonne laterali addossate alla parete 
di roccia, sulle quali prosegue la trabeazione dopo aver formato una 
rientranza>.
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<Nei comparti  laterali> lo interruppe la donna <sono rappresentati 
dei cavalli con figure umane, i Dioscuri, vero?>.
<Si> confermò Meson.
<Non  ci  sono  dubbi,  è  sicuramente  El  Khasneh,  il  Tesoro  del 
Faraone. E poi…> .
<Al di sopra c'è il secondo ordine, poggiato su un podio che consente 
lo  sviluppo  del  frontone  sottostante.  Le  colonne  formano  due 
avancorpi laterali> proseguì eccitato Alan, <che al centro si spostano 
sul fondo, formando un finto porticato intorno ad uno spazio centrale 
occupato da un  tholos, un tempietto circolare coperto da un tetto a 
cono  e  sormontato  da  un’urna,  ma…>,  l'uomo  si  bloccò 
all'improvviso.
<Alan cosa c'è> chiese la donna sempre più curiosa. <Alan! Allora 
dimmi qualcosa>.
<Strano, ma proprio sopra l'urna è segnato un'esalfa>.
<Un'esalfa!  Davvero  strano>  bisbigliò  la  Queen.  <L'esalfa è  un 
antico emblema ebraico, è simile al  Sigillo di Salomone dove i sei 
spigoli  rappresentano  le  sei  Luci.  Le  luci  maggiori  formano  un 
triangolo equilatero con un vertice rivolto verso l’alto…>.
<Se ben ricordo> intervenne l'uomo, <rappresentano i troni dei tre 
Principali>.
<Esatto! Mentre le  Luci minori formano anch'esse un triangolo con 
un vertice però verso il basso, verso i  Soggiornanti.  È inciso nella 
fortezza di Meggido a Cana>.
Alan guardò stupito la pergamena. <Cosa significa tutto questo?>.
<Non  lo  so>  rispose  sbigottita  la  donna.  <Posso  solo  dirti  che  i 
triangoli  sovrapposti  sono immagini  prese dall’alchimia,  che a sua 
volta le ha tratte dal sapere tradizionale che ha sempre attribuito a 
questi simboli poteri sacri e magici. Ritenuti rappresentazioni della 
verità sempiterna della divinità, sono passati dai  Caldei attraverso i 
Pitagorici per diventare infine il simbolo di Cristo>.
<Forse Boyd aveva capito il perché dell'esalfa sull'urna, o forse, mi 
aveva cercato per svelare questo  mistero.  Devo andare a Petra>
disse perentorio l'uomo.
<E no mio caro, se vai a Petra ci vengo anch'io> lo incalzò la Queen.
<Ma Patricia siamo a 6000 chilometri di distanza>.
<Ci  vediamo  domani  all'aeroporto  di  Amman,  così  potrai  anche 
avermi> sibilò maliziosamente per addolcire la decisione.
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<Ok> sorrise Meson, <tanto si fa sempre come vuoi tu. Buon viaggio 
e a domani>.
<Ciao amore a domani>.
Alan spense l'I-Phone, arrotolò la pergamena e corse all'aeroporto di 
Heathrow.

4.

Il tenente Eric Whitehouse di Scotland Yard era appena entrato nella 
Sala  70  del  British  Museum,  quando  un'agente  corse  verso  di  lui 
rischiando di scivolare sul pavimento bagnato.
<Stia  attento,  non  vorrà  rompersi  l’osso  del  collo>  lo  riprese  il 
tenente.
<Si signore. No signore, mi scusi ma deve salire immediatamente al 
secondo piano, c’è qualcosa che deve vedere>.
<Di cosa si tratta> chiese nervosamente Whitehouse.
<Non lo so, ma mi hanno detto via radio che deve salire subito>.
Il tenente era un uomo sulla quarantina, non molto alto e decisamente 
fuori  forma. Buongustaio.  Adorava il  vino, in particolare i  corposi 
rossi  toscani.  Era  ritenuto  dai  suoi  superiori  un  buon  elemento. 
Intelligente e molto capace, ma con modi poco ortodossi per questo 
non  era  ancora  diventato  capitano.  Sul  lavoro,  però,  era  un  vero 
segugio. Se fiutava una pista arrivava fino in fondo.
<Ok, adesso salgo>. 
Si guardò intorno e si fermò ad osservare il vaso che aveva davanti. 
<Che cos’è?> chiese interessato.
<Il vaso Portland> rispose una donna che gironzolava nella sala.
Whitehouse  la  squadrò  da  cima  a  fondo.  Era  decisamente  una 
bellissima  donna.  Alta,  occhi  azzurri,  capelli  biondi  e  carnagione 
chiara. Indiscutibilmente un tipo nordico. Vestita con un tailleur color 
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fumo  di  Londra  che  esaltava  le  linee  sinuose  del  corpo,  stava 
osservando la telecamera a circuito chiuso della sala.
<Signora?...>.
<Si! Sono Elisabeth  Hammer> rispose  porgendo  la  mano.
L'uomo la strinse leggermente.
Era una mano molto curata con un anello particolare al quale però 
non diede grande importanza.
<Lo sa che non potrebbe stare qui> le disse guardandola negli occhi.
<Ah…mi  scusi>  si  schernì  la  donna,  <sono  un'investigatrice 
dell’assicurazione>.
<Assicurazione?>.
<Si. Sono dei LLoyds, il museo ha assicurato molti dei suoi oggetti 
con noi. Quando parte l'allarme veniamo chiamati automaticamente. 
Capisce che se un incendio, o qualcos'altro, dovesse distruggere delle 
opere d'arte per noi  sarebbe un vero disastro.  Sa quanto vale quel 
vaso?>.
<Immagino.  Però  non  è  stato  danneggiato  nulla,  al  massimo  si  è 
bagnato qualche oggetto>.
<Sembrerebbe di si> annuì la Hammer uscendo dalla stanza. 
<A proposito quanto vale?>.
<Troppo per lei> sorrise la donna scomparendo alla sua vista.
Il tenente prese l’ascensore e salì al secondo piano, aprì la porta e 
vide qualcosa che non si aspettava.
<Cazzo! Questo chi è> domandò sorpreso.
<È il presidente del museo, sir John Boyd>.
<Come è morto?>.
<Il Coroner non è ancora arrivato, ma credo non ci siano dubbi. È 
stato avvelenato con il cianuro di potassio, si sente ancora l'odore di 
mandorle amare> riferì un'agente che stava visionando il corpo.
L'uomo si guardò intorno, si avvicinò al cadavere e lo fissò per alcuni 
secondi. "L'allarme? Il sistema antincendio?" pensò perplesso, "che 
sia tutta una messa in scena per guadagnare tempo e nascondere il più 
possibile  l'omicidio".  Frugò  sulla  scrivania  stando  attento  a  non 
cancellare eventuali impronte lasciate dall'assassino.
<Interrogate il personale del museo e vediamo cosa  viene  fuori> 
gridò ai suoi.
Riguardò da un'altra angolazione la scena dell'omicidio. Whitehouse 
sapeva bene che ogni piccolo dettaglio poteva aiutare nelle indagini. 
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Sapeva che ogni cambiamento del punto di vista poteva svelare indizi 
importanti.
<Niente!  Sembra  tutto  troppo  perfetto.  Non  ci  sono  segni  di 
colluttazione o di  discussioni  animate,  sembra  quasi  che qualcuno 
abbia voluto riordinare l'ufficio prima di andare via>.  Si abbassò sul 
corpo  di  Boyd  per  sentire  l'odore  di  mandorle  amare,  quando 
intravide dei segni sul foglio di carta sotto il cadavere.
<Cosa abbiamo qui> si chiese eccitato. Prese dei guanti di lattice e se 
li mise, spostò lentamente il corpo e sfilò il foglio. Era intonso. Lo 
inclinò e lo guardò controluce.
<Si!  Qui  c’è  scritto  qualcosa>.  Prese  una  matita  e  la  sfregò 
leggermente  sui  segni,  la  grafite  riempì  gli  spazi  come  su  un 
bassorilievo lasciando comparire una scritta. Il presidente del British  
Museum aveva calcato troppo sul foglio lasciando incisa la frase su 
quello sottostante.

“Meson cerca nel ventre mistico di Peleo e Teti”

<Cosa diavolo significa> si domandò l’uomo. <Chi è Meson. È forse 
l'assassino?>.
<Tenente!> una voce che aveva appena sentito lo chiamò.
<Signorina Hammer lei non dovrebbe essere nemmeno qui>.
<Dio mio!> urlò la donna, <ma quello è il signor Boyd>.
<Lo conosce?>.
<Ma certo, è il presidente del  British Museum, l'ho visto anche ieri 
pomeriggio>.
<Perché> chiese sorpreso Whitehouse.
<Abbiamo  discusso  di  alcune  polizze  in  scadenza,  ma  come  è 
successo?>.
<Mi dispiace, ma questo proprio non posso dirglielo, sono in corso le 
indagini.  Agente>  esclamò  con  tono  fermo,  <conduca  via  questa 
donna>.
<Ma come  si  permette>  protestò  la  Hammer,  <telefonerò  ai  suoi 
superiori>.
<Va bene. Il numero di Scotland Yard lo trova sull’elenco telefonico. 
Adesso fuori di qui!>.
Il tenete aspettò che la donna uscisse e poi rilesse il foglio che aveva 
in mano.  <Meson cerca nel  ventre  mistico di  Peleo e Teti.   Cosa 
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diavolo avrà voluto dire. Peleo e Teti, se non ricordo male, erano due 
personaggi della mitologia greca…>
<Signore. Abbiamo analizzato il cellulare di Boyd> lo interruppe un 
poliziotto.
<E allora?>.
<L'ultima telefonata l'ha fatta ad un certo Meson, Alan Meson>.
<E chi è? Avete chiesto informazioni alla Centrale>.
<Si, ma bisogna aspettare che il computer…>.
<Cazzo> urlò Whitehouse, <non possiamo perdere un minuto se non 
vogliamo che anche questo caso rimanga insoluto, già vedo i titoli dei 
tabloids.

“Il presidente del British Museum avvelenato nel suo ufficio, mentre  
Scotland Yard brancola nel buio”

Chiama subito la Centrale e digli  che voglio un rapporto su Alan 
Meson fra un'ora>.
<Sempre gentile> sorrise il medico legale che era appena arrivato al 
museo.  <Ciao  Eric,  cosa  abbiamo  qui>.  I  due  si  conoscevano  da 
molto  tempo,  più  che  per  una  simpatia  reciproca  erano  diventati 
amici  per questioni  di  lavoro.  Infatti  quando arrivava uno dei  due 
poco dopo arrivava anche l'altro. I motivi erano più che evidenti visti  
i continui omicidi che si verificavano in città.
<È John Boyd, il direttore del museo, credo ci sia poco da constatare 
dall'odore di mandorle amare>.
<Hai ragione> confermò il Coroner, <cianuro di potassio>.
<Da quanto credi sia morto> chiese Whitehouse. Conoscere l'esatta 
ora  del  decesso  poteva  essere  infatti  determinante  nel  formulare 
un'accusa o smontare un alibi.
<Bhe, a prima vista direi 3, 4 ore al massimo. Il cianuro di potassio 
blocca l'assorbimento dell'ossigeno da parte delle cellule, anche una 
piccola dose causa rapidamente la morte per anossia istotossica>.
<Cioè muore soffocato> semplificò il tenente.
<Si,  ma  prima  si  hanno  irritazione  alla  gola,  ansia  e  confusione, 
vertigini  e  dispnea.  La  vittima  perde  velocemente  conoscenza, 
convulsioni  ed  infine  morte  per  arresto  respiratorio  e 
cardiocircolatorio>.
<Cazzo> esclamò Whitehouse, <ma come l'hanno avvelenato?>.
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<Devo fare l'autopsia, poi potrò darti delle indicazioni più precise, 
ma ricordati che una dose massiccia di cianuro di potassio provoca la 
morte in 8, 10 secondi>.
Il  tenete  prese  un  foglio  di  carta  dalla  scrivania  e  scarabocchiò 
qualcosa controllando il suo orologio.
<Cosa  stai  facendo>  chiese  curioso  il  medico.  <Niente,  sto  solo 
verificando se  il  defunto  avrebbe  fatto  in  tempo  a  scrive  questo> 
rispose mostrandogli il foglio con la frase di Boyd.
<Chi è Meson?>.
<Lascia perdere e mandami l'autopsia appena puoi>.
Il  Coroner  uscì  dalla  stanza  seguito  dalla  barella  con  il  cadavere, 
mentre  Whitehouse scese di  nuovo nella  Sala  70.  Guardò il  Vaso 
Portland mentre  gli  addetti  del  museo  stavano  asciugando  il 
pavimento. L'allarme era stato disattivato, si avvicinò e prese il vaso 
in mano.
"Cosa c'entra questo con la morte di Boyd" pensò guardando al suo 
interno. "Mah, qui c'è qualcosa!". Girò il vaso ed insieme all’acqua 
uscì anche un frammento di carta. Il tenente lo raccolse. <Sembra un 
pezzettino  di  pergamena,  ma  come  diavolo  c’è  finita  qui  dentro? 
Harrison> urlò con i suoi metodi  poco ortodossi,  <prendi questo e 
portalo  immediatamente  alla  scientifica  per  farlo  analizzare>.  La 
situazione  si  stava complicando ogni  minuto  di  più,  una semplice 
chiamata per un probabile incendio, si era trasformata in un intrigo 
del  quale  Whitehouse  vedeva  solo  alcuni  frammenti,  ma  non 
l'insieme e questo lo innervosiva moltissimo.

5.
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Al 18° piano del 30 St. Mary Axe, generalmente noto come l’Erotic 
Gherkin, il Cetriolo, un uomo sulla settantina con gli occhi celesti, 
trasparenti  come  il  ghiaccio,  stava  guardando  fuori  dalla  finestra. 
Dominava completamente la  City,  il principale distretto finanziario 
del  mondo.  Alto  un  metro  e  ottanta,  fisico  asciutto  ed  atletico 
nonostante l'età, sembrava avere lo sguardo perso nel nulla.
All'improvviso il telefono squillò. L'uomo alzò la cornetta e dall'altra 
parte una voce calda e suadente disse: <Ehi Hitler!>.
<Sei  impazzita>  la  redarguì  irritato,  <non  è  ancora  il  momento. 
Dobbiamo aspettare finché il  nostro sogno si  realizzi.  A proposito 
com’è andata?>.
<Male. Purtroppo quello stronzo non mi ha voluto dire niente, non ha 
capito  l'importanza  di  quella  pergamena  e  allora  l'ho  dovuto 
uccidere>.
<Ti ha visto qualcuno?>.
<No. Stai tranquillo il  cianuro di potassio non gli ha dato scampo. 
Boyd è  morto  prima di  poter  lasciare  un qualsiasi indizio>.
<Accidenti  né  sei  sicura!  E  adesso  cosa  facciamo.  Senza  la 
pergamena non sappiamo dove cercare> si preoccupò l'uomo.
<Forse  no.  Ho  visto  un  tenente  di  Scotland  Yard  nell'ufficio  del 
presidente del British Museum con un foglio in mano…>.
<Probabilmente nei pochi secondi prima di morire> la riprese Keitel, 
<Boyd ha scritto qualcosa. Come si chiama quel tenente?> 
<Whitehouse, Eric Whitehouse>.
<Elisabeth devi scoprire ad ogni costo cosa c’è scritto su quel foglio, 
né va della nostra sopravvivenza e del nostro sogno>.
<Va bene, ma non sarà facile>.
<Soldato  Hammer  è  un  ordine!  E  poi  hai  molti  argomenti  a  tuo 
favore, usali e ti saremo grati per il tuo sacrificio>.
<Devo fare la puttana insomma> si lamentò la donna chiudendo la 
comunicazione.
<Si> sospirò Keitel.
Elisabeth Hammer  era la nipote del generale Krebs suicidatosi nel 
Führerbunker di Berlino il 30 aprile 1945. La sua famiglia, dopo la 
fine  della  guerra,  si  era  rifugiata  in  Argentina  dove,  oltre  alla 
reputazione, aveva creato un impero economico grazie agli aiuti di 
personaggi compiacenti.
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Thomas Keitel invece era il figlio di Wilhelm Keitel, Feldmaresciallo 
delle SS, scomparso la notte del 29 aprile 1945 dal Bunker di Berlino 
con la ciocca del Führer. La fine del Terzo Reich fu soltanto l'inizio 
della rinascita del nazismo in Europa e nel Mondo.

Allen  Dulles,  responsabile  dell'Office  for  Strategic  Services 
statunitense, alla fine della Seconda Guerra Mondiale venne a patti 
con gli ufficiali più rappresentativi del Reich, contattò personalmente 
Wilhelm Keitel considerandolo recuperabile. 
Trovato  ferito  e  stremato  da  una  pattuglia  della  Settima  Armata 
americana presso la cittadina tedesca di Wilmandingen nel maggio 
del 1945, aiutò le truppe statunitensi al recupero di ingenti capitali 
sequestrati ad aziende e individui del Terzo Reich che porteranno alla 
formazione dell'Exchange Stabilization Found.
Dulles  utilizzò  quel  denaro  come  chiave  d'accesso  alla  politica, 
contribuendo  in  misura  considerevole  all'eclissi  della  linea 
roosveltiana e perseguendo l'obiettivo di una nuova Europa incentrata 
sulla rinascita tedesca.
Keitel invece inseguì fino alla morte l'ordine di Hitler coinvolgendo i 
camerati  della  prima generazione ancora  vivi,  riciclati  nelle  nuove 
istituzioni  democratiche,  per  la  sua  realizzazione.  La  rinascita  del 
Quarto Reich e il ritorno del Führer, lasciando al figlio Thomas quel 
terribile segreto e la sua realizzazione.
Thomas Keitel stava riuscendo dove suo padre aveva fallito. Aveva 
consolidato la cultura  nazista  nelle  viscere  del  vecchio continente, 
creando  un  progetto  organico  per  la  ricostruzione  di  un  polo 
neonazista, questa volta con una faccia prettamente istituzionale.
Uomini politici, senatori, governatori, uomini d'affari tutti collegati in 
un'Internazionale  Nera  che  doveva  portare  alla  concretizzazione 
dell'ordine.

6.

Whitehouse entrò come una furia nel New Scotland Yard, l'edificio di 
20  piani  su  Broadway  e  Victoria  Street.  Aveva  bisogno  di 
informazioni.  Voleva infatti  rispondere  alle  tante  domande  che gli 
ronzavano in mente e alle quali, allo stato dei fatti, non era in grado 
di dare risposta.
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"Chi è Alan Meson e perché Boyd ha scritto quella frase. Peleo e Teti 
vengono citati  solo per indicare il  Vaso Portland oppure no.  E se 
fosse  così,  come  c’è  finito  quel  frammento  di  pergamena  al  suo 
interno,  ma  soprattutto  dov’è  finito  il  resto.  L’ha  presa  forse 
Meson?".
Il tenente entrò nell’ascensore e salì al 5 piano. La testa gli scoppiava. 
"Perché avvelenare Boyd. Cosa aveva scoperto di così importante da 
doverlo  uccidere…e  Meson.  Che  cazzo  c'entra  Meson  in  questa 
vicenda?".
Aprì la porta ed entrò nel suo ufficio. "Che figa!" pensò guardando le 
due meravigliose gambe che si trovò davanti. La donna le accavallò 
lasciando intravedere gli slip che portava sotto.
Whitehouse deglutì un po’ di saliva per l'eccitazione e la scrutò in 
viso.
<Elisabeth> esclamò sorpreso, <cosa diavolo ci fa nel mio ufficio>.
<Siamo partiti col piede sbagliato> sorrise la Hammer, <volevo farle 
una proposta>.
<Una proposta? Non credo sia nelle condizioni  di  poter  fare delle 
richieste> sentenziò l'uomo.
<Crede>. Elisabeth si alzò dalla sedia e si avvicinò al tenente. I due 
corpi si sfiorarono, Eric sentì il seno sodo della donna accarezzargli il 
torace. Le due bocche erano a pochi millimetri una dall’altra, l'uomo 
sentiva l'alito della Hammer riscaldargli il volto, mentre il profumo 
inebriante  del suo corpo lo stordiva.
<Potremmo scambiarci delle informazioni. Lei potrebbe dirmi quello 
che sa e io potrei fare altrettanto, non crede>.
<Si>  rispose  l'uomo  facendo  un  passo  indietro  per  liberarsi  dalle 
catene invisibili che la donna gli stava mettendo.
<Ma  in  questo  momento  non  ho  nessuna  informazione.  Stiamo 
ancora cercando gli indizi per formulare una qualsiasi ipotesi, appena 
saprò qualcosa la informerò. Mi dica invece lei. Boyd! Come l'era 
parso  Boyd  il  giorno  prima  di  morire.  Era  preoccupato,  le  aveva 
accennato qualcosa>.
<No. Però sembrava strano, diverso dal solito. Non ha detto nulla di 
particolare,  non  lasciava  intravedere  il  suo  stato  d'animo,  ma  era 
sicuramente angosciato dai continui tagli che il museo aveva dovuto 
subire.  Voleva  disdire  alcune  polizze  per  mancanza  di  fondi,  per 
questo c’eravamo visti l'altro giorno>.
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<Va  bene.  Può  andare  signorina  Hammer,  mi  farò  vivo  io>  la 
congedò bruscamente l'uomo accompagnandola alla porta.
<Mi scusi  tenente> lo guardò in modo sensuale Elisabeth,  <prima 
nell'ufficio di Boyd ho visto che aveva un foglio in mano>.
<Si> confermò Whitehouse.
<Bhe…se vogliamo collaborare> insinuò la donna.
<Quando  mi  darà  delle  informazioni  più  precise…>  sorrise  Eric 
chiudendo la porta.

<Tenente, tenente> gridò Harrison, <ho il rapporto su Meson>.
<Harrison non urli, non sono sordo e mi faccia vedere. Alan Meson,  
cittadino americano di San Francisco, laureato in archeologia alla  
Harvard University, ma è un topo di biblioteca!> esclamò sorpreso. 
<Cosa poteva volere Boyd da un professore d'archeologia? Stupido! 
La  pergamena  all’interno  del  Vaso  Portland>  si  schernì.  <Forse 
voleva  che  Meson l'analizzasse,  ma  perché  nasconderla  nel  vaso? 
Probabilmente anche l'assassino la cercava per questo l'ha messa li 
dentro e, quando si è rifiutato di consegnargliela, il killer lo ha ucciso 
con il cianuro lasciandogli però il tempo di scrivere questa frase>. 
Guardò  di  nuovo  il  foglio  che  tanto  interessava  la  Hammer. 
<Incomprensibile per una persona normale, ma per un archeologo? 
Un indicazione precisa di dove avesse nascosto la pergamena>.
Il  telefono  squillò,  era  la  Scientifica  che  aveva  analizzato  il 
frammento di cartapecora.
<È  del  II°  secolo  d.C.  di  origine  ovina,  di  provenienza  medio 
orientale, probabilmente dalla Palestina. Sul lato carne…>.
<Sul lato cosa> domandò Whitehouse.
<Sul lato carne. Il lato della pelle dell’animale attaccato appunto alla 
carne che rimane più morbido, dovrebbe esserci molto probabilmente 
un disegno…>.
<Un disegno!> esclamò sempre più confuso il tenente.
<Si un disegno, almeno dalle linee che si vedono nel frammento>.
<Ne siete sicuri?>.
<Si. Fra pochi minuti le invierò un rapporto dettagliato>.
<Va  bene  e  grazie>  riappese  la  cornetta  e  ripensò  a  quanto  gli 
avevano appena detto il  tecnico.   <Un disegno.  Ma un disegno di 
cosa?>. 
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Il  mistero si  stava infittendo sempre più e Whitehouse,  nonostante 
l'impegno,  non  riusciva  a  mettere  insieme  i  frammenti  di 
quell'incredibile puzzle.
Il telefono squillò di nuovo.
<Basta! Oggi è impossibile lavorare. Pronto>.
<Eric ho appena finito l'autopsia sul corpo di Boyd. Come sapevamo 
già è stato avvelenato con il cianuro di potassio, direi una dose molto 
massiccia visto lo stato di  ipossia generalizzato del suo organismo. 
Gli  organi  interni  erano  totalmente  spappolati  dalla  mancanza  di 
ossigeno>.
<A che ora è stato avvelenato?> chiese agitato Whitehouse.
<Direi circa 6 ore fa>.
<E come hanno somministrato il veleno?>.
<L’ha bevuto>.
<Bevuto! Ma non c’era nessun bicchiere sulla scrivania di Boyd. Sei 
sicuro?>.
<Eric dovevi vedere la sua cavità orale, in tanti anni di questo lavoro, 
non ho mai visto una cosa del genere. L'ha sicuramente bevuto>.
"Perché l'assassino ha portato via il bicchiere" pensò il tenente, "forse 
aveva lasciato le sue impronte".
<Va bene e grazie e… mandami il rapporto appena puoi>.
<Whitehouse!>.
L'uomo si voltò e vide il direttore di Scotland Yard entrare nel suo 
ufficio.
<Signore> salutò mettendosi sull'attenti.
"Che diavolo vuole Johnson da me, in tanti anni che lavoro qui, non è 
mai entrato nel mio ufficio" rimuginò preoccupato.
Albert Johnson era il direttore di Scotland Yard dal 2007. Aveva la 
fama di  duro,  per questo era stato messo in quel posto, per ridare 
credibilità alla polizia dopo un’infinità di scandali  che ne avevano 
minato le fondamenta. In realtà Johnson era un uomo molto cordiale 
ed affabile, sempre disposto a sentire i suoi uomini e ad aiutarli.
<Tenete  come  vanno le  indagini  sull’omicidio  di  Sir  John Boyd> 
chiese guardandolo dritto negli occhi. Erano occhi che non lasciavano 
scampo.  Non  potevi  mentire  perché  ti  leggevano  dentro,  in 
profondità, capivano il tuo stato d’animo.
Whitehouse si sentiva a disagio, comprendeva di essere vulnerabile e 
perciò indifeso.
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<Appena  i  giornali  verranno  a  conoscenza   dell'accaduto  ci  si 
butteranno come falchi. Il sindaco incomincerà ad essere messo sotto 
pressione e telefonerà a me. Capisce Eric> continuò il direttore con 
tono  paternalistico,  <dobbiamo  avere  delle  risposte  esaurienti  da 
dare>.
<Certo Signore, ma le posso assicurare che stiamo facendo del nostro 
meglio>.
<Ne sono sicuro. Mi dica a che punto sono le indagini>.
<Ma, in effetti siamo ancora in alto mare. Boyd è stato ucciso con 
una dose massiccia di cianuro di potassio, me l'ha appena confermato 
il medico legale, ma prima di morire ha avuto la forza di scrivere 
questo> continuò mostrando il foglio.

“Meson guarda nel ventre mistico di Peleo e Teti”

<Cosa significa e...chi è Meson> domandò Johnson.
<Crediamo che Boyd abbia nascosto all’interno del  Vaso Portland, 
un vaso che riporta proprio il matrimonio mistico di Peleo e Teti, una 
pergamena sulla quale dovrebbe esserci un disegno>.
<Un disegno> esclamò sorpreso il direttore.
<Si! Un disegno, ma purtroppo non sappiamo cosa rappresenti. Forse 
una mappa…>.
<Non crede di esagerare> lo interruppe Johnson, <una mappa? Non 
siamo dentro un film di Indiana Jones, deve trovare Meson è l'unico 
che può darci delle risposte>.
<È  un  cittadino  americano,  starà  cercando  di  ritornare  in  Patria, 
dobbiamo aumentare i  controlli  negli aeroporti.  Sono passate già 6 
ore  dalla  morte  di  Boyd>  disse  Whitehouse  guardando  l'orologio 
appeso sulla parete, <forse è già fuori dal nostro Paese>.
<Non importa. Avvisi l'Interpol e l'FBI, faccia aumentare i controlli 
negli aeroporti, soprattutto in quello di Heathrow e mi raccomando> 
continuò Johnson uscendo dalla porta, <mi tenga informato>.
Eric  si  rilassò  per  un  istante.  "So  bene  cosa  devo  fare"  pensò 
infastidito. "È da una vita che faccio il poliziotto.
La  porta  si  riaprì,  il  tenente  sobbalzò  sulla  sedia.  <A  proposito 
Whitehouse,  se una certa signorina Hammer dovesse contattarla le 
dia  pure  tutte  le  informazioni  che  vuole  è  una  investigatrice  dei 
Lloyd's>.
<Ma Signore> protestò l'uomo.
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<Eric> lo riprese il direttore di Scotland Yard, <è un ordine>.
<Va bene, ma la cosa dovrebbe essere almeno reciproca>.
<E lo sarà, non si preoccupi> lo rassicurò uscendo dall’ufficio.
"Cazzo,  cazzo" protestò con se stesso Whitehouse,  "quella puttana 
deve avere degli agganci molto importanti se è riuscita a convincere 
il direttore della Polizia".
Il telefono squillò di nuovo.
<Eric> una voce calda e suadente lo salutò.
<Chi parla> chiese il tenente conoscendo già la risposta.
<Sono Elisabeth, hai visto Johnson?>.
<Si. Perché?> fece finta di niente l'uomo.
<Non fare il furbo con me, cosa c'era scritto su quel foglio. Lo sai 
benissimo che posso chiederlo direttamente a lui>.
<E perché non lo fai> la sfidò Whitehouse.
<Eric,  Eric  voglio  essere  tua  amica.  Perché  dobbiamo  litigare, 
vediamoci questa sera a cena e…>.
<E> la interruppe il tenente.
<Potremmo  fare  uno  scambio,  tu  mi  dici  cosa  c'è  scritto  su  quel 
foglio e io…>.
<Ok.  Vediamoci  fra  2  ore  al  Goodman,  al  26 di  Maddox Street> 
tagliò corto l'uomo.
<Va bene al Goodman fra 2 ore>.
<Se crede di fregarmi si sbaglia di grosso> sorrise Eric, <le dirò il  
minimo indispensabile, d'altro canto verrebbe a saperlo comunque, 
percui mi conviene ubbidire ad un ordine del direttore>.
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7.

Ore  10.28.  All'Aeroporto  Internazionale  Queen  Alia,  l'aereo  della 
Royal Jordanian Airlines aveva appena toccato la striscia d'asfalto 
della pista numero 1 e stava rullando verso la scaletta di sbarco.
Il portellone dell'Airbus A340 si aprì e una vampata di aria calda e 
umida investì i passeggeri che stavano uscendo. I 38 gradi di Amman 
erano  insopportabili,  soprattutto  dopo  15  ore  di  aria  condizionata 
dell'aereo.
La donna scese dalla scaletta e si diresse velocemente verso l'uscita.
"Alan sarà sicuramente arrivato" pensò infilandosi  un cappello per 
ripararsi dal sole.
<Patricia> sentì urlare in lontananza. La donna si fermò e guardò di 
fronte a lei. Dopo alcuni secondi le spuntò un sorriso sul viso. <Alan! 
Finalmente>  sospirò  vedendo  l'uomo  che  amava  venirle  incontro. 
<Mi sei mancato moltissimo> disse abbracciandolo.
<Anche tu>. Meson la strinse forte a se e la baciò, erano passati pochi 
giorni  da  quando  si  erano  visti  per  l'ultima  volta,  ma  gli  eventi 
avevano fatto sembrare quel tempo un'eternità.
<I bagagli> chiese premuroso l'uomo.
<No, ho solo questa borsa> rispose la Queen,  <suppongo che non 
rimarremo qui per molto tempo>.
<Spero di  si> confermò Alan,  <anche se  non sappiamo nemmeno 
cosa siamo venuti a cercare>.
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<Bhe non importa, tanto voglio rimanere molto tempo in camera con 
te>.
<Davvero> esclamò Meson stringendola ancora più forte.
<Dov'è la pergamena> chiese la Queen curiosa di vedere quel reperto 
così particolare.
<Non qui amore, andiamo in albergo>.
<Ok> sorrise baciandolo di nuovo.
<Allo  Sheraton Nabil  and Towers in  Zahran Street>  disse  l'uomo 
salendo sul taxi e mettendo 5 dollari in mano all'autista.
La macchina partì sfrecciando verso la città. Patricia era impaziente 
di  vedere  la  pergamena,  da  studiosa  di  lingue  antiche  voleva 
analizzare il disegno sulla cartapecora per capirne il reale significato.
<Dai amore fammela vedere> chiese supplicando.
Meson estrasse il rotolo dalla borsa e glielo mostrò.
<Hai  ragione>  continuò  srotolando  la  pergamena,  <non  è  un 
palinsesto, è originale. Strano…>.
<Strano! Perché> chiese Alan.
<Pergamene utilizzate una sola volta sono molto rare. Di solito, visto 
l'alto costo del materiale, venivano cancellate e riscritte. I  Codices 
rescripti per l'appunto. Se non è stata riutilizzata può significare una 
sola  cosa,  che  quello  che  c'è  scritto  sopra  doveva  essere  molto 
importante. Qualcosa che non si poteva assolutamente cancellare>.
<Ma è un disegno, è la facciata del tempio di  El Khasneh di Petra, 
cosa poteva esserci di così straordinario per non volerla cancellare> 
domandò sorpreso Meson.
<Non  lo  so,  forse  l'esalfa sull’urna  del  tholos aveva,  oltre  ad  un 
significato mistico, anche un significato materiale. Indicava qualcosa, 
un po’ come la x sulla mappa del tesoro>.
<Vuoi  dire  che dentro l'urna del  tempio  di  El Khasneh  potrebbe 
esserci un tesoro?>.
<Credo di si> confermò Patricia.
<Allora  dobbiamo  trovare  il  sistema  di  dare  un'occhiata  dentro 
quell'urna, ma non sarà affatto facile>.

Alle  19.30  in  punto  Whitehouse  si  presentò  davanti  al  Goodman. 
Nonostante non fosse un adone, si era messo in tiro. Lo avrebbe fatto 
per chiunque, ma la Hammer lo intrigava tantissimo anche se, in cuor 
suo, non si fidava affatto di quella donna.
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Dopo alcuni minuti, durante i quali ripassò mentalmente la strategia 
che avrebbe adottato, arrivò anche Elisabeth che lo fissò per qualche 
secondo.
L’uomo corse verso il taxi e le aprì la porta. 
Era bellissima.  Un abito lungo le fasciava completamente il  corpo 
esaltando  le  forme  perfette  e  provocanti,  mentre  uno  spacco 
vertiginoso mostrava la gamba affusolata fino all'inguine.
Whitehouse  deglutì  dimenticandosi  all'istante  tutti  i  propositi  che 
aveva appena fatto.
<Buonasera  Eric,  come  siamo  eleganti>  lo  salutò  la  donna 
porgendogli la mano.
<Buonasera Elisabeth. Sei bellissima anche tu> rispose inchinandosi 
e facendo un perfetto baciamano.
<Che galantuomo> sorrise la Hammer.
Whitehouse  osservò  l'anello  che  la  donna  portava  all'anulare.  Un 
anello particolare sul quale erano rappresentati un cranio, due rune a 
forma di fulmine e una svastica.
"Strano" pensò fra se e se, "da quello che so io le donne preferiscono 
i diamanti".
Nonostante la battuta però non diede grande importanza alla cosa.
<Vogliamo entrare> lo sollecitò Elisabeth prendendolo sottobraccio.
I due rimasero al ristorante per tutta la sera mangiando e bevendo 
senza  mai  toccare,  però,  l'argomento  per  cui  avevano  deciso  di 
incontrarsi.
Whitehouse  aspettava  che  la  donna  facesse  la  prima  mossa,  non 
voleva sbilanciarsi. Anche la Hammer aspettava il momento giusto 
per fare il proprio gioco, ma al contrario del tenente aveva diverse 
carte a disposizione e, non per ultima, quella della seduzione.
<Andiamo  a  casa  mia  a  bere  il  bicchiere  della  staffa>  sussurrò 
nell'orecchio dell'uomo.
Eric  era  alticcio,  aveva  bevuto  molto,  ma  non  si  lasciò  sfuggire 
l'occasione.
"In fin dei conti" pensò, "è una bellissima donna e se ci scappasse una 
scopata non ci sarebbe niente di male".
<Va  bene  Elisabeth.  Ehi  il  conto>  gridò  ad  un  cameriere  poco 
distante da lui.
Chiamò un taxi e si diressero verso Richmond, uno dei quartieri più 
in di  Londra  dove  si  respirava  ancora  un'atmosfera  medioevale  e 
regale, la Hammer aveva un appartamento proprio lungo la  George 
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Street.  Salirono  al  3  piano  ed  entrarono.  Whitehouse  si  guardò 
intorno. Alle pareti stupendi quadri di Cezanne, Matisse e Renoire; 
negli angoli sculture assiro-babilonesi, greche e romane.
<Sembra di essere in un museo> disse sottovoce, quasi intimorito da 
tante opere d'arte.
<Non farci caso> sorrise Elisabeth, <sono appassionata di pittura, in 
particolare  degli  impressionisti  ed  adoro  le  sculture  antiche.  Cosa 
vuoi da bere> chiese mentre faceva scivolare il vestito lungo il corpo. 
La donna rimase completamente nuda.
<Questa è la mia offerta per quel foglio> sorrise maliziosamente.
Eric rimase impietrito guardando quello spettacolo. Si avvicinò e la 
fissò per un istante. <Cosa vuoi dire> chiese eccitato.
<Semplice> rispose la Hammer, <tu mi dici cosa c’è scritto su quel 
foglio  e  questo>  continuò  indicando  il  suo  corpo,  <sarà  la  tua 
ricompensa per questa notte>.
Whitehouse era come un vulcano in eruzione, una cosa del genere 
non gli sarebbe capitata mai più in tutta la sua vita, ma nello stesso 
tempo però si rendeva conto dell'immoralità di quella proposta.
<Allora> si innervosì Elisabeth, <non sarai per caso gay, se non vuoi 
tutto questo?>.
<E va bene> gridò il tenente saltandole addosso. <Su quel maledetto 
foglio  c'era  scritto:  “Meson  cerca  nel  ventre  mistico  di  Peleo  e  
Teti”>.
<E cosa significa> domandò sorpresa la donna.
<Non lo so. Tu mi hai chiesto cosa c'era scritto su quel pezzo di carta 
e io te l'ho detto>.
<Si, ma chi è Meson> insistette la Hammer.
<È  un  americano,  un  professore  della  Harvard  University di 
Cambridge, ma non so altro. Adesso però devi rispettare gli accordi> 
sorrise Eric slacciandosi i pantaloni.

Alan era appena entrato in doccia quando Patricia si svegliò, i due 
avevano fatto l'amore per tutta la notte e si erano alzati allegri. Dopo 
alcuni  minuti  però,  quasi  fossero  telepatici,  pensarono  alla 
pergamena. La donna si alzò dal letto e si infilò la camicia di Meson. 
Entrò nel bagno e osservò l'uomo che si stava lavando.
<Caspita amore! Sei in gran forma> disse divertita.
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<Anche  tu,  ma  adesso  ascoltami>  continuò  l'uomo  guardando  le 
forme sinuose di Patricia. <Non sarà affatto facile controllare l'urna 
del tempio senza farsi vedere. Dobbiamo studiare un piano>.
<Si!  Dobbiamo  escogitare  qualcosa  che  ci  consenta  di  guardarci 
dentro senza essere visti. Già, ma come possiamo fare> si domandò 
la Queen.
<Bhe,  io  un'idea  ce  l'avrei.  Forse  un  po’  bislacca,  ma  potrebbe 
funzionare> sorrise Alan.

Whitehouse si rivestì  senza dire una parola, guardò Elisabeth nuda 
sul letto che dormiva, ed  uscì dall'appartamento.
Era  stata  una  notte  sconvolgente;  nessuno  dei  due,  nonostante  si 
odiassero, si era risparmiato.
"Sei proprio una puttana" pensò l'uomo osservando per l'ultima volta 
le sue forme perfette. "Anche tu però non sei da meno" continuò a 
riflettere,  "Eric  hai  venduto la  tua  dignità  per  una scopata,  mi  fai 
schifo".
Appena sentì la porta chiudersi Elisabeth aprì gli  occhi.  Non stava 
dormendo, ma non voleva parlare con Whitehouse. 
Aveva  raggiunto il suo scopo, sapeva  cosa  c'era scritto sul foglio 
lasciato da Boyd prima di morire, ma si sentiva vuota. Era la prima 
volta che usava il suo corpo per raggiungere un obiettivo. Prese il  
telefono e chiamò Keitel.
<So cosa c'è scritto su quel foglio>.
<Brava  ragazza>  esclamò  compiaciuto  l'uomo.  <Sapevo  di  poter 
contare su di te, tuo nonno ne sarebbe fiero. Allora?>.
<”Meson cerca nel ventre mistico di Peleo e Teti”> scandì Elisabeth.
<Cosa vuol  dire.  Chi  sono Meson,  Peleo  e Teti> chiese  sbigottito 
Keitel.
<Questo me lo devi dire tu, io so solo che Meson è un professore 
della  Harvard  University di  Cambridge,  gli  altri  due  dovrebbero 
essere dei personaggi della mitologia greca se ben ricordo>.
<Va  bene,  dammi  qualche  ora  e  ti  farò  sapere  cosa  devi  fare,  a 
presto>.
La Hammer si alzò dal letto e corse nella doccia. 
Aprì  l'acqua e  ci  si  infilò  sotto  sfregandosi  forte  come se  volesse 
lavare via i peccati di quella notte.
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Di fronte a loro uno degli scorci più famosi del mondo. L'ingresso 
orientale  attraverso  la  lunga  e  profonda  fessura  nella  montagna 
chiamata  Sik che  porta  alla  facciata  monumentale  di  El  Khasneh. 
Meson e Patricia continuarono a piedi attraverso un lungo corridoio 
tagliato nella roccia policroma dell'età paleozoica. Una roccia creata 
dalla sedimentazione e dall'accumulo di piccoli granelli di sabbia che 
avevano  prodotto  un  conglomerato  coerente  e  resistente,  ma  al 
contempo facile da scavare. Alla fine del corridoio un ampio spiazzo 
dove il tempio, scavato dal  re nabateo Areta per ospitare la propria 
tomba, si ergeva in tutto il suo splendore.
I  due  erano  partiti  3  ore  prima  da  Amman  verso  la  regione 
montagnosa di  Edom ad est del  Wadi Araba, la grande valle che si 
estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. <Sei sicuro del tuo 
piano>  chiese  dubbiosa  la  Queen  guardando  la  maestosità  della 
facciata, ma soprattutto la parete di roccia nella quale era scavata.
<Si  stai  tranquilla,  ci  sono  stato  già  diverse  volte.  Conosco  un 
sentiero  che  ci  porterà  esattamente  sopra  al  monumento,  da  li  ci 
caleremo con delle funi proprio sul tetto del tholos in corrispondenza 
dell'urna. Il difficile però verrà proprio da li in avanti>.
<Perché?> si lamentò Patricia, <fino a quel momento ti sembra forse 
uno scherzo?>.
<Hai ragione> sorrise Alan cogliendo il tono ironico della donna, <è 
che non sappiamo se il coperchio dell'urna è sigillato oppure no e, 
comunque, sarà molto pesante>.
<Potremmo fare un buco nella parte non in vista> suggerì la Queen 
indicando il punto con un dito.
Il piazzale era pieno di turisti che scattavano fotografie, cammelli e 
cavalli arabi che riposavano nell'attesa di percorrere ritroso la strada 
del Sik. 
<Potrebbe essere un'idea, ma non dobbiamo fare rumore. Di notte qui 
c'è un  silenzio  irreale,  in  più ogni piccolo suono viene 
portato dal vento a centinaia di metri di distanza>.
<E allora cosa facciamo?>.
<Non lo so, ma prima di notte mi verrà in mente qualcosa>.
Meson era  un  esperto  alpinista.  Aveva  scalato  molte  vette  in  sud 
America, in Europa e in Asia, non erano certo gli 80 metri del Sik che 
lo spaventavano. Il problema semmai era quello di capire come aprire 
l'urna senza essere visti.
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<Abbiamo  poco  tempo  a  disposizione>  borbottò  nervosamente, 
<l'assassino potrebbe essere sulle tracce del tesoro>.
<Credi> si preoccupò Patricia.
<Non lo so, ma se Boyd avesse parlato>.
<Hai  ragione.  Dobbiamo   farlo   stanotte,   non   possiamo 
perdere   tempo. Allora   come   l'apriamo  quella   maledetta
urna?>.
<Quando  saremo  li  vedremo  il  da  farsi>  tagliò  corto  l'uomo  non 
volendo preoccupare la fidanzata.
La sera era ormai prossima, il Sole stava tramontando dietro il Sik, la 
calda luce del deserto e il colore rosa-rosso della roccia disegnavano 
all'orizzonte meravigliosi arabeschi.
I due si incamminarono lungo un sentiero scavato nella pietra che li 
avrebbe portati proprio sopra al tempio.
<Alan> disse la donna guardando quello spettacolo, <è incredibile, 
lascia senza parole>.
<Si amore. Questo è il deserto, purtroppo però non abbiamo tempo 
per contemplare questa meraviglia. Boyd è stato avvelenato e anche 
noi stiamo correndo un grosso rischio>.
Arrivati in cima Meson controllò le funi e i moschettoni che aveva 
portato con se.
<Guarda che non ci sia nessuno sul piazzale>.
Era  ormai  buio,  un  quarto  di  Luna  illuminava  parzialmente  El  
Khasneh lasciandolo nella penombra.
<Ok non c’è nessuno. Puoi scendere> gli confermò Patricia.
Alan  prese  la  fune  che  aveva  fissato  con  un  moschettone  ed 
incominciò a calarsi lentamente verso il tholos.
<Vado  a  vedere  com'è  la  situazione,  se  non  ci  riesco  da  solo  ti 
chiamo sul cellulare e vieni giù anche tu. Ok?>.
<Va bene, ma mi raccomando stai attento>.
<Amore  ricordati  di  mettere  la suoneria del  telefonino sul  muto  e 
vibrato>.
La donna era tesissima, in lontananza i latrati dei cani rompevano il 
silenzio, mentre la Luna illuminava i sepolcri scavati nella roccia del 
massiccio di El Khubtha. 
Le Tombe Reali punteggiavano il sentiero che avevano percorso per 
arrivare fin li.
Meson poggiò i piedi sul tetto conico del tholos e si arrampicò su una 
statua che lo adornava portandolo al livello del coperchio. L'aria era 
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secca e pungente. Faceva freddo. Controllò con la mano se il tappo si 
muoveva, ma era tutto bloccato come se fosse un pezzo unico.
"Sembra sigillato con l'urna" pensò sconfortato. Provò nuovamente a 
spostarlo  spingendolo  con  i  piedi.  "Niente  è  troppo  pesante".  Si 
guardò allora intorno e vide decine di buchi. Sorrise incredulo. Tra i 
beduini  esisteva l'usanza di sparare all'urna.  Credevano infatti  che, 
all'interno di  essa,  ci  fosse  nascosto un tesoro appartenente  ad un 
faraone egiziano, da qui il nome di El Khasneh al Faroun. 
"Potrei provare ad allargare uno di questi fori con la piccozza" pensò 
titubante. "Si! Ma non devo fare rumore".
Prese l'arnese e infilò la punta all'interno del buco facendo leva sulla 
parete,  lentamente  la  pressione  iniziò  a  scalfire  l'arenaria, 
allargandolo. Quando fu abbastanza grande per entrarci con un pugno 
inserì la mano al suo interno e controllò se ci fosse qualcosa.
"Niente,  è  vuota.  Che  sia  stata  tutta  una  bufala"  si  domandò 
incazzato. Prese il telefono e chiamò Patricia. La donna era rimasta 
sul ciglio dello strapiombo, era infreddolita.
<Alan cosa è successo> chiese preoccupata.
<Forse ci siamo sbagliati, dentro l'urna non c'è nulla>.
<Sei sicuro?>.
<Si, ma per sicurezza ricontrollo>.
Meson mise nuovamente il braccio all'interno del vaso. <No Patricia 
qui non c'è proprio niente>.
<Strano> sbuffò la donna, <l'esalfa segnato sulla pergamena indicava 
proprio quel punto>.
<Non poteva avere un altro significato?>.
<Può darsi, ma non saprei cosa>.
Alan stava sfilando il braccio quando urtò qualcosa di ruvido con il 
dorso della mano.
<Ma cosa diavolo…> disse sorpreso. Girò il palmo verso l'alto e sentì 
come una parete.
<Cosa c'è> intervenne inquieta la donna.
<L'urna è divisa in due da una specie di tramezzo. Devo allargare un 
altro foro per vedere cosa c'è nel livello superiore. Avvisami se arriva 
qualcuno>.
<Va bene, ma fai in fretta qui si gela>.
Allargò una fessura posta sopra la divisione ed introdusse il braccio.
<Cazzo! Qui c’è qualcosa> esclamò sorpreso. Afferrò l'oggetto con 
delicatezza e lo estrasse dal vaso. Era un rotolo largo una trentina di 
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centimetri con un diametro di circa dieci. Meson lo illuminò con la 
torcia elettrica che aveva con se e lo osservò per alcuni secondi.
<Allora> lo sollecitò la donna sempre più curiosa ed agitata.
<Non  ci  posso  credere!  All'interno  dell'urna  c'era  un  rotolo di 
papiro>.
<Cosa?> sobbalzò la Queen.
<Hai presente i Manoscritti del Mar Morto?>.
<Si> confermò con un filo di voce.
<Bhe,  questo  è  conservato  molto  meglio  e  soprattutto  sembra 
intatto>.
La donna non stava più nella pelle.  Se fosse stato vero avrebbero 
travato un reperto  straordinario.  Probabilmente  un ritrovamento  di 
grande significato storico e religioso. Alan risalì lentamente la parete 
stando attento a non rovinare quell'oggetto così prezioso. Arrivato in 
prossimità della donna glielo consegnò.
<Incredibile> sorrise srotolandolo per qualche centimetro. Avvicinò 
la torcia ed illuminò il papiro.
<È scritto in  greco. “E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini  
era grande sulla terra…”.  Guarda Alan ci  sono molte similitudini 
con i Manoscritti del Mar Morto, in particolare con la  Regola della  
Comunità, allora è stato scritto dagli Esseni>.
<Amore non abbiamo tempo. Ritorniamo in albergo…>.
<Hai ragione> rispose la donna mettendo il rotolo nella borsa,
<è che mi sono fatta prendere dall'emozione>.

8.

Elisabeth entrò senza bussare nell'ufficio di Thomas Keitel,  voleva 
sapere chi fosse Meson e dove poteva trovarlo. In fin dei conti aveva 
dovuto prostituirsi per arrivare a quel nome e quindi riteneva un suo 
diritto conoscere la verità.
L'uomo  guardò  la  Hammer  con  imbarazzo  e  sorpresa,  non  si 
aspettava di certo che piombasse nel suo ufficio. La donna l'osservò 
senza  dire  una  parola  sapendo  perfettamente  quello  che  stava 
facendo.
L'ago era penetrato nel braccio e si stava iniettando qualcosa.
<Un giorno o l'altro quella merda ti ucciderà> sorrise Elisabeth.

39



<Fatti i cazzi tuoi, lo sai che non posso farne a meno. Vieni qui> le 
ordino Keitel con tono perentorio.
La  Hammer  si  avvicinò  lentamente.  Quando  gli  fu  vicino  l'uomo 
l'afferrò portandola verso di se e baciandola violentemente. 
<Ne vuoi ancora oppure preferisci questo> la mortificò spingendola 
verso i suoi genitali. <Ti piace fare la puttana, ti ha scopato bene quel 
Whitehouse?>.
<Piantela!> si divincolò la donna. <Ti odio quando fai così>.
<Allora non lasciarmi da solo, lo sai che ho bisogno di te>.
Elisabeth Hammer era l'amante di Keitel. I due, nonostante la grande 
differenza di età, avevano una storia d'amore. Una storia squallida e 
torbida, piena di sopraffazione e paura. L'uomo aveva approfittato di 
lei sin dalla giovane età, diventando col tempo una vera ossessione.
Agli  occhi  della  ragazza,  però,  Thomas  nonostante  tutto 
rappresentava gli ideali che il nonno aveva istillato nella famiglia. Il 
valore dell'onore, della Patria, della razza, il desiderio di far riviver il  
Terzo Reich.
<Allora chi  è Alan Meson> chiese sprezzante Elisabeth. La donna 
sapeva bene che fra i due lei era la più forte. Quella che non aveva 
bisogno di nessuno, mentre Keitel era diventato ormai l'ombra di se 
stesso. Un povero eroinomane che non credeva più a niente, forse 
nemmeno all'ordine che aveva ricevuto da suo padre, Wilhelm Keitel 
Feldmaresciallo delle SS.
<Alan  Meson  è  un  archeologo  della  Harvard  University di 
Cambridge, specializzato nelle civiltà sviluppatesi lungo le coste del 
Mediterraneo. A quanto sembra è uno dei maggiori conoscitori dei 
Manoscritti di Qumran>.
<Cazzo> esclamò la donna. <Credi sia coinvolto anche lui?>.
<No. Stai tranquilla Elisabeth, dalle nostre informazioni non sa nulla. 
Era  venuto  a  Londra  dopo  la  morte  del  suo  migliore  amico,  ma 
sarebbe dovuto ripartire il giorno stesso>.
<Allora perché Boyd l'ha cercato?>.
<Probabilmente voleva chiedere informazioni sulla pergamena. Chi 
meglio di Meson poteva dargli delle spiegazioni>.
<Già> sussurrò delusa la donna. <Allora è quel figlio di puttana che 
ha trovato il documento dentro il Vaso Portland>.
<Si.  Boyd  aveva  scritto  quella  frase  proprio  sperando che  Meson 
riuscisse ad interpretarla, cosa che gli è riuscita perfettamente>.
<Sembri compiaciuto> sorrise ironicamente la Hammer.
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<Certo. Quante volte ti ho detto che è meglio far eseguire il lavoro 
che non siamo capaci di fare a chi è più bravo di noi>.
<Cosa vuoi dire?>.
<Semplice. Lasciamo  che  Meson  trovi il rotolo  e lo  traduca
 per noi e poi…>.
<E poi noi lo uccidiamo> sorrise Elisabeth. <Sei furbo. Molto furbo, 
ma se Meson lo fosse più di te?>.
<Non  credo.  Ho  appena  avvisato  l'Einsatzgruppen.  Siamo  molto 
vicini  al  nostro  traguardo,  entro  la  fine  dell'anno  l'ordine che  il 
Führer diede a mio padre sarà eseguito>.
La  donna  sorrise  compiaciuta,  si  avvicinò  a  Keitel  e  l'abbracciò. 
Nonostante tutto gli voleva bene. L'uomo la strinse a se e la guardò 
negli occhi. <Mia cara devi partire immediatamente per Amman, li 
incontrerai il tenete Einrich dell'Einsatzgruppen ed insieme troverete 
ed ucciderete il signor Meson>.
<Ma dove lo cerchiamo, Amman è una città molto grande>.
<Non preoccuparti, Einrich saprà scovarlo>.
<Posso vederli?> chiese timidamente la donna.
Keitel  si  avvicinò alla parete dove era appeso un quadro di Adolf 
Wegener,  ufficiale  della  Wehrmacht,  che  rappresentava  il 
bombardamento alleato di Dresda, lo spostò ed aprì una cassaforte a 
muro. Con molta cautela estrasse un contenitore strano. Elisabeth lo 
guardò incuriosita, non aveva mai visto una cosa del genere.
<È un cofanetto  criogenico, serve per mantenere una temperatura e 
una umidità costante>. Lo aprì ed estrasse una ciocca di capelli.
<Ehi  Hitler!>  gridò  mettendosi  sull’attenti.  La  Hammer  rispose 
automaticamente come se fosse in trance. <Sono davvero i capelli del 
Führer?>.
<Si. È la ciocca di capelli che Hitler consegnò a mio padre la sera del 
29 aprile 1945, il giorno prima di suicidarsi>.
<Ma…>.
<Niente ma Elisabeth, ogni cosa a suo tempo> la interruppe l'uomo 
riponendo il contenitore nella cassaforte.
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9.

Al terzo piano dello  Sheraton Nabil and Towers Patricia appoggiò 
con molta delicatezza il  rotolo sul tavolo. Lo osservò eccitata come 
una bambina che sta' per ricevere in regalo la bambola dei suoi sogni.
Lo  srotolò  lentamente  stando  attenta  che  non  si  rompesse.  Era 
arrotolato da più di 2000 anni. Alan si avvicinò ed illuminò il papiro.
<”E l'Eterno vide che la malvagità degli  uomini  era grande sulla  
terra”> lesse ad alta voce, <”e che tutti i disegni dei pensieri del loro  
cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l’Eterno si pentì  
d’aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo”>.
<”E l'Eterno disse: Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo  
che ho creato”> continuò Patricia sempre più eccitata.
<Ma è il libro della  Genesi> sorrise Meson, <sembrerebbe un testo 
appartenente al canone ebraico dell'Antico Testamento>.
<No> lo interruppe la Queen. <Te l'ho già detto a Petra, per il modo 
in cui è scritto e per alcuni segni distintivi che lo caratterizzano è 
sicuramente un testo apocrifo degli Esseni, come tutti i Manoscritti di 
Qumran>.
<Gli Esseni!> strabuzzò gli occhi Alan, <non credo. E’ vero che gli 
Esseni erano  la  principale  setta  del  giudaismo  in  epoca 
neotestamentaria  insieme  ai  Sadducei   e  ai  Farisei,  ma  i  libri 
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deuterocanonici furono scritti  durante  i  400 anni  di  silenzio tra  il 
libro di  Malachia e l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista. 
Come può questo testo essere apocrifo?>.
<Hai  ragione>  continuò  la  donna,  <ma  se  è  vero  che  la  Chiesa 
Cristiana dei primi secoli non si discostò mai dal  canone ebraico, è 
anche vero che la Chiesa Cattolica Romana  si rifece al  cosiddetto 
canone alessandrino che aggiungeva alla Bibbia i 12 libri apocrifi>.
<Siamo alle solite> sorrise divertito Meson, <devi sempre tirare in 
ballo  cose  che  non  esistono.  Lo  sai  meglio  di  me  che  il  canone 
alessandrino non è mai stato provato. Oggi anche la Chiesa Cattolica 
ha abbandonato l'idea che fra gli  ebrei vi fossero due  canoni;  uno 
palestinese e uno alessandrino distinti ed antagonisti. Sai bene come 
questo antagonismo fosse stato portato avanti dai fautori del canone 
lungo per  giustificare  l'inclusione  dei  12  libri  deuterocanonici 
all'interno del canone alessandrino>.
<Ti  sbagli  mio  caro.  Perché  allora  è  scritto  in  greco>  domandò 
Patricia mostrando il rotolo, <e poi guarda la simbologia dei caratteri. 
È l'alfabeto del secondo secolo avanti Cristo. Ti dirò di più, hanno 
usato l'alfabeto greco ma è stato scritto in un ambiente giudaico>.
<Te lo concedo> borbottò Alan. <Effettivamente l'alfabeto greco è 
un'anomalia per il canone palestinese>.
La Queen guardò Meson soddisfatta, aveva insinuato qualche dubbio 
nella sua testa, decise allora di dare il colpo di grazia. <Secondo molti 
teologi  cattolici,  il  cosiddetto  canone  alessandrino sarebbe 
documentato dalla traduzione greca dell'Antico Testamento detta dei 
Settanta>.
<E no mia cara ora stai esagerando. Cosa mi dici allora del fatto che i 
libri  apocrifi furono considerati  scrittura  ispirata da Dio solo  nel 
1546 col  concilio  di  Trento,  che guarda caso riaffermò ciò che il  
concilio di Cartagine aveva dichiarato ben 4 secoli dopo Cristo?>.
<Non lo so> si arrese la Queen, <ma sento che questo è il  Libro di  
Noè, vedo troppe similitudini con i  Manoscritti di Qumran, sembra 
molto simile al reperto 4Q204>.
<Il Libro di Noè? Ma è andato perduto lo sai, solo alcuni passi sono 
riportati nel  libro di Enoch. È come parlare dell'Arca dell'Alleanza. 
No  lascia  perdere.  Piuttosto,  invece  delle  nostre  discussioni  sui 
canoni biblici, perché hanno ucciso Boyd? Perché uccidere un uomo 
per questo rotolo? Al massimo poteva interessare qualche teologo o 
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degli studiosi della Bibbia.  Perché uccidere il direttore del  British  
Museum?>.
<Forse chi l'ha ucciso pensava che la pergamena indicasse un tesoro. 
Monete d'oro, gioielli, gemme e non un rotolo di papiro> rispose la 
donna.
<Non lo so,  ci  sono troppe cose che non quadrano,  comunque  se 
vogliamo capirci qualcosa di più dobbiamo ritornare negli Stati Uniti. 
All'università  potremo  datare  il  rotolo con  il  carbonio  14  e 
confrontarlo con gli altri testi>.
<Hai ragione, ma fammi dare ancora un'occhiata veloce>.
<Fai pure mia cara, nel frattempo mi faccio una doccia gelata>.

La Hammer atterrò al Queen Alia di Amman desiderosa di risolvere il 
problema che aveva in parte creato. Infatti quando aveva avvelenato 
Boyd  non si  era  accorta  che il  presidente  del  British Museum era 
rimasto in vita per alcuni secondi riuscendo a scrivere il messaggio 
per Meson.
L'aereo privato di Keitel rullò su una pista laterale e si fermò vicino 
ad  un  Dodge nero,  lontano  da  sguardi  indiscreti.  Un  uomo  sulla 
quarantina, abbronzato con gli occhi azzurri le andò incontro.
<Signorina  Hammer,  Elisabeth  Hammer>  gridò  per  superare  il 
rumore delle turbine.
<Si, sono io. Suppongo sia il  tenente Einrich> sorrise porgendo la 
mano per farsi aiutare a scendere gli ultimi gradini della scaletta. 
Lo fissò negli occhi. "E’ decisamente un bel tipo" pensò fra se e se.  
Anche il tenente squadrò la donna. "Bellissima! Ci sarà da divertirsi".
<Prego signorina Hammer> continuò indicandole la macchina. 
Aprì la portiera e la fece accomodare sul sedile anteriore.
All'interno del Dodge, seduti sul sedile posteriore, tre tipi dall'aspetto 
molto curato. Sportivi, ma eleganti nello stesso tempo.  Rasati  con i  
capelli  corti biondi,  il  prototipo  della razza ariana.
<Signorina Hammer le presento Marcus, Werner e Mattheus>.
<Ragazzi>.
<Signorina Hammer>.
<No! Vi prego chiamatemi Elisabeth> li sollecitò la donna.
<Elisabeth siete  bellissima>  osò  Marcus  prendendole  la  mano  per 
baciarla.  <Ma…questo  è  un  Totenkopfrings,  l'anello  d'onore  delle 
SS>.

44



<Già> sorrise la Hammer ritraendo la mano, <era di mio nonno, il 
generale Krebs>.
<Marcus!>  lo  riprese  Einrich,  <lascia  stare  Elisabeth.  Abbiamo 
qualcosa di molto importante da fare>. Inserì la marcia e partì verso 
Amman.
<Abbiamo individuato Meson, è allo  Sheraton Nabil and Towers  in 
Zahran Street, ma c’è una novità>.
<Una novità> si stupì la Hammer.
<Si, insieme a Meson c'è una donna>.
"Chi  può  essere>  si  domandò  sorpresa,  <che  abbia  avuto  un 
complice? No! Whitehouse me l'avrebbe detto".
<Avete scoperto chi è> chiese ad Einrich.
<Si. Si chiama Patricia Queen, è la fidanzata di Meson>.
<La fidanzata! Ne siete sicuri?>.
<Stanno  insieme  da  4  anni>  confermò  il  tenente,  <anche   lei   è 
laureata   in   lingue  antiche,  una indiana Jones  in gonnella.  Cosa 
facciamo adesso?>.
<La cosa più importante è recuperare il rotolo>.
<Il che…> la interruppe Mattheus.
<Un rotolo di pergamena, forse di papiro che quei due hanno preso 
nell'urna di El Khasneh a Petra>.
<E cosa c'è scritto di  così  importante su quel  manoscritto> chiese 
Einrich.
<Forse il modo per far rivivere Adolf Hitler>.
Il silenzio scese sulla macchina come un falco sulla preda e nessuno 
osò più aprire bocca.

Elisabeth ripensò a quando Keitel, sei mesi prima, l'aveva svegliata 
nel cuore della  notte  chiedendole  di andare subito nel suo ufficio.
<Cosa c'è. Stai forse male> chiese preoccupata.
<No. Devi venire immediatamente qui, devo farti vedere qualcosa di 
molto importante> ordinò l'uomo chiudendo la comunicazione.
La  Hammer  si  vestì  velocemente  e,  senza  truccarsi,  si  catapultò 
nell’ufficio sulla 30 St. Mary Axe.
<Che c'è> domandò con il fiatone per la corsa che aveva fatto per 
arrivare fin li.
<Guarda> esclamò Keitel mostrandole un manoscritto.
<Cos'e?>.
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<È un Midrash. Alcuni sostenitori della nostra causa lo hanno trovato 
per caso nell'Istituto orientale dell'Università di Chicago.  Era stato 
dimenticato in uno scantinato da chissà quanto tempo>.
<Un  Midrash>  ripete  la  donna,  <se  ben  ricordo  è  un  metodo 
d'interpretazione delle Sacre Scritture>.
<Si mia cara. Leggi il paragrafo 29,18 che i miei ricercatori hanno 
tradotto> la sollecitò Keitel.
<”Sem  disse  ad  Avraham.  Durante  il  diluvio,  quando  nell’arca  
eravamo  tutti  indaffarati  nel  dar  da  mangiare  agli  animali,  mio  
padre  si  accorse  della  fenice”…fenice?>  rilesse   Elisabeth 
incuriosita.
<Si, la fenice> confermò l'uomo.
<”Fenice che stava riposando e che non le aveva dato ancora cibo.  
Così Noè le chiese il motivo per cui non gli avesse chiesto del cibo.  
La  fenice  rispose  che,  presa  coscienza  di  quanto  fosse  occupato  
decise  di  non  disturbarlo.  Dicendogli  di  aver  compreso  la  sua  
preoccupazione  per  il  proprio  carico.  Noè  allora  la  benedisse  
augurandole di non morire mai”>.
La  donna  rimase  in  silenzio non  capendo  il  rapporto  fra
quelle parole e la causa di Keitel.
<Ma non capisci> si scaldò l'uomo, <non comprendi l'importanza di 
questo testo. È la conferma dell'esistenza dell'Araba fenice>.
<E allora> domandò confusa Elisabeth.
<Chi  trova  l'Arca  di  Noè  trova  la  fenice> continuò ancora  Keitel 
come  impazzito,  <con  le  moderne  tecniche  genetiche  basterà  un 
frammento  di  quell'uccello  per  ricavarne  il  suo  DNA  e, 
combinandolo  con  quello  di  Hitler,  riportare  il  Führer in  vita. 
L'ordine sarebbe eseguito>.
<Ma  guarda  che  l'Araba  fenice  è  solamente  un  mito>  sorrise 
incredula  la  donna.  <Non è  mai  esistita.  Probabilmente  è  il  frutto 
della fantasia di qualche poeta>.
<Ti sbagli> la zittì nervosamente l'uomo. <Questo  Midrash, oltre a 
narrare la storia della fenice, parla anche del  Libro di Noè. Secondo 
molti studiosi al suo interno sarebbe narrata la vita del patriarca, ma 
anche  indicato  il  punto  esatto  dove  l'Arca  si  arenò  alla  fine  del 
diluvio>.
<Cosa> sobbalzò la  Hammer.  <Vuoi  farmi  credere  che  il  diluvio, 
Noè,  l'Arca  e  tutto  quanto  raccontato  nell'Antico  Testamento sono 
fatti storici realmente accaduti?>.
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<Secondo questo manoscritto si, pertanto dobbiamo trovare il  Libro 
di Noè>.
<Ma come> chiese sbigottita la donna.
<Esistono delle note proprio qui> continuò Keitel indicando il punto 
sul  Midrash,  <che  parlano  di  un  rotolo nascosto  da  un  faraone 
egiziano nella città variopinta e  che,  un certo  Eliano di  Prenesta, 
avesse disegnato  una mappa precisa indicante il punto esatto dove 
fosse  stato  occultato.  Capisci  che  se  riuscissimo  a  trovare  quel 
manoscritto saremmo ad un passo dalla vittoria>.
<Già> si convinse Elisabeth, <trovata la mappa, troveremmo anche il 
rotolo che ci porterebbe dritti all'Arca e quindi all'Araba fenice, ma la 
mappa?>.
<La mappa  è  al  British Museum qui  a  Londra e…adesso  entri  in 
scena tu>.
<Perché> domandò la donna.
<Verrai  presentata  come  la  nuova  assicuratrice  dei  Lloyds,  non 
preoccuparti siamo i proprietari di oltre il 30% delle azioni ordinarie 
di quella società e, quando sarai dentro, cercherai la mappa>.
La donna rimase in silenzio per la seconda volta.
Sembrava una cosa pazzesca, impossibile eppure aveva nelle mani il 
Midrash.  "E se la mappa esistesse davvero" pensò con il  cuore in 
gola.  "Tutto  quello  in  cui  credeva  mio  nonno  potrebbe  rinascere. 
Hitler, il Quarto Reich, l'onore e la vittoria".
<Va bene> disse convinta, <dimmi quando devo iniziare>.

Alan uscì  dalla  doccia  rilassato.  L'acqua gli  era  scivolata  lungo il 
corpo portando con se  tutte  le  paure  e  le  preoccupazioni.  Guardò 
Patricia persa nel suo rotolo. Osservò le forme perfette della donna, 
mentre  nella  mente  si  affollavano  mille  pensieri.  Si  avvicinò  alla 
ragazza e l'abbracciò teneramente.
<Amore sei bellissima> le sussurrò all'orecchio. La donna si voltò e 
senza dire una parola lo baciò appassionatamente, slacciò la cintura 
dell'accappatoio e svestì Meson. L'uomo rimase completamente nudo. 
Patricia  lo  esaminò  da  cima  a  fondo  e  lentamente  incominciò  a 
spogliarsi. Prima si sbottonò la camicetta rimanendo col reggiseno, 
poi slacciò i pantaloni facendoli scivolare lungo i fianchi.
<Caspita> esclamò eccitato Alan, <sei stupenda>.
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<E  ancora  non  hai  visto  nulla>  sorrise  la  donna  togliendosi  il 
reggiseno e levandosi gli slip. Meson spense la luce, la sollevò e la 
adagiò dolcemente sul letto.

Il telefonino della Hammer squillò risvegliandola dai suoi pensieri.
<Pronto> rispose frastornata.
<Sono io. Sei arrivata> chiese premuroso Keitel.
<Si grazie. Sono in macchina con il tenente Einrich e gli altri. Stiamo 
andando all'albergo di Meson, ma c'è una novità>.
<Quale> si preoccupò Thomas.
<Non è da solo, con lui c’è una certa Patricia Queen>.
<Ah  si!  Patricia  Queen  è  la  fidanzata  di  Meson,  ma  anche  una 
straordinaria  linguista.  In  particolare  è  la  migliore  conoscitrice 
dell'ebraico antico e dell'aramaico, lo aiuterà senz'altro a tradurre il 
rotolo>.
<Come dobbiamo comportarci con lei?>.
<Semplice. Uccidetela!> rispose freddamente l'uomo.

Patricia guardò gli occhi di Meson. <Sono bellissimi>.
<Davvero> sorrise il fidanzato.
<Si. Sono due occhi sinceri.  Sono occhi che trasmettono passione, 
amore ma anche rabbia e odio. Puoi guardarci dentro e vedere tutto>.
Alan avvicinò la mano alla bocca della donna come per zittirla. <No. 
Non sono così, semmai sono i tuoi occhi che illuminano la mia vita. 
Ti amo>. L'abbracciò di nuovo e la baciò dolcemente accarezzandole 
il volto. Dopo alcuni momenti di effusioni Meson chiese alla donna 
cosa avesse trovato di nuovo nel rotolo.
<Amore è una cosa incredibile> si agitò la Queen, <quel manoscritto 
è il Libro di Noè, ne sono certa>.
Meson rimase in silenzio per alcuni secondi. Conosceva Patricia da 
troppo  tempo  per  dubitare  delle  sue  parole,  conosceva  la  sua 
preparazione.  Era  considerata  a  livello  internazionale  una  delle 
maggiori  esperte della letteratura  apocrifa dell'Antico e  del  Nuovo 
Testamento. "Se sostiene si tratti del Libro di Noè perché non dovrei 
crederle" pensò perplesso.
<Se  ben  ricordo>  chiese  alla  Queen,  <anche  nei  manoscritti  di 
Qumran erano  riportati  alcuni  frammenti  di  questo  libro,  in 
particolare si parlava  della caduta degli angeli, del diluvio e della 
nascita di Noè>.
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<Esatto> confermò Patricia, <ma qui siamo di fronte a qualcosa di 
molto più ampio,  più organico.  Per esempio guarda qui> continuò 
indicando un capoverso del rotolo. <Nella Genesi 5,29 Noach, Noè in 
ebraico, ha il significato di consolatore mentre qui sembra più voler 
indicare  riposo, quiete. E qui! Osserva qui Alan. La parola  Berit,  
l'alleanza noachica,  nella  Genesi  si compone di 7 precetti, mentre 
qui sono molti di più>.
<Hai ragione, di sicuro questo manoscritto non appartiene al canone 
ebraico.  Potrebbe essere però uno dei  5 testi  anteriori  al  Libro di  
Enoch che, per questo motivo, veniva anche chiamato Pentateuco di  
Enoch. Se non ricordo male la sezione conclusiva era indicata come 
l'Apocalisse di Noè>.
<Infatti> esclamò eccitata la donna.  <Ti rendi  conto che siamo di 
fronte ad una scoperta straordinaria. Era dal concilio di Jamnia del 
primo secolo dopo Cristo che nessuno vedeva più questo libro>.
<Calmati amore, non siamo ancora certi di trovarci di fronte al Libro 
di  Noè>  cercò  di  tranquillizzarla  Meson.  <Dobbiamo  prima 
analizzare e datare il papiro, confrontarlo con i testi canonici e quelli 
apocrifi. Abbiamo molto lavoro da fare prima di pubblicare la nostra 
scoperta>.
<Pubblicare!> urlò Patricia.
<Bhe, se fosse vero saremmo di fronte ad una scoperta incredibile. 
Perché non vuoi pubblicarla con me> sorrise Alan.
<Certo> gridò ancora più forte la ragazza abbracciandolo.
<Aspetta  amore,  aspetta>  cercò  di  fermarla  l'uomo  mentre  lo 
sommergeva di baci.
<Mi sembra che  l'immagine  di Noè  ne esca  ingigantita da questo 
rotolo.  L'alleanza  Noachica,  l'ampliamento  della  concessione  di 
cibarsi  di  animali  e  non  solo  di  vegetali  come  prima  del  diluvio 
universale, la promessa di non mandare più diluvi instaurando il ciclo 
delle stagioni, del giorno e della notte, l'alleanza stipulata non solo 
con Israele, ma con l'intera umanità. Bhe, effettivamente l'esaltazione 
di Noè è molto grande e quindi è  probabile che sia davvero un libro 
dedicato a lui…>. 
All'improvviso  Alan  si  bloccò  come  se  avesse  visto  un  fantasma. 
Guardò Patricia che aveva le spalle rivolte alla porta.
<Dicevi  caro  sulla  possibilità  che  sia  realmente  il  Libro  di  Noè> 
continuò a chiedere non essendosi accorta di nulla.
<Buonasera signori>.
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Una voce sconosciuta raggelò la camera.
La ragazza si voltò di scatto e si trovò una pistola puntata alla testa.
<Ma…>  cercò  di  dire  qualcosa,  però  il  terrore  la  bloccò  non 
consentendole più di parlare.
<Chi siete e come avete fatto ad entrare qui dentro> domandò Alan 
facendo un passo verso Patricia come per proteggerla.
<Dottor Meson, dottoressa Queen state tranquilli e non vi succederà 
nulla>.
<Vedo che conosce i nostri nomi, non posso dire altrettanto>.
Einrich si  avvicinò alla  ragazza mentre  gli  altri  tenevano sottotiro 
l'uomo. Patricia era ancora seminuda. Il tenente la guardò, si avvicinò 
alla sedia e le tirò la camicia che vi era appoggiata.
<Deve stare attenta signorina, i miei uomini non vedono una donna 
come  lei  da  molto  tempo,  sa  non  vorrei  che  questa  stupenda 
carnagione…> continuò sfiorandole la spalla. 
<Ma come si permette>  urlò  la  Queen  coprendosi  con  la
camicia.
<Come  le  stavo  dicendo>  proseguì  Einrich,  <non  vorrei  che  a 
qualcuno dei miei ragazzi venissero delle strane idee>.
<Ma insomma si può sapere cosa volete> si agitò Alan. <Non credo 
vogliate rapinarci. L'orologio di quella signora> continuò indicando il 
polso della Hammer, <vale più di quanto io possa guadagnare in un 
anno intero. Cosa cercate allora?>.
Elisabeth si accostò e lo guardò con interesse. Meson era decisamente 
un bell'uomo. Poi si voltò verso la ragazza e la squadrò da cima a 
fondo. <Che sciacquetta> esclamò con disprezzo.
<Cosa!> si irritò Patricia, <sciacquetta a me, ma ti sei vista puttana>.
Gli uomini dell'Einsatzgruppen si misero a ridere mentre la Hammer 
si avventò sulla donna tirandole un pugno sul volto.
<Puttana a me? Troia> urlò furibonda.
Meson corse  verso  la  fidanzata  che  era  caduta  a  terra  e  l'aiutò  a 
rialzarsi.  Il  labbro  le  sanguinava  vistosamente,  Alan  prese  un 
fazzoletto e lo tamponò.
<Insomma volete dirci cosa volete> gridò nervosamente.
<Basta!> intervenne il tenente, <vogliamo il rotolo di pergamena che 
avete trovato a Petra, e più precisamente, nell'urna di El Khasneh>.
<Ma come sapete del rotolo, allora siete stati voi ad uccidere Boyd?> 
continuò sempre più preoccupato lo scienziato.
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<No> intervenne Elisabeth con tono di  sfida,  <loro non c'entrano. 
Boyd l'ho ucciso io>.
<Perché> chiese la Queen. <Perché?>.
<Perché quello stronzo non voleva consegnarmi  la  pergamena,  mi 
prendeva in giro,  mi  diceva che non l'avrei  mai  trovata,  allora ho 
messo del cianuro nel suo bicchiere e ho aspettato che bevesse. Era li  
davanti  a  me  che  si  contorceva  come  un  maiale,  ma  dopo  pochi 
secondi  si  è  accasciato  sulla  scrivania  e,  credendolo  morto,  sono 
uscita  dall'ufficio.  Ma  quel  figlio  di  puttana>  continuò  ancora  la 
donna, <era vivo. Non so come, ma era vivo. Ha avuto la forza e il 
tempo di scriverti il messaggio>.
Gli sguardi dei presenti si incrociarono silenziosi.
<Quale messaggio?> protestò Alan facendo finta di non sapere nulla.
<Non fare il furbo con me. Questo!> sorrise Elisabeth mostrando il 
foglio con la scritta. <Sei stato bravo. Davvero! Mi hai anticipato e 
sei riuscito a farla anche a Scotland Yard>. 
<Ma perché tanto interesse per un manoscritto di 2000 anni fa che 
parla di Noè?>.
<Di chi> chiese sorpreso Werner.
<Del  patriarca  Noè.  Sai  quello  dell'Arca,  del  diluvio  universale> 
continuò Meson.
<Non  ti  deve  interessare>  rispose  tagliente  la  donna,  <hai  degli 
ordini, eseguili!>.
<Eccolo!> urlò Einrich, <è qui sul tavolo>.
Elisabeth si diresse verso il tenente. <Si. È il  rotolo di  El Khasneh, 
prendilo e andiamocene>.
L'uomo arrotolò il papiro e lo consegnò a Mattheus. <Proteggilo con 
la vita. Ehi Hitler!>.
<Ehi Hitler!> rispose il sottoposto mettendosi sull'attenti.
Meson guardò la  Queen e,  con  un  segno della  testa,  le  indicò  di 
avvicinarsi alla porta d'uscita.
<Aspetta> gridò la Hammer, <fammi dare ancora un'occhiata. Cosa 
dice sull'Arca?>.
<Sull'Arca?>  rimase  sorpreso  Meson.  <Niente,  se  non  quello  che 
sanno tutti, che si è arenata sul monte Ararat in Turchia>.
<E nient'altro?>.
<No. Perché? Non vorrete mica andarla a cercare> chiese divertito.
Elisabeth osservò il  rotolo cercando qualche elemento che potesse 
aiutarla. Anche Einrich si avvicinò per vedere meglio il papiro.
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Alan guardò di nuovo Patricia che nel frattempo si era accostata alla 
porta. Con un cenno del capo le fece capire di far cadere la spallina 
del  reggiseno.  Dopo  un  attimo  di  esitazione  la  donna  obbedì 
rimanendo nuda.
<Ma…>   rimase  sorpreso  uno  dei  ragazzi  dell’Einsatzgruppen 
guardando quello spettacolo.
Meson approfittando di quell'attimo di esitazione colpì violentemente 
l'uomo che, come un birillo, franò sugli altri due.
<Scappa> urlò con tutto il fiato che aveva in gola. La Queen spalancò 
la porta e corse giù lungo le scale seguita da Alan.
<Cazzo> strillò il tenente. <Alzatevi e prendete quei due>. 
La Hammer arrotolò la pergamena e corse anche lei giù dalle scale. 
<Non fateveli scappare, li voglio morti>.
Arrivati  nella  hall dell'albergo  Patricia  si  sentì  osservata,  guardò 
Meson che le indicò il  seno.  Nell'agitazione della  fuga non si  era 
rivestita.  I  clienti  e  gli  impiegati  dell'hotel  osservavano  divertiti 
quella  scena.  Ad un tratto però l'ilarità  si  trasformò in terrore,  gli  
inseguitori avevano iniziato a sparare con le armi automatiche.
Gente  che  urlava  e  scappava  in  ogni  direzione,  persone  che  si 
nascondevano dietro i banconi dei bar e i divani del foyer. Alan e la 
donna si precipitarono in strada e si infilarono in un taxi.
<Parta! Parta> urlò Meson mentre Patricia gridava come una pazza 
sotto i colpi dell'Einsatzgruppen. Il tassista lasciò di colpo la frizione 
e sgommò lungo la Zahran Street. Einrich e la Hammer salirono sul 
Dodge che  avevano  parcheggiato  proprio  li  a  fianco  e  partirono 
all'inseguimento  del  taxi.  Dopo  pochi  metri  si  trovarono  davanti 
Marcus,  Werner  e  Mattheus  che  salirono  anch'essi  in  macchina  e 
partirono con loro.
<Cazzo!  Come  abbiamo  fatto  a  farceli  scappare>  si  domandò 
nervosamente il tenente.
<Vi siete fatti fregare da quella puttana> si sfogò la Hammer, <non 
avete mai visto delle tette? Corri che li stiamo perdendo>.
<Ma  quella  si  è  mezza  spogliata>  cercò  di  giustificarsi  Werner. 
Elisabeth  si  voltò  e  lo  colpì  violentemente  al  volto  con  il 
Totenkopfrings. <Stai zitto e non provarci più, se no ti ammazzo>.
L’uomo  si  mise  la   mano  sul  volto,  la  Hammer  gli  aveva  aperto 
mezza guancia con l'anello.
Il  taxi  correva  lungo la  Rainbow Street  in  direzione  delle  Jordan 
Gate. <Cosa facciamo adesso> chiese spaventata Patricia.
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<Non lo so, ma perché volevano quel rotolo> si domandò Alan senza 
riuscire a trovare una risposta.
<Te l'hanno detto loro, vogliono le coordinate dell'Arca>.
<Ma perché?>.
<Forse cercano qualcosa>.
<Già, ma  cosa.  E perché  uccidere  Boyd.  Esiste  una 
letteratura  sterminata  sull'Arca  e  i  suoi  misteri>  continuò  ancora 
Meson.  <Perché  volevano  a  tutti  i  costi  proprio  quel  maledetto 
manoscritto?>. 
<Forse lo so> sorrise la donna.
La  macchina  sfrecciava  a  tutta  velocità  nel  traffico  impazzito  di 
Amman seguita come un'ombra dal Dodge di Einrich.
<Cosa devo fare> chiese agitato il tassista.
<Cerchi di seminarli. Allora cosa sai> domandò Meson guardando la 
Queen negli occhi.
<Quando sei andato a fare la doccia ho srotolato completamente il 
papiro e, ad un certo punto, ho visto una pittografia>.
<Una pittografia?>.
<Si. Una pittografia, un disegno di una montagna con sopra una nave. 
Se quel  rotolo è realmente il  Libro di Noè non poteva che trattarsi 
dell'Arca>.
<Bhe…cosa  c'è  di  così  strano.  Quasi  tutti  i  testi  antichi  erano 
correlati da disegni, mappe o schizzi>.
<Hai ragione, ma anche qui c'era un'esalfa proprio come sulla mappa 
di  Boyd  con delle  scritte  sulle  sei  punte.  Sembravano come  delle 
coordinate su una rosa dei venti>.
<Sei sicura?>.
<Si> rispose seria la donna. <Guarda nel taschino della tua camicia>.
<Perché?> si  incuriosì  Alan infilandoci  la mano.  Afferrò qualcosa 
che non doveva essere li. <Ma cosa diavolo…> bofonchiò guardando 
il foglio che aveva preso. L'aprì e rimase sorpreso.
<Ho copiato l'esalfa e, non sapendo dove nasconderlo> si giustificò 
Patricia,  <l'ho  infilato  nel  taschino  della  tua  camicia  che  era 
appoggiata alla sedia>.
<Brava amore, ma quei simboli cosa rappresentano?>.
<Non lo so, non ho avuto tempo di analizzarli>.
Il  Dodge si  affiancò al  taxi  e lo speronò cercando di  farlo andare 
contro il muro. La macchina, con i due a bordo, sbandò vistosamente 
strisciando per alcuni metri lungo la parete. Le scintille schizzavano 
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in  ogni  direzione,  mentre  le  persone  sul  marciapiede  scappavano 
come impazzite.
<Cosa faccio> urlò di nuovo l'autista.
<Giri  a  destra>.  A  una  cinquantina  di  metri  c'era  infatti  una  via 
laterale che si immetteva proprio sulla Zahran Street.
<Ma è un senso unico> protestò.
<Cazzo giri a destra> gridò di nuovo Meson. Patricia era terrorizzata.  
All'ultimo  momento  l'uomo  sterzò  e  si  infilò  dentro  il  vicolo 
schivando  le  macchine  che  venivano  in  senso  contrario.  Anche 
Einrich svoltò a destra, ma non si accorse che la strada era così stretta 
e che il Dodge era stato progettato per le strade americane, non certo 
per le vie di Amman.
<Merda> gridò perdendo il  controllo del mezzo.  <Tenetevi  forte>. 
L'urto fu violentissimo. Il Dodge cozzò contro un furgone di frutta e 
verdura  che  veniva  dalla  parte  opposta.  Gli  airbag  partirono 
immediatamente  e  le  cinture  di  sicurezza  salvarono  Einrich  e  la 
Hammer.  Purtroppo però per  Werner,  seduto sul  sedile  posteriore, 
non  ci  fu  niente  da  fare.  Infilatosi  nel  corridoio  centrale 
dell'automobile  urtò  violentemente  contro  il  parabrezza  morendo 
all'istante.  Anche  Marcus  e  Mattheus  uscirono  malconci 
dall'incidente.
<Cazzo! Come sta Werner> chiese il tenente.
<È morto.  La faccia  gli  è  entrata  nella  testa>  vomitò  la  Hammer 
vedendo quello scempio.
<Voi due come state?>.
<Ce la possiamo fare> rispose Marcus tenendosi un braccio.
<Dobbiamo andare via di qui prima che arrivi la polizia. Quei figli di 
puttana sono riusciti a scappare, ma per fortuna abbiamo il rotolo>.
<Si.  Altrimenti  Keitel  ci  farebbe  ammazzare>  confermò  Elisabeth 
guardando nella borsa. La donna si avvicinò al cadavere e, senza farsi 
vedere dagli altri, infilò un foglio nella tasca dei pantaloni.
<Cosa  ne facciamo di  Werner> chiese  Mattheus  tirandolo giù dal 
cofano della macchina.
<Lasciamolo qua, è un altro eroe morto per la causa>.
Salirono sul Dodge e, nonostante il colpo che aveva preso, riuscirono 
a metterlo in moto. 
Einrich inserì la marcia e lentamente spinse in avanti il furgone fino 
ad aprirsi un varco per passare. L'autista era morto, anche lui per il 
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violentissimo impatto, il  volante gli  aveva sfondato il torace e una 
costola gli aveva trafitto il cuore.

Meson salì sul Boeing 747 della Delta Airlines insieme alla donna e a 
tutti  i  pensieri  che quella vicenda aveva creato.  Il  viaggio sarebbe 
stato lungo. Avevano infatti deciso di ritornare a San Francisco per 
studiare ed analizzare meglio il disegno copiato da Patricia, pertanto 
avrebbero  avuto  tutto  il  tempo  necessario  per  riflettere  su  quanto 
accaduto. 
Il  Boeing rullò  sulla  pista  dell'aeroporto  Queen Alia di  Amman  e 
puntò il muso verso occidente.
Meson  ripensò  agli  avvenimenti  di  quelle  ultime  ore,  ma  c'era 
qualcosa che continuava a ronzargli in testa.
<Perché  quell'uomo  ha  detto  “Ehi  Hitler”>  chiese  perplesso  alla 
donna.
<Non lo so, forse sono dei neonazisti>.
<E perché dei neonazisti dovrebbero cercare l'Arca di Noè?>.
Patricia guardò l'uomo, prese il disegno e disse sibillina. <L’Araba 
fenice>.
<L’Araba fenice!Cosa c'entra l'Araba fenice in questa storia?>.
<Pensaci bene amore, se quel rotolo fosse realmente il Libro di Noè, 
vuol dire che questi simboli> continuò mostrando le scritte sui vertici 
dell'esalfa,  <rappresentano  delle  coordinate  per  la  determinazione 
esatta della posizione dell'Arca. “Ora la terra era corrotta davanti a  
Dio; la terra era piena di violenza. E Dio disse a Noè: tutto quello  
che è sulla terra perirà tranne una coppia maschio e femmina di tutti  
gli animali impuri e 7 paia di coppie di animali puri”. Genesi 6:5, 
7:2>  seguitò  la  donna.  <Fra  gli  animali  che  si  inginocchiarono 
davanti a Noè quando entrarono nell'Arca c'era anche la fenice>.
Meson guardò la donna incredulo, mentre le luci dell'aereo venivano 
abbassate. 
<Ah…ho capito> sorrise ironicamente, <vuoi farmi  credere  che  una 
setta neonazista sta cercando l'Arca di Noè per recuperare i resti di un 
animale, probabilmente mai esistito, per riportare in vita Adolf Hitler. 
Dai Patricia non scherzare>.
<Mi sembra che quegli uomini in albergo non scherzassero affatto. E 
poi amore lo hai detto tu stesso che esiste una letteratura sconfinata 
sull'Arca di Noè e i suoi misteri>.
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<Va  bene>  si  convinse  Meson,  <supponiamo  che  realmente  un 
gruppo  neonazista  voglia  clonare  Adolf  Hitler.  Di  cosa  avrebbe 
bisogno> chiese retoricamente alla donna.
<Bhe, per prima cosa avrebbe bisogno del suo DNA>.
<Esatto!  Per  clonare  un  individuo,  ammesso  che  sia  possibile, 
bisogna conoscere il suo genoma>.
<Guarda> lo interruppe la Queen, <che hanno riprodotto quasi tutto; 
dalle pecore ai topi,  dai tori  ai  maiali.  Sono sicura che in qualche 
laboratorio segreto hanno già clonato anche l'uomo>.
<Probabilmente  hai  ragione,  ma  dove  l'hanno  trovato  il  DNA  di 
Hitler?  Non  mi  risulta  che  esistano  resti  di  quell'individuo. 
Ipotizziamo però che in qualche modo ne siano venuti in possesso, di 
cosa hanno bisogno ancora?>.
<Di qualcosa che lo renda immortale, di qualcosa che rinasca dalle 
proprie  ceneri.  Il  Bennu>  confermò  Patricia,  <che  divenne  nelle 
leggende greche l'Araba fenice>.
<Già!> sospirò l'uomo, <l'  Araba fenice  è divenuto il simbolo della 
morte e resurrezione. Infatti amore conosci la leggenda. Dopo aver 
vissuto per 500 anni, sentendo sopraggiungere la morte, si costruiva 
un  nido  sulla  cima  di  una  quercia.  Qui  accatastava  ramoscelli  di 
mirto,  incenso,  sandalo,  legno  di  cedro,  cannella,  mirra  e  le  più 
pregiate piante balsamiche con le quali intrecciava un nido a forma di 
uovo.  Infine  vi  si  adagiava  sopra  aspettando  che  i  raggi  del  sole 
l'incendiassero,  e  si  lasciava  consumare  dalle  sue  stesse  fiamme 
mentre cantava una canzone di rara bellezza>.
<Si!>  annuì  la  donna.  <Per  via  della  cannella  e  della  mirra  che 
bruciavano la morte di una Fenice era accompagnata da un gradevole 
profumo. Dal cumulo delle sue ceneri emergeva poi una larva che i 
raggi solari facevano crescere rapidamente fino a trasformarla nella 
nuova  Fenice  nell'arco  di  tre  giorni.  Dopodichè  il  nuovo uccello,  
giovane e potente, volava ad Eliopoli e si posava sopra l'albero sacro. 
Questo perlomeno dice la leggenda>.
<E se fosse vero> continuò Meson, <basterebbe manipolare il DNA 
di Hitler con quello della Fenice e il gioco è fatto>.
I loro sguardi si incrociarono.
<Incredibile! Cosa facciamo adesso> chiese preoccupata la donna.
<Non lo so, ma non possiamo permettere che dei pazzi riportino in 
vita il  Führer, dobbiamo decifrare questi simboli e trovare l'Arca di 
Noè prima di loro>.
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10.

Whitehouse entrò nell'ufficio di Johnson scuro in volto.
Sapeva fin troppo bene cosa voleva da lui il direttore, ma nonostante 
l'impegno e la buona volontà, non aveva cavato un ragno dal buco. 
Tutte le indagini finivano in un vicolo cieco, non riusciva a dare delle 
risposte sensate alle tante domande che gli frullavano in testa. Solo 
una cosa era certa. La Hammer era coinvolta, anche se non sapeva in 
che modo.
<Allora  Whitehouse a che punto sono le  indagini  sul  caso Boyd> 
chiese il direttore fissandolo dritto negli occhi.
<Purtroppo  siamo  in  un  cul  de  sac.  Senza  la  pergamena  non 
sappiamo cosa cercare e Meson sembra scomparso nel nulla>.
<Forse posso aiutarla io>.
<E come?> rimase sorpreso il tenente.
<Mi hanno appena raccontato una storia> continuò Johnson, <i nostri 
colleghi  giordani  ci  devono  dei  piccoli  favori  e,  appena  possono, 
cercano di sdebitarsi>.
<Il  controspionaggio  giordano!>   esclamò  sorpreso  ed  incuriosito 
l'uomo. <Cosa diavolo c'entrano i giordani?>.
<Ascolti, e vedrà che qualche spunto interessante lo troverà anche lei. 
Poche ore fa c'è stato un brutto incidente stradale in una delle vie 
principali di Amman. Un furgone di frutta e verdura è stato urtato da 
un grosso SUV, ci sono stati due morti.  Uno era un commerciante 
arabo  che  stava  andando  al  mercato  a  vendere  i  propri  prodotti.  
L'altro invece era un europeo,  anche se il  volto era irriconoscibile 
dall'incidente>.
<E allora> si domandò Whitehouse.
<Niente. La cosa strana e che il SUV è scomparso e sul cadavere  non 
è stato trovato nessun documento>.
<Bhe, avrà lasciato il passaporto in albergo. Lo sa come siamo fatti  
noi europei, ci crediamo i padroni del mondo>.
<Si, ma c'è qualcos'altro che non le ho ancora detto e che mi lascia 
molto perplesso> continuò il direttore.
Eric lo guardò nervosamente. <No mi tenga sulle spine>.
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<Vede Whitehouse mi domandavo per quale motivo, in un incidente 
stradale ad Amman, uno sconosciuto avesse in tasca una copia del 
messaggio di Boyd>.
<Cosa> gridò incredulo.
<Ha capito bene>.
<Ma allora potrebbe trattarsi di Meson>.
<Non  lo  so> rispose  Johnson,  <come  le  ho  già  detto  il  volto  era 
completamente   sfigurato. Ci  vorranno  giorni  primo  di  poterlo 
identificare>.
Whitehouse   rimase   in   silenzio  per   alcuni   secondi.  Era
sconcertato, ma poi gli venne un dubbio.
<Anche la Hammer era a conoscenza del messaggio?>.
<Si! Ma non capisco dove vuole arrivare>.
<Lo  sa  che  non  mi  fido  di  quella  donna,  potrebbe  averlo  dato  a 
qualcuno>.
<Non credo, a meno che> continuò il direttore, <non l'abbia dato ad 
un investigatore privato dei Lloyds>.
<Ha mai sentito parlare del Totenkopfrings> chiese repentino Eric.
<Il Totenche...> lo guardò perplesso il direttore.
<Il Totenkopfrings, l'anello d'onore delle SS. Un regalo personale di 
Heinrich Himmler agli ufficiali più meritevoli>.
<E allora?> sorrise l'uomo.
<Elisabeth Hammer ne portava uno all'anulare sinistro>.
La  sera  del  loro  incontro  Whitehouse  non  aveva  fatto  caso  a 
quell'anello, ma il giorno dopo aveva voluto capire perché una donna 
così bella portasse, invece di diamanti e pietre preziose, un gioiello 
del genere. Aveva navigato per ore su  e-bay prima di trovarne una 
copia. Era stato poi semplice risalire al nome e a tutte le informazioni  
necessarie.
<Tenente!> lo richiamò il direttore, <questo non vuol dire che sia una 
nazista>.
<È vero, ma sa chi era suo nonno?>.
<No, ma credo che stia per dirmelo> lo anticipò Johnson.
<Era il generale Krebs, uno dei fedelissimi di Hitler che si suicidò nel 
bunker di Berlino il 30 aprile 1945>.
L'uomo  rimase  in  silenzio.  <Che  idea  si  è  fatta>  chiese 
incominciando a prendere sul serio le parole del tenente.
<Non lo so, ma vorrei indagare sull'entourage di quella donna. Chi 
frequenta, chi sono i suoi amici>.

58



<Va bene! Ma con la massima discrezione e,…si ricordi Whitehouse, 
non si dimentichi di Meson. La chiave di questo enigma è proprio lui. 
Trovi quell'uomo, e troverà tutte le risposte che sta cercando. Forse è 
meglio che vada ad Amman a dare un'occhiata>.
<Non  serve>  rispose  sornione, <se  hanno  trovato  quello  che 
cercavano allora ritorneranno qui a Londra oppure negli Stati Uniti>.
<Forse  ha  ragione  lei,  ma  mi  raccomando  mi  tenga  informato  su 
qualsiasi novità>.
<Va bene signore> borbottò Eric uscendo dall'ufficio.

11.

L'aeroporto Internazionale di San Francisco si trovava nella contea di 
San Mateo a 21 chilometri dalla città.
Il 747 si fermò a pochi metri dal terminal 2 e lentamente si attaccò al 
tunnel  di  sbarco  dei  passeggeri.  Patricia  e  Alan  avevano  dormito 
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poche ore, lo sventato pericolo aveva elettrizzato i due e il Jack Lag 
stava facendo il resto. Erano stanchissimi e non vedevano
l'ora di farsi una doccia rinfrescante.
Saliti sul taxi si diressero verso Haight-Ashbury, il quartiere hippie da 
cui nacque la Summer of Love nel 1967, dove Meson abitava ed era 
cresciuto insieme al suo amico Mike Baker.
<Dobbiamo andare alla Berkeley, ma prima  dobbiamo  riposare
e ripulirci> disse guardando gli occhi stanchi di Patricia.
<Ma non siamo  al  sicuro> lo  interruppe  la  donna,  <quei  bastardi 
conoscono i nostri nomi, probabilmente sanno anche dove abitiamo>.
<Non credo, comunque hanno quello che volevano. Il manoscritto è 
nelle loro mani, perché mai dovrebbero seguirci?>.
<Non lo so, ma noi conosciamo i retroscena della morte di Boyd. 
Avvisiamo la polizia, ti prego!>.
<Amore  non  abbiamo  uno  straccio  di  prova.  Cosa  gli  facciamo 
vedere? Questo disegno> esclamò mostrando lo schizzo dell'esalfa 
fatto da Patricia, <oppure peggio ancora il foglio con il messaggio 
che Boyd  mi  ha  lasciato.  No!  Dobbiamo trovare  l'Arca  e  l'Araba 
fenice per indurli ad uscire allo scoperto>.
<Ma  come  facciamo  e,  soprattutto,  dove  troviamo  i  soldi  per 
organizzare una spedizione in Turchia?> protestò la Queen.
<Non preoccuparti, il dipartimento di archeologia dell'università sarà 
lieto di pagarci il viaggio quando gli  avrò raccontato la storia> gli 
rispose baciandola.
Alan Meson si era laureato alla  Harvard University,  ma insegnava 
alla  Berkeley, la più antica e prestigiosa università della California. 
Fondata  il  23  marzo  1868  da  Henry  Durant,  la  Berkeley crebbe 
d'importanza  col  passare  degli  anni  insieme  alla  sua  reputazione 
diventando la seconda università degli Stati Uniti dopo Harvard.
Meson era amatissimo dai suoi studenti, in particolare dalle ragazze. 
Anche il  corpo accademico però,  nonostante la giovane età,  aveva 
molta considerazione per i suoi studi. Una scoperta come quella che 
si  apprestavano  a  divulgare  non  sarebbe  passata  inosservata.  Il 
ritrovamento  del  Libro  di  Noè con  la  posizione  esatta  dell'Arca 
avrebbe fatto puntare i riflettori su di loro e gli avrebbe consentito di 
chiedere qualunque cosa.
A novemila chilometri di distanza Elisabeth Hammer entrò trionfante 
nell'ufficio di  Keitel.  Insieme  a  lei  anche Einrich mostrava la  sua 
soddisfazione per il successo della missione.
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<Eccolo> sorrise porgendogli il rotolo.
<Bene mia cara, ero certo del vostro successo. Tenente ho saputo che 
avete perso un uomo ad Amman>.
<Si signore. Il sacrificio di un patriota>.
<Un po' di sangue non può che rinvigorire i nostri ideali> lo confortò 
Keitel mettendogli una mano sulla spalla. <E di Meson cosa mi dite?
>.
<Lui  e  la  sua  puttana  sono  riusciti  a  scappare,  ma  per  fortuna 
abbiamo recuperato il rotolo> intervenne Elisabeth.
<Credi che abbiano capito qualcosa?>.
<Non  lo  so.  Il  rotolo era  aperto,  probabilmente  lo  stavano 
traducendo>.
<No>  sorrise  il  tenente,  <la  ragazza  era  seminuda,  forse  stavano 
facendo qualcosa di più interessante>.
<Già>  lo  interruppe  la  Hammer,  <voi  uomini  pensate  col  pisello 
invece che con la testa>.
Keitel  scoppiò  in  una  fragorosa  risata.  <Elisabeth  sei  sempre  la 
solita>. Prese la pergamena e congedò i due.
<Tenetevi pronti. Appena avremo tradotto il rotolo decideremo il da 
farsi>. 
Usciti dalla porta il tenete si avvicinò alla donna. 
<Elisabeth siete bellissima> le disse sottovoce bloccandola contro la 
parete divisoria.
<In questo breve tempo in cui  abbiamo lavorato insieme ho visto 
come vi muovete, come ragionate e la cosa mi è piaciuta molto
e …anche a voi> continuò sfiorandole il  viso,  <avete mostrato un 
certo  interesse  per  me.  Credete  che  non mi  sia  accorto  dei  vostri 
sguardi furtivi, dei vostri atteggiamenti>.
La  donna  lo  guardò senza  dire  una  parola,  ma  fece  qualcosa  che 
Einrich non si aspettava. Lo baciò appassionatamente.  <È vero mi 
attraete moltissimo, ma ero un po' titubante non sapendo se eravate 
libero>.
<Lasciate perdere> riprese l'uomo, <quando qualcosa vi piace dovete 
prenderlo  senza  troppi  complimenti,  questo  mi  ha  insegnato  il 
nazismo. Guardate Hitler. Desiderava Eva Braun, che era molto più 
giovane di lui, e se l'è presa. Se qualcosa mi piace io me la prendo> 
sorrise baciandola e mettendogli una mano sul fondo schiena.
<Oh si> si  eccitò la donna,  <anch'io vi  desidero.  Andiamo a casa 
mia>.
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<Perché> sorrise Einrich, <ho voglia di scoparvi ora>. La prese ed 
entrò nella prima porta che trovò sul corridoio. Era una piccola stanza 
con un  tavolino  ed  alcune  sedie,  probabilmente  un  deposito  degli 
uffici  dell'Erotic  Gherkin.  Chiuse  la  porta  e  sdraiò  la  donna  sul 
tavolo. L'amore era decisamente qualcosa di diverso da quello che 
successe li dentro. I due si violentarono a vicenda; un rapporto di solo 
sesso, freddo e privo di sentimento.

Patricia  si  svegliò  di  soprassalto.  Si  guardò  intorno  senza  vedere 
Alan, scese dal letto e corse verso il tavolo. Il disegno era li. Aprì la  
porta del bagno, ma dell'uomo nessuna traccia.
"Che  sia  andato  all’università"   pensò  col cuore  in  gola, 
"ma perché non mi ha portato?". Mentre stava cercando delle risposte 
Meson entrò nell'appartamento.
<Ho parlato con Birgeneau,  ma vuole delle prove>.
Robert  Birgeneau  era  il  Rettore  della  Berkeley.  Amante 
dell'archeologia era disposto a tutto pur di dare lustro all'università e 
confermare il prestigio dei suoi predecessori.
Gli scienziati della  Berkeley avevano infatti  inventato il ciclotrone, 
scoperto  l'antiprotone,  avevano  sviluppato  il  laser,  isolato  il  virus 
della poliomielite. Molti elementi chimici erano stati scoperti  proprio 
nei  loro  laboratori,  dal  Plutonio  al  Laurenzio,  dal  Berkelio  al 
Californio.
<Cosa c'è> domandò l'uomo osservando l'espressione di Patricia.
<Quando non ti ho visto, ho pensato che volevi scaricarmi>.
<Sciocca! Lo sai che ti amo e non farei niente senza di te, ma dormivi 
così dolcemente che non ho avuto il coraggio di svegliarti. Dai che 
dobbiamo metterci al lavoro. Cosa ti ricordi dell'Arca?>.
La  Queen  si  accostò  al  tavolo  dove  era  appoggiato  il  disegno 
dell'esalfa con i suoi simboli.
<L'arca di Noè?> sorrise guardando quella immagine. <La storia di 
Noè e della sua Arca è raccontata nei primi 11 capitoli della Genesi. 
Scritti, secondo la tradizione, direttamente dalla mano di Mosè.  “E 
Dio  disse  a  Noè:  fatti  un’Arca di  legno di  gofer;  falla  a stanze> 
continuò Patricia, <e spalmela di pece di dentro e di fuori. Ed ecco  
come la dovrai  fare: la lunghezza dell'Arca sarà di  300 cubiti,  la  
larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30. Farai all'Arca una finestra in  
alto, e le darai la dimensione di un cubito, metterai la porta da un  
lato e farai l'Arca a tre piani. Ed ecco io sto per far venire il diluvio  
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delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in  
cui è alito di vita; tutto quello che è sopra la terra morrà”>.
<Già> confermò Alan, <tranne Noè e la sua famiglia. Otto persone in 
tutto>.
<Si, ma anche  “una coppia maschio e femmina di tutti gli animali  
impuri e 7 paia di coppie di animali puri”> proseguì la donna.
<Mi  sembra  incredibile!  Sai  quante  persone  l'hanno  cercata?> 
rabbrividì Meson.
<Immagino,  ma  noi  abbiamo qualcosa che nessuno di  loro aveva. 
Abbiamo questo> sorrise la Queen mostrando l'esalfa. <È una specie 
di bussola con le coordinate dell'Arca>.
<Credi> sospirò l'uomo, <e se invece fosse qualcos'altro. Il diluvio 
universale  è  avvenuto  circa  6500  anni  fa.  Siamo  sicuri  che  quei 
simboli indichino realmente la posizione dell'Arca>.
Patricia  si  avvicinò  al  computer  e  si  connesse  ad  Internet,  digitò 
“Arca di Noè” ed immediatamente si aprirono decine di siti.
<Guarda! Credi che siano tutti  pazzi.  Ron Wyatt  ha cercato e, per 
molti  studiosi, anche trovato l'Arca a circa 35 chilometri  a sud del 
monte Ararat>.
<La  conosco  quella  storia>  la  interruppe  Meson,  <nonostante  i 
ritrovamenti effettuati dal 1975 al 1992, rimanevano troppe domande 
senza  risposta.  La  Forma  dell'Arca,  per  esempio,  non  era  come 
quella  descritta nel libro della Genesi. Secondo le istruzioni di Dio> 
continuò  l'uomo,  <l'Arca  doveva  misurare  300  cubiti  ed  avere  la 
forma di una piramide tronca a base rettangolare, che si restringeva 
verso la  cima  fino ad una sommità  quadrata  di  un cubito di  lato. 
Soltanto verso il XII secolo l'Arca venne raffigurata come una scatola 
rettangolare dotata di un tetto inclinato, mentre quella di Wyatt era 
uno scafo arrotondato simile a metà anfora>.
<Ma qui dice che Ron Wyatt aveva trovato anche un pezzo di legno 
pietrificato> lo sollecitò di nuovo la Queen.
<Si, ma guarda caso non presentava gli anelli di accrescimento degli 
alberi. Sai sento puzza di bufala> si affrettò a smentire Meson.
<Ho capito, dobbiamo decifrare questi simboli. È l'unico modo che 
abbiamo per capirci qualcosa di più>.
<Già, ma non sarà facile.  Senza il  Libro di Noè,  che quei  figli  di 
puttana  ci  hanno  rubato,  non  sarà  affatto  semplice  trovare  la 
soluzione. Dobbiamo ripartire dal Libro di Enoch> si lamentò l'uomo.
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La biblioteca della California State Long Beach era una delle poche 
biblioteche al mondo che raccoglieva quasi per intero le riproduzioni 
dei  manoscritti  di Qumran.  In particolare, dopo la rimozione della 
regola di segretezza che permetteva l'accesso ai materiali trovati nelle 
grotte solo alla Squadra Internazionale capeggiata da Padre Roland 
de Vaux, anche quelli contenuti nella Grotta 4.
Meson entrò nell'edificio e si diresse, senza dire una parola, verso la 
sala di lettura. Si avvicinò ad uno schermo e guardò Patricia. <Se non 
ricordo male  la  quinta  sezione  del  Libro di  Enoch,  indicata  come 
l'Apocalisse di Noè, è stata classificata 4Q204>.
<Si> confermò la donna, <risale probabilmente all'inizio del II secolo 
a.C.>.
<Eccolo> esclamò soddisfatto Alan. <”Un bue bianco costruisce una  
grande  Arca  con  altri  tre  buoi”. Il  bue  bianco  rappresenta  Noè, 
mentre gli altri tre buoi sono i suoi figli; Sem, Cam e Jafet. “L’acqua 
uccide gli altri buoi e animali”. L’acqua è il diluvio universale che 
stermina tutti gli uomini corrotti e gli animali. 
“I buoi rigenerano gli animali tra cui 12 pecore”>.
<I 12 figli di Giacobbe> lo interruppe la Queen, <ma non dice niente 
dell'Arca?>.
<No. Qui parla di pecore fra iene e di altre allegorie>.
Patricia rimase sorpresa. <Eppure quello era sicuramente il  Libro di  
Noè, ma siamo sicuri che il Libro di Enoch sia precedente a quello di 
Noè?>.
<Bhe…Enoch è un personaggio antidiluviano> confermò Meson, <è 
la  settima  generazione  dopo  Adamo  secondo la  Lettera  di  Giuda. 
“Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: Ecco,  
il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio  
contro tutti”. Si! Il Libro di Noè è sicuramente posteriore ad Enoch>.
<Non  lo  so  Alan,  questi  simboli>  continuò  la  donna  mostrando 
l'esalfa, <non mi dicono proprio niente. Se non troviamo un abaco o 
una chiave di lettura sarà impossibile decifrarli>.

Whitehouse era assorto nei suoi pensieri e non fece caso a quel suono 
particolare. Il fax sputò fuori un foglio che rimase nel cassetto. 
L'uomo  era  da  giorni  in  attesa  che  succedesse  qualcosa,  ma  non 
poteva di certo immaginare che le risposte che cercava erano proprio 
li a pochi metri da lui. Stanco di pensare e non riuscendo a trovare 
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alcuna soluzione si alzò dalla sedia e si avvicinò alla caffettiera. Prese 
una tazza e si versò del caffè, proprio in quell'istante vide il foglio. 
<Ma  che  cos'è?>  si  domandò  curioso,  <probabilmente  ero 
sovrappensiero e non ho sentito lo squillo del fax>. Allungò il braccio 
e lo afferrò.
<”Boyd è stato ucciso da una donna che portava un anello a forma  
di cranio con due rune e un svastica”. Il  Totenkopfrings> disse ad 
alta  voce,  <ma  chi  ha  spedito  questo  fax?>.  Osservò  il  foglio  di 
trasmissione e lesse il numero, <001. Viene dagli Stati Uniti. Meson> 
esclamò  sorpreso.  <Boyd  è  stato  ucciso  da  Elisabeth  come 
immaginavo,  ma  perché?>.  Guardò  di  nuovo  il  fax.  <”La  donna 
appartiene  a  un  gruppo  neonazista  che  vuole  riportare  in  vita  
Hitler”. Cosa!> sorrise Whitehouse. <Harrison> urlò nervosamente.
<Si tenente>.
<Mi dica a chi o a cosa corrisponda questo numero di telefono. E’ un 
fax proveniente dagli Stati Uniti>.
<Agli ordini>.
<Mi  raccomando  il   più   in   fretta possibile   e … rintracci
Johnson e gli dica di venire subito nel mio ufficio>.
<Come>  mormorò  sorpreso  Harrison,  <Albert  Johnson!  Ma  è  il 
direttore>.
<Non me ne frega niente se è il direttore di Scotland Yard. Digli di  
venire immediatamente in questo cazzo di ufficio>.
Whitehouse  ripensò  alla  pergamena  nel  Vaso  Portland.  "Era  una 
mappa? Ma una mappa per trovare cosa? Forse qualche
formula magica che consentisse a questi pazzi  di riportare in
vita Hitler. No Eric, ma cosa stai dicendo".
Proprio in quell'istante entrò Johnson.
<Allora tenente cosa c'è di così importante>.
<Tenga>  rispose  Whitehouse  porgendogli  il  foglio.  Il  direttore  lo 
lesse  attentamente  cambiando  d'umore.  I  lineamenti  del  volto  si 
fecero  più  bui,  guardò  il  tenente  e  con  un  filo  di  voce  disse: 
<Meson>.
<Si. Lo ha mandato Meson, ma la cosa più straordinaria è che questo 
fax  conferma  che  Boyd  è  stato  ucciso  da  Elisabeth  Hammer.  Si 
ricorda  quando  le  avevo  parlato  dell'anello  d'onore  delle  SS,  il 
Totenkopfrings.  Bhe la Hammer ne portava proprio uno all'anulare 
destro>.
<Puttana> esclamò Johnson, <ma cosa vogliono fare questi pazzi?>.
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<Non  lo  so,  ma  sicuramente  su  quella  pergamena  c'era  scritto 
qualcosa di molto importante. Forse delle indicazioni per trovare un 
tesoro  o  delle  informazioni  che  non  riusciamo  nemmeno  ad 
immaginare>.
<Ha  fatto  rintracciare  la  chiamata>  chiese  il  direttore  di  Scotland 
Yard.
<Si. Fra pochi minuti sapremo dove è nascosto Meson>.
Whitehouse si avvicinò alla porta aspettando il ritorno di Harrison. 
Era  nervoso.  <Sa  dove  si  trova  Elisabeth>  domandò  sibillino  a 
Jhonson.
L'uomo lo guardò stupito. <No! Perché mai dovrei saperlo>.
<Ma, visto come la difendeva l'ultima volta pensavo che avesse un 
rapporto speciale con lei>.
<Non  dica  stronzate  Whitehouse>  lo  interruppe  il  direttore,  <ho 
avuto semplicemente delle pressioni, da molto in alto, per avere un 
occhio di riguardo nei suoi confronti. Ma non si preoccupi non sono 
così ingenuo, ho preso le mie precauzioni. Se quella donna ha  ucciso 
Boyd sarà  arrestata e condannata>.
Harrison entrò nella stanza trafelato, aveva corso per tutto il palazzo 
pur di non fare aspettare quei due.
<Allora> lo aggredì Johnson.
<È il numero di fax dell'università di Berkeley in California>.
<Si!  Allora  è  stato proprio  Meson a  mandare  il  fax.  Alan  Meson 
insegna alla Berkeley University di San Francisco>.
<Ma perché lo avrà fatto> si domandò il direttore.
<Semplice. Per scagionarsi,  per allontanare da se ogni sospetto, ma 
anche per aiutarci. Dobbiamo trovare Elisabeth Hammer>.
<Già, ma non sappiamo dov'è. Non sappiamo nemmeno se è qui a 
Londra o se è ancora ad Amman>.
<Senta direttore> lo interruppe con tono distensivo Whitehouse,  <se 
vuole   aiutarmi   deve   cercare   di scoprire  dove si trova  quella 
donna  e chi sono i suoi degni camerati>.
<Va bene, ma ci vorrà un po' di tempo e…lei invece?>.
<Io cercherò di contattare Meson>.
Johnson guardò dritto negli occhi di Eric e abbozzò un sorriso. <Mi 
raccomando teniamoci in contatto> bofonchiò uscendo dall'ufficio.

Patricia  Queen  prese  il foglio  e  lo  osservò  con  soddisfazione. 
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Avevano  lavorato  tutta  la  notte,  ma  erano  finalmente  riusciti  ad 
identificare  la  posizione  dell'Arca.  Avevano  capito  che  dovevano 
prescindere  dai  simboli,  ma  identificare  nell'esalfa la 
rappresentazione di una rivelazione superiore, la consapevolezza cioè 
di trovare nelle parole stesse le risposte che cercavano. Arca derivava 
infatti dall'indoeuropeo  custodire, ma era anche la radice di  arcano 
cioè  esoterico  e segreto.  Pertanto applicando proprio quei  principi 
superiori della sapienza arcana erano riusciti a trovare le coordinate.

Latitudine Nord 39°43’08”
Longitudine Est 44°16’51”

<Ma siamo sicuri Patricia che l'Arca di Noè si trovi proprio li?>.
<Non lo so, però prima di mettere in pista una spedizione dovremmo 
avere una conferma, ma come> si chiese la donna.
<Kevin Colter> esclamò Meson.
<Chi?>.
<Kevin  Colter  è  un  mio  vecchio  amico  d'infanzia.  Lavora  al  Jet  
Propulsion  Laboratory di  Pasadena,  è  un  ingegnere  aerospaziale. 
Potrei  chiedergli  di  spostare  un  satellite  e  guardare  in  quella 
direzione>.
<Sarebbe fantastico>.
<Si,  magari  potrebbe  fare  anche  qualche  fotografia.  Devo 
chiamarlo>.
<Amore> lo bloccò la donna, <cosa ne diresti  di rilassarci un po',  
siamo stanchi e non abbiamo chiuso occhio per tutta la notte e poi…
>.
Meson  si  avvicinò  e  la  guardò  nei  suoi  profondi  occhi  blu.  <Sei 
bellissima. Qualcuno ha detto che “la bellezza è la somma di tutte le  
parti, in maniera tale che non è necessario aggiungere né togliere  
niente”. Tu sei così, non bisogna aggiungere né togliere niente>.
Patricia commossa si accostò alle sue labbra e lo baciò teneramente,  
si  sdraiarono  sul  letto  e  fecero  l'amore.  Alan  arrivò  all’amplesso 
insieme alla ragazza, ma proprio in quell'istante il telefono squillò.
<Cazzo non proprio adesso> imprecò l'uomo.
<No amore, ti prego non rispondere> cercò di convincerlo Patricia.
<Non posso, se fosse qualcosa d'importante. Pronto>.
<Dottor Meson, Alan Meson?>.
<Si sono io, chi parla?>.
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<Sono Eric Whitehouse, tenete di Scotland Yard. Abbiamo ricevuto 
un fax e crediamo l'abbia inviato lei>.
Meson si ricompose, si alzò dal letto e disse  sottovoce alla donna chi 
era al telefono.
I  due  presi  dallo  sconforto  di  non  riuscire  a  decifrare  i  simboli 
dell'esalfa avevano  inviato  un  fax  a  Scotland  Yard  sperando  di 
smuovere  le  acque.  L'idea era  quella  di  mettere  sotto  pressione il 
gruppo neonazista e costringerlo a fare qualche errore, ma il numero 
di fax dell'università li aveva traditi.
<Non so di cosa stia parlando> cercò di confonderlo l'uomo.
<Davvero!  Allora  posso  rinfrescarle  la  memoria  io.  Boyd,  Tom 
Boyd>.
<Non conosco nessun Boyd> continuò a mentire Alan.
<Meson!> si spazientì il tenete, <Boyd è stato avvelenato al  British  
Museum alcuni giorni fa e lei era presente sulla scena del crimine. 
Abbiamo la lista dei passeggeri in arrivo e in partenza da Londra. 
Sappiamo che si è recato in Giordania, e più precisamente a Petra,  
dove ha incontrato la sua fidanzata Patricia Queen. Abbiamo copia 
del  messaggio  che  Boyd  le  aveva  lasciato.  Come  vede  siamo  in 
possesso  di  molte  prove  che  possono  incriminarla  per  omicidio 
volontario>.
<Non credo> sorrise Meson, <altrimenti mi avreste già fatto arrestare 
dall'Interpol>.
<Forse, ma non le interessa sapere chi ha ucciso Boyd e ha cercato 
d'incastrarla?>.
<In realtà penso di saperlo tenete, anche se non conosco ancora il  
nome>.
<E l i s a b e t h  H a m m e r> scandì lentamente Whitehouse.
<Elisabeth Hammer. Chi è?>.
<Lavora presso i Lloyd's  di  Londra, anche  se  crediamo sia
solo una copertura, il resto però me lo dovrà dire lei>.
<Purtroppo non sappiamo molto di più. Ha cercato di ucciderci ad 
Amman, era insieme ad altri 4 energumeni, probabilmente tedeschi 
visto  l'accento.  Ha  detto  che  Boyd  lo aveva  avvelenato lei  con il  
cianuro di potassio>.
<Ma perché? E soprattutto cosa cercavano di così importante?> lo 
incalzò il tenente.
<Bhe  non  ci  crederà,  ma  la  pergamena  di  Boyd  indicava  un 
nascondiglio  all'interno  dell'urna  di  El  Khasneh a  Petra,  dentro  la 
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quale si trovava un rotolo di papiro che, con molta probabilità, era il 
Libro di Noè>.
<Libro  di  Noè!  E  cosa  ci  farebbe  un  gruppo  neonazista,  come 
sostiene lei, con questo libro?>.
<Le sembrerà impossibile, ma vogliono ritrovare l'Arca>.
Whitehouse rimase in silenzio per qualche secondo. Meson guardò 
Patricia incredulo, anche per lui infatti sembrava una storia assurda, 
ma era altrettanto conscio che si trattava della pura e semplice verità.
<E cosa ci farebbero con l'Arca> chiese il tenete senza scomporsi.
<Mi prenderà per pazzo, ma sperano di trovare l'Araba fenice>.
<Per riportare in vita Hitler, non è così?>.
<Si> sospirò Meson, <per quanto incredibile è proprio così, e questo 
è tutto>.
<Ma si rende conto di quanto sia strampalata questa vicenda> sorrise 
Whitehouse. <Come posso andare dal mio capo e raccontargli  una 
storia del genere, mi prenderebbe sicuramente per matto>.
<Latitudine Nord 39°43’08”, Longitudine Est 44°16’51”>.
<Cosa sono> domandò sorpreso Eric.
<Le coordinate dell'Arca>.
<Ne siete sicuri?>.
<Non abbiamo nessuna conferma>  sorrise Meson,  <non è
 certo una scienza esatta, ma secondo noi potrebbe essere il punto di 
approdo dell'Arca alla fine del diluvio universale>.
<E dove si trova?> chiese curioso il tenente.
<Dovrebbe essere da qualche parte in Turchia, probabilmente vicino 
al monte Ararat>.
Whitehouse era incredulo. Chiunque al suo posto avrebbe avuto gli 
stessi dubbi, ma in realtà non aveva altra scelta e, per quanto potesse 
sembrare  impossibile,  molti  indizi  portavano  proprio  in  quella 
direzione.
<Senta Meson, secondo lei anche la Hammer può essere arrivata alle 
stesse conclusioni sull'Arca?>.
<Può darsi> rispose dubbioso l'uomo, <in fin dei conti loro hanno il 
Libro di Noè, dovrebbero essere avvantaggiati, ma bisogna vedere chi 
c'è dietro>.
<Cosa  intende  dire>  si  allarmò  dall'altra  parte  dell'oceano 
Whitehouse.
<Vede tenente non è come tradurre un testo dall'inglese al tedesco o 
al francese o in qualsiasi altra lingua. Qui stiamo parlando di idiomi  
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antichissimi, strutturati in modo completamente diverso dalle nostre 
parlate, pieni di allegorie che raccontano un mondo che non esiste 
più. Basta interpretare una lettera o un simbolo in modo diverso per 
sconvolgere completamente il  senso della frase. Ecco perché le ho 
detto che dipende da chi analizza e traduce quel manoscritto>. 
<E voi siete sicuri della vostra interpretazione?>.
<Bhe, le posso dire una cosa, nessuno conosce quei testi meglio della 
dottoressa Queen>.
<Bene! Allora ci dobbiamo incontrare>.
<Si, ma non ora. Prima dobbiamo fare una cosa>.
<Cosa?> si incuriosì il tenente.
<A suo tempo lo saprà. A proposito Whitehouse, non crederà più che 
io abbia ucciso Boyd?>
Meson  guardò   la  donna  che  stava  ridendo  e,  senza  aspettare  la 
risposta, chiuse la comunicazione.

12.

Keitel  entrò come una furia nel  laboratorio. Sotto l'autoparcheggio 
dell'Erotic Gherkin, a 15 metri di profondità, aveva fatto costruire un 
bunker segreto dove teneva tutti i cimeli del Terzo Reich. Aveva fatto 
allestire anche un laboratorio attrezzatissimo per portare avanti le sue 
ricerche al fine di raggiungere l'ordine che Hitler diede a suo padre la 
notte del 29 aprile 1945. I migliori scienziati erano stati ingaggiati e,  
proprio in quell'istante, stavano analizzando il Libro di Noè.
<Allora a che punto siamo> esclamò nervosamente. <Dove si trova 
l'Arca?>.
<Signor Keitel abbiamo individuato la zona, ma determinare il punto 
esatto  è  molto  complesso.  Il  testo  da  solamente  delle  indicazioni 
vaghe e riporta alcune descrizioni difficilmente identificabili  oggi> 
rispose Eiseman. Nicolas Eiseman era il responsabile del gruppo di 
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lavoro  messo  in  piedi  da  Keitel.  Professore  di  Religione  e 
Archeologia  del  Medio  Oriente  alla  Oxford  Univerity nonché 
membro del  National Endowment for the humanities  e dell'Albright  
Institute  of  Archaelogical  Research di  Gerusalemme.  Aveva 
contestato la tesi di De Vaux sull'origine dei Rotoli del Mar Morto e 
la loro datazione, ma era anche un illustre medico.
<Vuol farmi credere che in questo manoscritto non è stato riportato 
nulla sull'ubicazione dell’Arca> sbraitò Keitel.
<No. Non ho detto questo, ma rimane molto complicato trovare delle 
indicazioni  che  ci  consentano di  capire  effettivamente  dove  si  sia 
arenata. Questo però> continuò il professore mostrando l'esalfa, <è 
molto interessante. Probabilmente la soluzione di questo enigma sta' 
proprio all'interno di questi simboli>.
<Allora   sbrigatevi,  ogni   minuto   che   passa   può   essere
decisivo>.
<Perché>  chiese  sorpreso  Eiseman,  <c'è  forse  qualcun  altro  a 
conoscenza di questo manoscritto?>.
<In  verità  si.  Il  Rotolo è  stato  trovato  da  Alan  Meson  e  Patricia 
Queen. Li conosce per caso?>.
<Se li conosco> si meravigliò l'uomo. <Alan Meson è considerato il  
maggior esperto dei Manoscritti di  Qumran. Ha formulato una serie 
di  ipotesi  talmente  rivoluzionarie  che  hanno  cambiato  il  modo  di 
approcciarsi  al  problema,  mentre  Patricia  Queen conosce  l'ebraico 
antico, l'aramaico e molte altre lingue considerate morte come le sue 
tasche. Se hanno in mano una copia del Libro di Noè è probabile che 
abbiano già identificato il punto di approdo dell'Arca>.
<No!>  lo  tranquillizzò  Keitel.  <Questo  è  l'originale,  non  ci  sono 
copie in circolazione posso garantirglielo, al massimo lo hanno avuto 
in mano per qualche ora>.
<Già, ma potrebbe essere stato sufficiente per quei due>.
<Motivo in più per sbrigarvi> lo sollecitò di nuovo Keitel. L'uomo 
salì sull'ascensore e, dopo pochi secondi, si trovò all'interno del suo 
ufficio al 18° piano dell'Erotic Gherkin. Prese il telefono e chiamò la 
Hammer.
<Elisabeth  vieni  immediatamente  nel  mio  ufficio  e  porta  anche 
Einrich.  Credo  che  fra  poco  conosceremo  la  posizione  esatta 
dell'Arca. Il nostro successo si sta' avvicinando sempre di più>.
La donna chiuse la comunicazione senza dire una parola, si girò verso 
Einrich e lo baciò.
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<Il  vecchio vuole  che andiamo subito nel  suo ufficio,  sembra che 
abbiano trovato qualcosa>.
Il tenente la guardò. Elisabeth era completamente nuda davanti a lui. 
<Quando avremo trovato l'Arca non avremo più bisogno di quello 
stronzo e allora godrò nell'ammazzarlo con le mie mani>.
<Non pensarci nemmeno> gli rispose  sorridendo  la donna,
<Keitel è mio, solamente mio>. La Hammer li aveva in pugno, con il 
suo corpo era  riuscita  a  far  perdere  la  testa  prima  a  Keitel,  poi  a 
Einrich e, probabilmente, anche a Whitehouse. Non esitava infatti ad 
usare le sue forme perfette per raggiungere i propri scopi.

13.

Il Jet Propulsion Laboratory si trovava al 4800 Oak Grove Drive di 
Pasadena.  Il  laboratorio  californiano,  dedicato alla  progettazione  e 
allo  sviluppo  delle  sonde  spaziali,  era  considerato  un  fiore 
all'occhiello della NASA, l'ente spaziale americano.
Kevin Colter lavorava al JPL da diversi anni, mostrando sempre una 
grande competenza e un comportamento esemplare tanto da ottenere 
un livello di sicurezza 4. Livello che gli consentiva di avere accesso a 
quasi tutti i progetti, anche militari, che si svolgevano al suo interno.
Meson e Patricia avevano corso tutto il giorno pur di arrivare puntuali 
all'appuntamento. Non avevano tempo da perdere. Sapevano, infatti, 
che tutta quella vicenda si era trasformata  in una gigantesca corsa 
contro  il  tempo.  Chi  avrebbe  trovato  per  primo  l'Arca,  avrebbe 
probabilmente  trovato  anche  l'Araba  fenice,  sempre  ammesso  che 
fosse esistita e che qualche frammento fosse rimasto al suo interno.
<Alan> esclamò Colter venendogli incontro.
<Ciao Kevin, scusami  per  la telefonata di ieri.  Lo  so che hai molti  
impegni e che devi essere avvisato con qualche giorno d'anticipo, ma 
abbiamo  una  fretta  mostruosa.  A  proposito  ti  presento  Patricia, 
Patricia Queen la mia fidanzata>.
<Complimenti, sei davvero bella>.
<Grazie> rispose la donna arrossendo.
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<Allora cosa c'è di così urgente> sorrise lo scienziato.
<Devo chiederti un grosso favore>.
<Bhe, se posso lo faccio con molto piacere>.
Meson estrasse un foglietto dalla tasca e glielo consegnò. 
Colter lo guardò sorpreso. <Sono delle coordinate>.
<Si, abbiamo bisogno di sapere a cosa corrispondono>.
<Latitudine Nord 39°43’08”, Longitudine Est 44°16’51”. Perché?> 
chiese curioso Kevin.
<Vorrei non coinvolgerti in questo pasticcio> si schernì l'amico, <ma 
lo verresti a sapere comunque, pertanto è meglio che te lo dica subito 
io.  Non  ci  crederai,  ma  queste  dovrebbero  essere  le  coordinate 
dell'Arca di Noè>.
<Cosa> esclamò incredulo l'uomo.
<Si. Hai capito bene>.
<Ma stai  scherzando> protestò Colter,  <vorresti  farmi  credere che 
avete trovato l'Arca del diluvio universale>.
<È una lunga storia> si intromise Patricia, <in realtà abbiamo trovato 
il Libro di Noè, dal quale abbiamo ricavato queste coordinate>. 
L'uomo  era  sconcertato,  ma  nello  stesso  tempo  curioso   ed 
affascinato  dalla  possibilità  di  dare  una mano a risolvere uno dei 
misteri più incredibili dell'umanità. 
<Va bene. Potremmo usare il QuickBird> confermò lo scienziato.
<Quando?>.
<Anche subito, però prima devo verificare le coordinate per vedere 
quando il  satellite  coprirà  quell'area. Aspettatemi qui, fra qualche 
minuto vi dirò quanto tempo ci vorrà>.
Colter si diresse verso il laboratorio e scomparve dietro la porta.
Il  QuickBird era un satellite per telerilevamento ad alta risoluzione 
spaziale.  Lanciato  il  18  ottobre  2001  su  un  vettore  Delta  II  dal 
cosmodromo  di  Vandenberger  Air  Force  Base  in  California, 
consentiva  di  avere  la  quarta  risoluzione  spaziale  del  pianeta. 
Registrava infatti immagini in pancromatico con una risoluzione di 
60-70 centimetri e in multispettrale con risoluzione di circa 2,4-2,8 
metri.
<Gli abbiamo detto troppe cose, non è vero?> si lamentò Meson.
<Non credo. D'altro canto se ne sarebbe accorto da solo. L'importante 
è che non vada a raccontarlo in giro>.
<Hai  ragione.  Speriamo  che  faccia  in  fretta,  domani  dobbiamo 
incontrare Birgeneau>.
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La Queen era turbata, aveva visto in azione quegli uomini ad Amman 
e aveva avuto paura. Cosa sarebbe successo se anche loro avessero 
trovato  l'Arca?  E Whitehouse,  quel  tenete  di  Scotland Yard,  cosa 
c'entrava in questa storia?
<Alan ho paura> disse sconfortata.
<Amore vieni qui. Abbracciami e non preoccuparti, non permetterò a 
nessuno di farti del male>. 
Meson  afferrò  la  donna  e  la  strinse  forte  a  se.  <Ti  amo,  sei 
bellissima>.
Rincuorata da quelle parole Patricia ripensò alla telefonata. <Credi 
che Whitehouse ci possa aiutare?>.
<Non lo so, però può essere una carta a nostro favore>.
<Meson, Meson>. Colter lo stava chiamando con tutto il fiato che 
aveva  in  gola.  <È  in  Turchia,   in  Turchia>  continuava  ad  urlare 
correndo verso di loro. <Il satellite ci passerà fra 10 minuti. Forza 
andiamo, correte!>.
I  due  si  guardarono  sorpresi,  non  si  aspettavano  di  essere  così 
fortunati.  Corsero  verso  l'edificio  ed  entrarono  dall'ingresso 
principale,  ma  dopo pochi  metri  furono bloccati  dagli  agenti  della 
sicurezza.
<Sono con me> urlò Colter,  <sono il dottor Meson e la dottoressa 
Queen della  Berkeley University, dobbiamo andare immediatamente 
nella sala di controllo>.
<Ingegnere lo sa che ci vogliono i pass>.
<Sono appena arrivati da San Francisco, non c'è tempo il satellite…
lasci perdere firmo io il registro>.
L'uomo si fermò e scarabocchiò una sigla sul registro d'ingresso degli 
ospiti.
Entrati nella sala Meson osservò stupito i grandi monitor di controllo. 
Il  QuickBird era  in  grado  di  riprendere  un'area  di  75  milioni  di 
chilometri  quadrati  all'anno,  con  un'ampiezza  di  strisciata di  16.5 
chilometri al nadir.
Colter si diresse verso la sua postazione ed inserì le coordinate che gli 
avevano dato. Lentamente il satellite incominciò ad orientarsi verso il 
punto.
<Turchia orientale, confine tra la regione dell'Agri e dell'Agadir,  a 
22.5 chilometri a nord di Dogubeyazit> disse l'ingegnere guardando 
il monitor davanti a lui. L'immagine diventava sempre più nitida e 
dettagliata.
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<È il monte Ararat>.
<Cazzo> esclamò turbato Alan. <Allora è proprio vero. “Ed ecco, io  
sto  per  far  venire  il  diluvio  delle  acque  sulla  terra…”>  bisbigliò 
fissando l'immagine del satellite.
Patricia  era  rimasta  in  silenzio,  quasi  scioccata  da  quanto  stava 
vedendo. Si avvicinò lentamente al monitor ed indicò una macchia 
scura.
<Guardate qua! Guardate questo strano oggetto>.
<Si amore, quella è l'Arca di Noè>.
Il silenzio scese nella sala.
<Ma  che  Arca  di  Noè,  quella  è  l'Anomalia  dell'Ararat>  protestò 
Colter.
<Lo  so>  confermò  Alan,  <è  una  struttura  a  forma  di  barca 
straordinariamente simile, anche per dimensioni all'Arca di Noè. 300 
cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza; ma secondo le 
coordinate del Libro di Noè quella è proprio l'Arca>.
<Scusa  amore>  intervenne  la  donna,  <non  è  quella  storia  che 
abbiamo visto su Internet? Wyatt! Si quel Ron Wyatt che nel 1977 
aveva trovato una strana formazione rocciosa a forma di scafo>.
<Si  è  proprio  lui.  Dalle  analisi  che  erano  state  fatte  su  alcuni 
campioni  provenienti  da  quel  sito  risultava  una  percentuale  di 
carbonio di 4,95 rispetto al valore medio della zona. Tale quantità 
rivelava la presenza di materiale biologico pietrificato. Inoltre si era 
anche trovato una percentuale di ferro molto alta> continuò Meson, 
<ha  conferma  della  presenza  di  elementi  di  ferro  come  chiodi, 
fasciame, ecc.>.
<Se ben ricordo> lo interruppe nuovamente Patricia, <avevano anche 
registrato i tracciati delle lunghezze d'onda inviate a varie profondità 
che avevano evidenziato una struttura poderosa con le camere ancora 
ben visibili.  Inoltre Wyatt  aveva scoperto anche la posizione dello 
sportello d'entrata>.
Colter li guardò stupito.<Non crederete davvero che quelle è l'Arca di 
Noè>.
<Perché no> sorrise Alan.
<Siamo degli scienziati non dei ciarlatani> si inalberò Kevin. <Per 
quale motivo allora non sono entrati in quella struttura?>.
<Se ben ricordo l'ultima spedizione fu bloccata dall'esercito turco per 
motivi di sicurezza. Quella zona era piena di uomini armati del PKK, 
il  Partito  dei  Lavoratori  del  Kurdistan,  un  gruppo  armato  che 
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rivendicava  l'indipendenza  del  Kurdistan  dalla  Turchia,  dall'Iraq, 
dalla Siria e dall'Iran. D'allora non è stato più possibile avvicinarsi a 
quella zona>.
Nel frattempo la Queen si era accostata ad un computer ed era entrata 
in  Internet.  Aprì  un  sito  su  Ron  Wyatt  e  lesse  avidamente  il 
contenuto. 
<Senti  amore,  qui  dice che avevano anche trovato una roccia con 
l'impronta di un ribattino e la relativa rondella,  probabilmente  una 
giuntura  delle  travi  dell'Arca.  La  cosa  interessante>  continuò  la 
donna, <è che l'analisi metallurgica aveva rilevato la presenza di una 
lega  sconosciuta  composta  da  ferro,  alluminio,  titanio  e  vanadio. 
Inoltre nella zona del ribattino era stata riscontrata una percentuale di 
carbonio del 1,88, mentre in quelle adiacenti del 14. Questo poteva 
significare una sola cosa>.
<Cosa?> chiese curioso Colter.
<Che  le  molecole  dei  due  componenti,  metallo  e  legno,  avevano 
mantenuto  le  loro  caratteristiche.  Non  si  erano  mischiate.  Erano 
rimaste  intatte  a  testimoniare  l'evidenza  del  manufatto> seguitò la 
Queen. <Manufatto composto da materiale non biologico, rondella e 
ribattino, e materiale biologico, legno>.
<Brava amore> esclamò Meson baciandola. <Mi dispiace Kevin, ma 
quella è proprio l'Arca del  diluvio universale. Mi raccomando non 
parlarne con nessuno è troppo pericoloso e…poi ci ricorderemo del 
tuo aiuto>.
I due presero le fotografie del satellite ed uscirono di corsa dal  Jet  
Propulsion Laboratory e si diressero verso San Francisco.

14.
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Whitehouse era davanti al Vaso Portland, all'interno del British  
Museum, in attesa che arrivasse qualcuno.
La  superficie  del  vaso  rifletteva  la  luce  proveniente  dal  soffitto 
rendendo quello straordinario blu cobalto ancora più intenso.
Un colpo di tosse lo distolse dai suoi pensieri, si voltò e vide venirgli 
incontro il direttore di Scotland Yard.
<Allora tenente cosa c'è di  così  importante da non poter aspettare 
qualche ora?>.
<Ho parlato con Meson> lo interruppe quasi infastidito l'uomo.
<Davvero!>.
<Si. È a San Francisco e mi  ha raccontato una strana storia, 
anzi direi quasi incredibile>.
<Quale storia?> chiese curioso Johnson.
<Un  gruppo  neonazista,  di  cui  farebbe  parte  anche  Elisabeth 
Hammer,  vuole  ritrovare  l'Arca  di  Noè.  Sostengono  che  al  suo 
interno si troverebbero i resti della mitica Araba fenice>.
<Stronzate! Non crederà a queste stronzate> sorrise il direttore.
<Aspetti> lo fermò Whitehouse guardandolo dritto negli occhi. <Non 
sarei  così  frettoloso  nell'archiviare  questa  storia.  Secondo  Meson 
cercherebbero il DNA della fenice per riportare in vita Hitler>.
<Tenente! Voglio delle prove non delle favole>.
<All'inizio anch'io ho avuto molti  dubbi,  ma se analizziamo i fatti 
qualcosa di vero potrebbe esserci. La pergamena per esempio. Com'è 
finita  all'interno di  quel  vaso.  Le indicazione del  tempio  di  Petra, 
l'incidente ad Amman. Ci sono troppi indizi che confermano questa 
ipotesi>.
<Crede> si fece serio il direttore.
<Si, e poi quale motivo avrebbe avuto Meson di inventarsi una storia 
del genere. Anche l'omicidio di Boyd ha ancora troppi lati oscuri. No! 
Io credo a quell’uomo. A proposito cosa è riuscito a scoprire sulla 
Hammer?>.
Johnson rimase in silenzio per qualche secondo, nella sua mente si 
stava lentamente ricomponendo quello strano puzzle.
<Effettivamente,  come  mi  aveva  già  accennato,  la  Hammer  è  la 
nipote del generale Krebs. La cosa più sconcertante però è che risulta 
essere molto amica di Thomas Keitel>.
<Keitel! Ho già sentito questo nome> borbottò Eric.
<Lo  credo  bene  è  uno  degli  uomini  più  ricchi  ed  influenti 
d'Inghilterra, ma è anche il figlio di Wilhelm Keitel. Feldmaresciallo 
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delle SS scomparso la notte del 29 aprile 1945 dal bunker di Berlino 
dove si era rifugiato Hitler>.
<Puttana> esclamò furioso Whitehouse.
<Aspetti>  lo  interruppe  di  nuovo  il  direttore.  <C'è  una  strana 
leggenda  metropolitana  che  circola   negli   ambienti neonazisti>.
<Leggenda?> si incuriosì il tenente.
<Si narra che quella notte Hitler abbia consegnato a Keitel una ciocca 
dei suoi capelli>.
<Una ciocca dei suoi capelli> ripetè sorpreso l'uomo.
<Si. Una ciocca di capelli e che poi sia scomparso. Quando i russi 
entrarono  nel  Bunker  trovarono  i  cadaveri  di  Hitler,  Eva  Braun, 
Goebbels,  Borman, ma di Keitel nessuna traccia, era come svanito 
nel nulla>.
<Che Keitel abbia dato a suo figlio la ciocca di capelli con il compito 
di riportare in vita il Führer> si domandò il tenente.
<Può darsi, ma cosa possiamo fare?>.
I due stavano uscendo dal British Museum, mentre la folla gremiva le 
sale manifestando stupore per le opere esposte.
<Devo andare a San Francisco> sibilò repentino Whitehouse, <devo 
parlare con Meson e andare con loro. È l'unico modo che abbiamo 
per fermare quei pazzi>.
<Ma come li convincerà> si preoccupò Johnson.
<Semplice> gli rispose il tenente, <raccontandogli la verità>.

15.

Usciti dal Jet Propulsion Laboratory i due si guardarono soddisfatti, 
anche  se  poteva  sembrare  incredibile,  sapevano  dov'era  l'Arca. 
Salirono in macchina e si diressero verso le colline di Oakland, di 
fronte  alla  Baia  di  San  Francisco,  per  un  appuntamento  molto 
importante.
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Robert Birgeneau era Rettore della  Berkeley University dal 2004 e, 
come molti dei suoi predecessori, aveva favorito in tutti i modi sia la 
ricerca scientifica sia quella umanistica.
Entrati nella  grande Hall  dell'università si diressero verso  la
scalinata  ottocentesca  e  salirono  al  primo  piano.  Pochi  passi  e  si 
trovarono  di  fronte  alla  grande  porta  in  rovere  intarsiato  che 
immetteva nell'ufficio del Rettore.
<Robert possiamo entrare> chiese timidamente l'uomo.
<Accomodatevi.  Ciao  Alan  chi  è  questa  bellissima  ragazza> 
domandò Birgeneau alzandosi dalla poltrona per porgerle un perfetto 
baciamano.  Robert  Birgeneau  era  un  uomo  d'altri  tempi,  sulla 
settantina  ma  ancora  vigoroso.  Un  signore  molto  distinto 
dall'educazione elisabettiana. Alto un metro e ottanta, magro con una 
folta capigliatura nonostante l'età. Due occhi celesti che brillavano di 
fronte alle novità e agli imprevisti della vita.
Non era di certo immune al fascino femminile e Patricia aveva tutti i 
numeri per calamitare il suo interesse.
<È la mia fidanzata, la dottoressa Patricia Queen>.
<Notevole>  sorrise  il  Rettore  sfiorandole  la  mano,  <davvero 
notevole. Ah se avessi trent'anni di meno>.
La donna arrossì divertita.
<Si accomodi mia cara> continuò l'uomo sedendosi sulla poltrona. 
<Allora Alan hai trovato quello che cercavi?>.
<Credo proprio  di  si.  Robert  sappiamo dov'è  l'Arca  di  Noè.  Devi 
sponsorizzarci  una  spedizione  e  ti  garantisco  che  tutto  quello  che 
troveremo sarà dell'università>.
<Ma ne sei proprio sicuro?>.
<Si!> si intromise la donna. <Abbiamo rinvenuto il Libro di Noè>.
<Cosa> sobbalzò dalla poltrona Birgeneau, <avete ritrovato il  Libro 
di  Noè? Impossibile è andato perso molti  secoli  fa.  Probabilmente 
non  avremmo  saputo  nulla  della  sua  esistenza  se  non  fosse  stato 
citato nel Libro di Enoch. Ne siete certi?>.
<Si!> rispose convinto Meson. <La pergamena, l'esalfa, tutto portava 
in quella direzione>.
<L'esalfa?> si stupì il Rettore.
<Vedi  Robert  sul rotolo  c'era disegnata  una  montagna  con
sopra  una  nave  e,  proprio  a  fianco  della  nave,  un'esalfa con  dei 
simboli. Un simbolo su ogni vertice>.
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<Scommetto  che indicavano le coordinate dell'Arca> lo interruppe 
Birgeneau.
<Esatto!> confermò la donna.
<Dove avete trovato la pergamena?>.
<All'interno dell'urna di El Khasneh a Petra>.
"Interessante" pensò fra se e se l'uomo.
<Robert! Sapevi per caso qualcosa? Non mi sembri affatto sorpreso> 
lo incalzò Meson.
<Per la verità si. È una storia che avevo già sentito, ma non ci avevo 
creduto>.
<Da chi> chiese turbata la Queen.
Birgeneau si sedette sulla poltrona, era agitato e dubbioso. <Posso 
offrirvi un caffè> cercò di divagare per allentare la tensione che si era 
venuta a creare.
<No!> rispose nervosamente Alan. <Allora Robert non ci lasciare sui 
carboni ardenti>.
<Bhe qualche mese  fa  mi  aveva chiamato  un certo Keitel> iniziò 
riluttante a raccontare l'uomo,  <Thomas Keitel  dicendomi  che uno 
studioso di Cambridge gli aveva parlato di una pergamena sulla quale 
era  indicata  la  posizione  di  un  antico  libro ritenuto  scomparso  da 
molti  secoli.  Non mi  disse il  nome dello studioso,  mi  sembrò una 
cosa strana, ma non ci feci troppo caso. Mi ricordo però di avergli  
detto di non essere a conoscenza di una simile storia e tantomeno di 
sapere dove potesse essere nascosto quel fantomatico manoscritto>.
Birgeneau si  alzò nuovamente  dalla poltrona e si  diresse verso un 
armadio stile impero che nascondeva completamente la parete ovest 
dello studio. Aprì un'anta e comparve un ripiano pieno di bottiglie. 
Acqua, gin, Coca Cola, brandy. Si versò una Perrier. <Davvero non 
posso offrirvi niente> chiese gentilmente.
<No grazie. E dopo cos'è successo?> lo incalzò Patricia.
<Nulla. Lo salutai dicendogli che  aveva   sbagliato persona, che non 
potevo  aiutarlo.  Ma  lui  insistette  talmente  tanto  che  alla  fine  gli 
indicai il nome di Tom Boyd, il presidente del British Museum>.
Meson guardò la donna.
<Cazzo>  esclamò  frustrato,  <Boyd  è  morto.  È  stato  assassinato 
qualche  giorno  fa,  qualcuno  lo  ha  avvelenato  con  il  cianuro  di  
potassio>.
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<Non è possibile> si agitò il Rettore, <nessuno ha dato la notizia di 
una  cosa  del  genere.  Lo  avrei  saputo,  lo  avrebbe  saputo  tutto  il 
mondo accademico internazionale>.
<No. Scotland Yard ha deciso di tenere nascosta la sua morte per 
poter  indagare  con  più  tranquillità.  Nessun  giornale,  nessuna 
televisione è stata informata. Mi dispiace Robert, ma Boyd è morto>.
Birgeneau sprofondò nella poltrona e nel suo animo, non aveva più 
parole.
<Allora ci sponsorizzi la spedizione in Turchia> lo incalzò impietoso 
Alan.
<Perché in Turchia> borbottò con la poca energia che gli era rimasta 
dopo quella sconvolgente notizia.
<Perché  l'Arca  si  trova  sul  monte  Ararat,  è  conosciuta  come 
l'Anomalia dell'Ararat> intervenne Patricia.
<A proposito Robert, sappiamo chi ha ucciso Boyd!>.
Il Rettore guardò Meson con sorpresa, i suoi occhi brillarono per un 
istante.
<Davvero> esclamò furioso. <Chi è quel figlio di puttana>.
<Non è un lui, è una lei. E una certa Elisabeth Hammer, crediamo sia 
stata  mandata  da  Keitel  per  impadronirsi  proprio  di  quella 
pergamena>.
<Ma perché ucciderlo> si tormentò ancora l'uomo.
<Probabilmente Boyd aveva intuito l'importanza di quel manoscritto 
e non voleva che cadesse nelle mani sbagliate>.
<Mani sbagliate> ripetè frastornato Birgeneau.
<Si  Robert,  quelle  persone  sono  a  capo  di  un  gruppo  neonazista 
molto importante, con grosse disponibilità finanziarie. Se dovessero 
arrivare prima di noi…>.
<Cosa  succederebbe?>  chiese  sorpreso  l'uomo.  <In  fin  dei  conti 
sarebbe solamente una scoperta fra le tante scoperte archeologiche. O 
forse c'è qualcosa che ancora non mi avete detto?>.
<Bhe,  veramente>  arrossì  Alan,  <ci  sarebbe  ancora  una  piccola 
cosa>.
<Quale piccola cosa?> si incuriosì il Rettore.
<Secondo il  Libro di Noè all'interno dell'Arca si troverebbero i resti 
dell'Araba fenice>.
La quiete scese nello studio. Birgeneau si alzò e si diresse verso la 
ragazza, la guardò per alcuni secondi senza dire una parola, poi si 
avvicinò a Meson e lo fissò in silenzio.
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<Robert ti senti bene> chiese preoccupato l'uomo.
<Ok,  l'università  vi  pagherà  la  spedizione  in  Turchia,  ma  ad  una 
condizione>.
<Quale?> domandò curioso Alan.
<Che io possa venire con voi>.
<Ma Robert…>.
<Prendere o lasciare; mi dispiace ragazzi, o vengo anch'io in Turchia 
oppure, con i soldi dell'università non ci andrà nessuno>.
La Queen si avvicinò al Rettore dolcemente. <Potrebbe essere molto 
pericoloso,  sono  uomini  senza  scrupolo,  non  ci  penserebbero  due 
volte ad uccidere>.
<Mia  cara  ho  raggiunto  un'età  percui  la  morte  è  diventata  una 
compagna di viaggio. Grazie per la premura, ma vengo in Turchia 
con voi>.
<Va bene> si  convinse Meson,  <ma questa  volta la pongo io una 
condizione. Farai tutto quello che ti dirò?>.
<Certamente> confermò Birgeneau.
<Promettimelo>.
<Ok Alan,  ti  prometto che seguirò alla lettera tutto quello che mi 
dirai>.
<Bene.  Allora  possiamo  partire.  Quanto  tempo  ti  occorre  per 
sistemare le cose con l'università?>.
<Bhe  vediamo...direi  36  ore,  ma  dovrò  inventarmi  qualcosa  per 
convincere il Consiglio Accademico> sorrise divertito l'uomo.
Si avvicinò a Patricia e, con il suo fare da gentiluomo, le baciò la 
mano,  poi si  diresse verso Alan e si mise a ridere. <Ah...se avessi 
trent'anni in meno> ripetè uscendo dalla stanza.
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16.

La  porta  dell'ascensore  si  aprì  direttamente  all'interno  dell'ufficio 
facendo il classico suono dell'arrivo al piano. L'uomo si voltò verso la 
porta  e  vide  un  angelo  uscire  dal  lift.  Era  Elisabeth  Hammer. 
Stupenda nel suo completo bianco con camicetta di  seta rossa che 
lasciava intravedere un decolté prosperoso.
Keitel la guardò soddisfatto. Era merito suo se era diventata così. "La 
natura ha fatto proprio un bel lavoro" pensò fissandola negli occhi, 
"ma  io  le  ho  dato  quella  classe  e  quel  fascino  che  la  rendono 
invidiabile".
Mentre pensava queste cose comparve dietro la donna anche Einrich.
<Finalmente  siete  arrivati!  Eiseman  è  riuscito  a  decifrare  il  rotolo 
trovando la  posizione  dell'Arca.  È in  Turchia.  Si  trova sul  Monte 
Ararat>.
<Sul  Monte  Ararat!>  esclamò  sorpresa  Elisabeth.  <Tutto  questo 
casino per  scoprire  una  cosa  che  sanno  anche  i  bambini  delle 
elementari>.
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<Già>  sorrise  Keitel,  <per  quanto  incredibile  è  proprio  così.  La 
leggenda  si  è  dimostrata  realtà.   Preparatevi   a   partire  domani  
mattina alle 06.00>. 
<Ma signore> intervenne Einrich, <siamo sicuri che l'Arca si  trovi 
proprio laggiù?>.
<Tenete  le  ho  detto  di  tenersi  pronto  insieme  ai  suoi  uomini  per 
domani mattina alla 06.00. Obbedisca!>.
<Einrich ci lasci soli>  si  intromise  la  Hammer  voltandosi verso di 
lui e indicandogli con le mani di stare tranquillo. L'uomo abbassò lo 
sguardo.  <Si  signore!  Domani  mattina  alle  06.00  saremo  pronti>. 
Guardò Elisabeth ed uscì dallo studio.
<Thomas non puoi trattare i tuoi uomini in questo modo>.
<Oh, oh> sorrise Keitel, <da quando in qua ti importa come tratto i 
miei sottoposti, oppure hai un interesse particolare per il tenente. Te 
lo sei già scopato?> sorrise cinicamente.
<No! Ma che dici tesoro, lo sai che sei l'unico uomo della mia vita>.
Keitel  si  avvicinò  alla  donna,  la  osservò  irritato  e  senza  dire  una 
parola la schiaffeggiò.
<Puttana, credi che non sappia che ti sei fatta fottere da quasi tutti i  
miei collaboratori. Sei una sgualdrina, non ti ho ancora uccisa per il 
rispetto che portavo per tuo nonno e perchè posso scoparti anch'io>.
La  donna  rimase  in  silenzio  come  pietrificata,  le  sue  certezze  si 
stavano  sciogliendo  come  neve  al  sole.  L'uomo  che  credeva  di 
conoscere e di tenere in pugno in realtà l'aveva usata. Aveva usato il  
suo corpo per raggiungere l'ordine che Hitler aveva dato a suo padre, 
ma soprattutto lo aveva usato per il proprio piacere personale.
Elisabeth  però  non  volle  contraddirlo  avendo  anche  lei  lo  stesso 
obiettivo. Frenò l'impeto di prendere la pistola e sparargli in fronte. 
Rimase fredda e passiva aspettando il momento giusto per vendicarsi 
di tutto quello che aveva dovuto subire.
<Non rispondi> la incalzò furioso Keitel.
<Non ho nulla da dire. Quelle parole sono frutto della droga che ti 
spappola il cervello. Una bella dormita e saremo pronti a partire>.
<Già> si tranquillizzò l'uomo, <non dobbiamo  mai perdere di vista il 
nostro obiettivo, la nascita del Quarto Reich>.
Einrich era rimasto fuori dalla porta livido di odio quando vide la 
donna uscire dallo studio e venirgli incontro.
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<Calmati> lo rassicurò la Hammer, <quel figlio di puttana è un uomo 
morto, ma prima dobbiamo farci portare all'Arca e  all'Araba fenice, 
poi potrò finalmente ucciderlo con le mie mani>.
<E i capelli di Hitler?>.
<Non  preoccuparti  tesoro  so  dove  sono  nascosti>  sorrise 
compiaciuta.

17.

Una fitta nebbia avvolgeva la città. Era incredibile vedere come la 
foschia  dell'oceano  nascondesse  interi  quartieri  di  San  Francisco 
lasciando quelli alti, protetti dalle colline, sgombri da quel fenomeno.
Era mattina presto e Whitehouse era appena giunto in città da Londra. 
Il  Boeing  747 della  British  Airlines  aveva  subito  un  certo  ritardo 
proprio a causa del tempo, ma in realtà era il suo animo ad essere 
coperto  dalla  nebbia  del  dubbio  e  dalle  tante  domande  che  gli 
ruotavano  continuamente  in  testa.  Soprattutto  si  chiedeva  come 
avrebbe potuto convincere Meson e la Queen a portarlo con loro. 
"Si!" sorrise soddisfatto, "una pistola in più potrebbe tornargli utile 
visto i tipi con cui hanno a che fare".
Salì sul taxi e si fece portare ad Haight-Ashbury. Durante il viaggio 
ripensò a quanto accaduto sino a quel momento e a come quei due, 
semplici scienziati di certo non avvezzi al mondo della criminalità, 
fossero  riusciti  a  beffare  Scotland  Yard  e  un  potente  gruppo 
neonazista.  "Dovrò  stare  molto  attento"  pensò,  "non  sono  certo 
sprovveduti.  Hanno  alle  calcagna  dei  professionisti  eppure  sono 
riusciti  a  recuperare  la  pergamena".  Osservò fuori  dal  finestrino e 
vide il  Golden Gate Bridge sbucare dalla nebbia. "Hanno tradotto il 
rotolo ed  hanno  individuato  l'Arca.  Cazzo!  È  meglio  averli  dalla 
propria parte" continuò a riflettere sbalordito.
Il taxi si fermò davanti all'abitazione di Meson. Whitehouse si guardò 
intorno titubante, l'autista si voltò verso il tenente in attesa dei soldi.
<Ah…certo, mi scusi. Ecco> sorrise imbarazzato porgendogli  venti 
dollari.  <Tenga  pure  il  resto>.  Aprì  la  portiera  e  scese  molto 
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lentamente come se quell'auto fosse un'isola sicura in un mare a lui 
sconosciuto. Si avvicinò alla porta e suonò il campanello.
Patricia  aveva appena finito  di  preparare  la  valigia,  poche cose in 
realtà,  dovevano  infatti  viaggiare  speditamente.  Avrebbero 
camminato lungo sentieri  scoscesi,  scalato montagne di  oltre 5000 
metri,  ma  dovevano farlo molto  velocemente  se  volevano arrivare 
prima di Keitel e della Demmon.
"Chi diavolo sarà?" pensò scocciata e,  senza domandare chi fosse, 
aprì la porta.
<Buongiorno> salutò Whitehouse rimanendo sorpreso dalla bellezza 
della donna.
<Buongiorno a lei, ma credo abbia sbagliato piano>.
<Sono il tenente Eric Whitehouse di Scotland Yard. Suppongo sia la 
signorina Queen, ho parlato proprio ieri con Meson, è in casa?>.
Patricia rimase in silenzio, non si aspettava quella visita e non sapeva 
come comportarsi.
In quell'istante Alan uscì dalla camera da letto. <Chi è amo…> la 
frase gli rimase in gola, era bastato uno sguardo per capire tutto. <Lei 
è Whitehouse, vero?>.
<Dottor Meson!> esclamò il tenete. L'uomo annuì. <Si! Sono proprio 
Whitehouse, Eric Whitehouse, sono venuto a San Francisco perché 
crediamo  che  Elisabeth  Hammer  abbia  ucciso  il  presidente  del 
British Museum Tom Boyd>.
<Ah> lo  interruppe  lo  scienziato, <allora non  credete  più
che l'abbia ucciso io>.
<No.  Ormai  è  chiaro  che  ad  avvelenare  Boyd,  con  il  cianuro  di  
potassio,  sia  stata  proprio  la  Demmon  quando  l'uomo  non  le  ha 
consegnato la pergamena>.
<Vedo  che  allora  credete  alla  nostra  storia>  sorrise  Patricia 
rilassandosi un attimo.
<Si, ma non sappiamo dove sia in questo momento, mentre invece 
voi due…>.
<Cosa intende dire> lo incalzò nuovamente Alan.
<Bhe, forse è meglio parlare chiaro. Elisabeth Hammer è la nipote 
del generale Krebs, uno degli ultimi uomini a vedere Hitler vivo nel 
bunker di Berlino. Sembra che sia in combutta con un certo Thomas 
Keitel  che,  guarda  caso,  è  il  figlio  del  Feldmaresciallo  Wilhelm 
Keitel  scomparso  anch'egli  dal  Führerbunker la  sera  prima  del 
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suicidio  di  Hitler  e  dei  suoi  accoliti.  Come  vede  ci  sono  troppe 
coincidenze per non ritenere fondata la vostra teoria>.
<E cioè> lo pressò la donna.
<Qualcuno vuole riportare in vita Adolf Hitler per finire quello che 
aveva iniziato 65 anni fa>.
Patricia guardò il fidanzato senza dire una parola, la stanza sprofondò 
in un silenzio irreale.
<Cosa vuole da noi?> chiese confuso Meson.
<Poter venire con voi in Turchia alla ricerca dell'Arca e dell'Araba 
fenice>.
<Cosa?> si stupì l'uomo.
<Una persona in più può esservi utile, non ricordate più quello che è 
successo ad Amman?>.
<Cazzo> urlò Alan. <No! Siamo già in troppi ad andare laggiù, ci 
sarebbe solamente d'impiccio>.
<Credo abbia ragione lui> intervenne la donna,  <è pur sempre un 
poliziotto>.
<Cosa intende dire con:  “Siamo già in troppi ad andare laggiù”>
domandò incuriosito Whitehouse.
Meson  osservò  Patricia  rassegnato.  <La  spedizione  viene 
sponsorizzata  dalla  Berkeley  University e  il  Rettore,  Robert 
Birgeneau, ha posto come condizione quella di poter venire con noi. 
Ecco  perché  dico  che  siamo  in  troppi>  continuò  lo  scienziato. 
<Stiamo andando a cercare qualcosa che probabilmente  non esiste 
neanche.  Tutta  questa  storia  si  basa  su  un'interpretazione  di 
un'antichissima pergamena che potrebbe anche essere falsa, abbiamo 
pochissimo tempo a disposizione e lei vuole venire in Turchia con 
noi? Si accomodi, ma poi non se la prenda con me. Domani mattina 
alle 11.30 parte l'aereo per Istanbul, si faccia trovare all'aeroporto>.
Whitehouse si voltò verso la donna e sorrise. <Ci sarò>.
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18.

La notte aveva quietato gli animi. Ognuno dei protagonisti cercava 
nel  sonno quella  serenità  e  quella  tranquillità  che  da svegli  erano 
sopraffatte  dalla  tensione  e  dalla  paura.  Alan  e  Patricia  si  erano 
consolati  con l'amore. Avevano dimenticato per qualche ora quella 
assurda  vicenda,  ma  terminata  l'euforia  dell'amplesso,  erano 
ripiombati  nella  preoccupazione  dei  rischi  che  avrebbero  corso 
cercando  l'Arca.  Arrivati  a  quel  punto  però  non  si  sarebbero  più 
potuti  tirare  indietro.  La  loro  curiosità  e  l'amore  per  la  verità  li 
spingeva ad andare avanti.
Birgeneau,  nella  solitudine  della  sua  camera  da  letto,  riviveva  le 
glorie  dei  grandi  personaggi  che  avevano  dato  lustro  e  fama  alla 
Berkeley  University. Consapevole  che  un  successo  di  quella 
spedizione  lo  avrebbe  reso  immortale.  Sarebbe  stato  annoverato 
nell'olimpo dell'università fra Curl e McFadden, Mullis e Waksman.
Whitehouse, invece, voleva solamente arrestare  la  Demmon
per l'omicidio del presidente del British Museum Tom Boyd.
Voleva  dimostrare  al  suo  capo di  essere  un  agente  capace  ed 
equilibrato anche se, in cuor suo, voleva vendicarsi di Elisabeth per 
come lo aveva usato e sfruttato per i propri scopi.
Dall'altra parte dell'oceano Keitel stava accarezzando il sogno della 
sua  vita.  Clonare  Hitler  e  riportare  il  Terzo  Reich al  vecchio 
splendore, consapevole di come il  Führer lo avrebbe ricompensato 
per la sua fedeltà.
La Demmon guardava l'uomo che le dormiva accanto e con il quale 
aveva  appena  fatto  sesso  come  lo  strumento  della  sua  vendetta. 
Einrich l'avrebbe aiutata ad uccidere Keitel vendicando così una vita 
piena  di  sopraffazioni  ed  abusi.  Nello  stesso  tempo,  però,  voleva 
trovare l'Araba fenice per coronare il sogno di suo nonno che era poi 
diventato  il  suo.  Riportare  in  vita  Hitler  e  ricostituire  un  Quarto 
Reich più forte ed esteso del precedente; dove lei, novella Eva Braun, 
sarebbe stata la nuova amante del Führer.
Tutti avevano un motivo valido per intraprendere quel viaggio, ma in 
realtà nessuno sapeva come sarebbe andato a finire. Lentamente l'alba 
si stava avvicinando, gli uomini e le donne coinvolti in questa storia 
si stavano preparando ad un viaggio che avrebbe potuto cambiare per 
sempre la loro vita. 
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19.

Il  Boeing  della  Delta  Airlines  stava  per  atterrare  all'aeroporto 
Zvartnots di Yerevan, dal finestrino gli occhi di Patricia osservavano 
stupiti  gli  splendidi  paesaggi.  Montagne  innevate,  steppe  aride  e 
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vallate lussureggianti. In lontananza l'Agri Dagi che, in lingua turca, 
significava la “Montagna del dolore” si innalzava per 5.137 metri sul 
livello del mare. "Il Monte Ararat" pensò sentendo un tonfo al cuore. 
"Finalmente siamo arrivati". Le cime avvolte nei ghiacci e nelle nevi 
perenni gli conferivano un alone di mistero; davano, a chi lo vedeva 
per la prima volta, quel senso di misticismo che il nome armeno tanto 
bene esprimeva. “Creazione di Dio” o “Luogo creato da Dio”.
<Patricia!> la chiamò Alan girandola verso di se. <Ti sei incantata, è 
la terza volta che ti chiamo. A cosa stavi pensando?>.
<Niente> sorrise la donna.
<Come niente. Guarda che ti conosco da troppo tempo per…>.
<Hai ragione amore> lo interruppe la Queen, <ho qualche dubbio>.
<Dubbio! Quale dubbio> si preoccupò l'uomo.
<Siamo sicuri che quello che stiamo facendo sia giusto. Stiamo per 
profanare un luogo sacro. Molte persone, per decine di secoli, hanno 
cercato l'Arca senza mai trovarla. È nascosta da migliaia di anni, ti 
sei mai chiesto per quale motivo? Forse deve rimanere li dov'è con 
tutti i suoi misteri>.
<No amore> la guardò teneramente Meson. <L'Arca rappresenta un 
collegamento fra Dio e l'uomo, è un mezzo salvifico. Lo strumento 
usato da Dio per ricreare un'umanità migliore> cercò di rassicurarla 
lo scienziato. <Trovare l'Arca significa ricordare a tutti noi che non 
possiamo  comportarci  come  vogliamo,  ma  che  al  contrario  esiste 
un'Entità superiore; chiamala poi Dio, Allah, Javè o come vuoi tu, 
che ci controlla e che può intervenire anche pesantemente sulle nostre 
vite  qualora superassimo certi limiti. Come d'altronde era successo ai 
tempi di Noè, ma a Dio era bastata l'onestà di una sola persona per 
salvare tutti  gli  esseri viventi,  uomini  e animali,  proprio attraverso 
l'Arca vista come strumento di salvezza e poi…>.
Meson guardò la donna, si voltò verso Birgeneau e lo fissò per un 
istante,  si  girò  anche  dalla  parte  di  Whitehouse  che  sembrava 
chiedersi dove diavolo fosse.
<E  poi>  si  irrigidì  l'uomo  stringendo  le  braccia  di  Patricia, 
<dobbiamo fermare Keitel e la Demmon, non possiamo permettere 
che quei pazzi riportino in vita Hitler, non possiamo far rinascere il 
Terzo Reich>.
Il 737 aveva ridotto la velocità, il comandante aveva appena usato i 
flaps e tirato verso di se la cloche fino a portare l'aereo parallelo alla  
pista.  Percorsi  pochi  metri  in  orizzontale  il  Boeing  toccò 
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delicatamente il suolo. I pneumatici, sotto il peso del mastodontico 
velivolo, iniziarono a stridere e a lasciare strati di gomma sulla pista. 
Dopo qualche interminabile secondo '’aereo si fermò. Patricia aveva 
guardato dall'oblò tutta  la  fase  dell'atterraggio,  ma  in realtà  aveva 
ripensato alle parole di Alan. Lentamente si stava convincendo che la 
ricerca  dell'Arca  non  sarebbe  stata  una  profanazione,  ma  bensì  il 
tentativo di fermare una follia.
La  giornata  era  stupenda,  anche  se  molto  fredda.  Il  cielo  era 
limpidissimo  e  qualche  sporadica  nuvola  macchiava  l'orizzonte 
rompendo la monocromia dell'azzurro.
I  1000  metri  di  Yerevan  si  facevano  sentire,  il  freddo  pungente 
entrava nelle ossa, ma soprattutto il vento tagliava la pelle come un 
coltello  affilato.  In  lontananza la  maestosità dell'Ararat  incombeva 
sulla città.
Birgeneau  aveva  organizzato  con  puntiglio  la  spedizione, 
probabilmente  la sua ultima avventura,  per questo aveva messo  in 
campo  tutta  la  sua  esperienza.  Nonostante  il  poco  tempo  a 
disposizione era  riuscito  a  contattare  le  persone giuste,  non aveva 
lasciato nulla al caso.
Fuori  dall'aeroporto  li  attendeva  una  Land Rover  passo  lungo per 
portarli a Dogubeyazit, la città d'accesso all'Ararat.
Sbrigate  le  pratiche  doganali  per  l'ingresso  in  Turchia  partirono 
spediti verso la loro metà. Era certamente una strana compagnia. Due 
giovani scienziati amanti della verità e della vita, un anziano signore 
ancora in forma che dirigeva una delle università più importanti  e 
famose del mondo ed, infine, un poliziotto di Scotland Yard spaesato 
che si chiedeva cosa ci facesse in quel posto dimenticato dagli uomini 
e forse anche da Dio.
A  800  chilometri  di  distanza,  all'aeroporto  di  Istanbul,  Keitel,  la 
Hammer,  Einrich  e  gli  altri  componenti  del  gruppo  neonazista 
avevano  appena  terminato  le  operazioni  di  sbarco  e  si  stavano 
dirigendo anch'essi verso Dogubeyazit.
Era  una  corsa  contro  il  tempo  piena  di  ostacoli  ed  insidie,  ma 
soprattutto c'era la consapevolezza da parte dei protagonisti che tutta 
quella  vicenda  poteva  concludersi  con  un  nulla  di  fatto,  essendo 
basata  su  una  interpretazione  esoterica di  un  simbolo.  L'esalfa 
trovato  sulla  pergamena  di  El  Khasneh,  che  indicava  proprio  nel 
Monte Ararat la posizione finale dell'Arca di Noè.
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Il Land Rover sfrecciava verso Elikoy, un polveroso villaggio curdo 
ad  una  quindicina  di  chilometri  ad est  di  Dogubeyazit,  località  di 
partenza  per  l'ascesa  all'Agri  Dagi.  All'interno  della  macchina  un 
silenzio irreale contrastava con il rumore assordante del motore del 
fuoristrada, nessuno aveva voglia di parlare.
Arrivati al villaggio alcune persone si avvicinarono al mezzo con un 
variopinto gruppo di muli e cavalli. Le grida, il ragliare e il nitrire 
degli  animali  era in netto contrasto con il  silenzio all'interno della 
vettura.
<Hayir, hayir bekle> gridò Birgeneau uscendo dal Land Rover. <Ne 
kadar istediginiz>. 
Gli  uomini  lo  guardarono  sorpresi,  mentre  Meson  si  avvicinò  al 
Rettore. <Cosa gli hai detto?>.
<Non lo so, in realtà conosco solo tre o quattro parole in turco e il  
curdo non lo conosco affatto> si giustificò l'uomo sorridendo.
Patricia scese dalla macchina e, in un istante, fu circondata da una 
miriade  di  bambini  che  le  chiedevano qualcosa.  La  donna  guardò 
quei volti cotti dal sole e rimase sconcertata dalla bellezza dei loro 
lineamenti e dalla dolcezza dei loro sguardi. Aprì la borsa ed estrasse 
un pacchetto di  caramelle alla frutta e gliele diede.  La calma e la 
compostezza di quei bambini,  che aspettavano in fila il loro turno, 
sorprese molto la ragazza.
<Alan! Hai delle caramelle?> chiese desiderosa di accontentarne il 
più possibile.
<Patricia  non  è  il  momento>  si  innervosì  Meson,  <non  vedi  che 
casino>. I muli avevano completamente circondato il fuoristrada e gli 
uomini litigavano per chi dovesse accompagnarli sull'Ararat.
Lo  scienziato  guardò  la  donna  e  i  bambini  che  ridevano  felice 
prendendo  quei  piccoli  doni.  Mise  la  mano  in  tasca  e  trovò  un 
pacchetto di gomme da masticare.
<Amore> disse con un tono più pacato, <ho solo queste>. Patricia si 
voltò, prese le cicche e sorrise.
Whitehouse nel  frattempo era  sceso anche lui  dalla  macchina e si 
guardava intorno. 
Distese  di  dune  laviche  ricoperte  di  erba  si  perdevano  a  vista 
d'occhio, ovunque ovini al pascolo. 
<Aran, aran> gli gridò una ragazzina con un piccolo contenitore in 
mano.
<Cosa? Non capisco> borbottò il poliziotto.
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<Vuole darle dello yogurt> sorrise Birgeneau.
<Ah…davvero> rispose sorpreso, <grazie mia cara>.
<Guardi che qui muoiono di fame, le dia qualcosa in cambio>.
<Ah certo> si imbarazzò l'uomo. Prese il portafoglio ed estrasse una 
sterlina.
<Ma cosa fa> si lamentò il Rettore, <qui esiste ancora il baratto…una 
sterlina> sbuffò incredulo.
Whitehouse non sapeva cosa fare, prese l'orologio che aveva al polso 
e glielo diede.
No. Fece cenno con la testa la  bambina, probabilmente  non
sapeva nemmeno che cosa fosse quell'oggetto, ma indicò una spilla 
che l'uomo aveva attaccata al maglione. Era lo stemma del torneo di 
Wimbledon. “Chissà come è finita qui” pensò stupito Eric cercando 
di ricordarsi quando l'aveva comprata.
<Vuoi questa?> chiese sorpreso.
La ragazzina annuì. Whitehouse prese la spilla e gliela consegnò. Gli 
occhi di Hilal, questo il suo nome, si illuminarono di gioia e insieme 
a lei sorrise pure il poliziotto che guardò Birgeneau soddisfatto.
Dopo alcuni minuti di confusione un uomo si avvicinò alla macchina.
<Parlo la vostra lingua> disse in un inglese stentato.
All'udire quelle parole Alan si voltò immediatamente e fece un lungo 
sospiro di sollievo. <Per fortuna! Parli la mia lingua?>.
L'uomo  annuì.  Avrà  avuto  all'incirca  cinquant'anni,  la  pelle 
raggrinzita  dal  sole  e  solcata  da  rughe  profonde.  La  fatica  aveva 
temperato il suo fisico.
<Come ti chiami?> chiese Meson mentre anche Patricia si avvicinò ai 
due.
<Il mio nome è Mesut, sono il capo di questo villaggio>.
Ad un cenno della testa gli uomini, che si erano affannati sino a quel 
momento,  scomparvero  come  neve al sole. Solo la piccola Hilal 
rimase al suo posto guardando soddisfatta la spilla che le aveva dato 
Whitehouse.
<Dobbiamo  salire  sulla  Montagna  del  dolore>  disse  con  grande 
rispetto  Meson.  ssapeva  infatti  come  l'Ararat  fosse  considerato  da 
quelle popolazioni una montagna sacra.
<Perché?>  chiese  l'uomo  guardandolo  dritto  negli  occhi.  Era  uno 
sguardo penetrante, ma nello stesso tempo rassegnato. Lo sguardo di 
chi  non riusciva a capire perché tante persone volevano profanare 
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quella montagna considerata, invece dal suo popolo, come loro casa 
spirituale.
L'Ararat   era   uno   stratovulcano   le   cui   ultime  eruzioni
risalivano all'età del bronzo. Secondo gli ultimi studi geologici la sua 
orogenesi avvenne durante lo scontro della placca africana con quella 
asiatica.
<Lo so  che molti  turisti  vengono qui  senza il  dovuto rispetto> si 
schernì  Alan,  <ma  noi  siamo  degli  scienziati.  Vedi>  continuò 
mostrando il disegno che Patricia aveva copiato dal Libro di Noè.
Mesut lo afferrò come un rapace che si getta sulla preda.
<Conosco questo posto, Uzengili, Uzengili> urlò fissando il foglio.
<Uzengili!> esclamò Meson.
<Si!> confermò Patricia, <Uzengili è il villaggio dove viveva Reshit 
Sarihan, il pastorello che nel 1948 scoprì l'Arca. Ti ricordi l'abbiamo 
letto su Internet e, se non sbaglio, prima di quella scoperta il villaggio 
era chiamata Nasar>. 
<Nasar?> intervenne Birgeneau, <strana assonanza con Nisir, l'antico 
nome babilonese della città di Noè>.
<Davvero!> si sorprese Meson.
<Si.  Nel  1997  il  ricercatore  David  Allen  Deal  scoprì  la  città 
utilizzando metodi fotogrammetrici da una vecchia foto aerea della 
Turkish Air Force scattata nel 1959. Proprio da quella foto il capitano 
Ilhan Drupinar  notò per  primo i  segni  dell'Arca anche se,  come a 
detto la Queen, qualche anno prima il pastorello Sarihan la scoprì in 
quel luogo>.
<Mesut puoi portarci all'Arca> chiese speranzoso lo scienziato.
<Allah vuole che Safina, la grande barca, rimanga nascosta alla vista 
degli stranieri>.
<No!  Non  è  così.  L'Arca  è  un  bene  di  tutta  l'umanità.  Essa 
rappresenta un luogo speciale, uno strumento salvifico, un mezzo che 
ci  aiuta  a  superare  le  insidie  del  diluvio che  ognuno di  noi  porta 
dentro di se. Mesut ascolta il tuo cuore>.
Alan guardò Patricia che era proprio al suo fianco, mentre Birgeneau 
e  Whitehouse  si  avvicinarono  aspettando  la  risposta  del  capo 
villaggio.
Dopo un lungo interminabile silenzio l'uomo annuì.
<Vi  porterò sulla grande barca,  ma  i  vostri  cuori  dovranno essere 
purificati.  Questa  notte  pregherete  il  vostro Dio e  domani  mattina 
all'alba partiremo per Uzengili>.
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Il  buio  sopraggiunse  velocemente  mentre  in  cielo  si  accendevano 
miriadi di stelle. La volta celeste era li sopra le loro teste come se, da 
un momento  all'altro,  dovesse frantumarsi  e precipitare sulla terra. 
Meson era  sbalordito  da  tanta  bellezza  e,  nel  silenzio  della  notte, 
ripensò alle parole di Mesut.
"Se avesse  ragione? Se l'Arca dovesse rimanere  nascosta  li  dov'è. 
Sepolta da 6000 anni con tutti i suoi segreti". L'uomo guardò 
l’Orsa  Maggiore proprio  davanti  a  se.  "Stiamo  facendo  la  cosa 
giusta?"  pensò  incerto  e  dubbioso.  "E  se  all'interno  ci  fosse 
qualcos'altro,  qualcosa  che  non  ci  aspettiamo.  Come  reagiremmo. 
Saremmo in grado di gestirlo?>.
<Alan  cos'hai.  Perché  non  riesci  a  dormire?>.  Interruppe  i  suoi 
pensieri un'assonnata Queen.
<Sss, continua a dormire amore, arrivo subito>.
Anche Birgeneau non riusciva a chiudere occhio e, nonostante la sua 
mancanza completa di fede, si poneva le stesse domande. Guardò la 
Bibbia che aveva fra le mani e lesse dubbioso le parole della Genesi.
<Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici  
che erano con lui nell'Arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le  
acque si  abbassarono.  Le fonti  dell'abisso e le cataratte del  cielo  
furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo; le acque andarono  
via  via  ritirandosi  dalla  terra  e  calarono  dopo  centocinquanta  
giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'Arca si posò sui  
monti  dell'Ararat.  Le  acque  andarono via  via  diminuendo fino  al  
decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero  
le cime dei monti>.
Il  Rettore guardò fuori dalla finestra ed osservò il  Monte Agri.  La 
visuale che l'alta quota gli  offriva rendeva la montagna ancora più 
grandiosa e il fascino della vetta, che sembrava sfiorasse il cielo, lo 
portarono a riflettere sul rapporto tra umano e divino.
“Oltre che un libro di storia” pensò confuso stringendo la Bibbia fra 
le mani, “leggere questo testo significa confrontarsi con Dio e non c'è 
possibilità  di  confusione.  Ci  vogliono  occhi  e  anima  aperti.  Ci 
vogliono la curiosità e la fiducia di un bambino per guardare un po' 
oltre i  muri  sbiaditi  e le strade polverose alla ricerca delle proprie 
origini, per trovare risposte alle proprie domande”. 
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Il  piccolo  aereo  Cessna  500  stava  atterrando  all'aeroporto  di 
Dogubeyazit  mentre  le  prime  luci  dell'alba  avevano  preso  il 
sopravvento sull'oscurità.
Keitel osservava dal finestrino la maestosità dell'Ararat sperando di 
essere il primo ad arrivare all'Arca. Il suo sogno era li a portata di 
mano, ma sapeva bene che la strada che l'avrebbe portato al successo 
era  ancora  lunga  ed  irta  di  ostacoli,  primo  fra  tutti  quella 
insignificante squadra di scienziati che gli stava mettendo i bastoni 
fra le ruote.
<Elisabeth!> urlò galvanizzato, <oggi è il gran giorno, fra poche ore 
il mondo sarà di nuovo nostro. Ahi Hitler> grido come in trance.
<Ahi Hitler> risposero all'unisono gli altri.
<La  supremazia  ariana  spazzerà  via  tutti  coloro  che  non  si 
adegueranno  al  nostro  potere.  Il  Führer riprenderà  il  suo  posto  e 
governerà il mondo esaltando i suoi discepoli e distruggendo i suoi 
nemici>.
<Si Thomas> gli si avvicinò la Hammer, <tutto ritornerà come prima 
e noi saremo premiati per il nostro coraggio e la nostra fede>.
<Già!> sorrise Keitel, <rinascerà il nuovo Reich>.
Lo sportello del Cessna si aprì e i cinque scesero con tutte le loro 
convinzioni.  L'Arca  era  lì,  nascosta  da  qualche  parte  sul  Monte 
Ararat, bisognava solo trovarla, entravi e recuperare i resti dell'Araba 
fenice e tutta quella follia sarebbe ritornata di nuovo.

Mesut  guardò  negli  occhi  di  Meson  e  degli  altri  componenti  la 
squadra. <La notte è stata proficua> chiese sottovoce, <spero siate 
riusciti a trovare le risposte che cercate>.
Si girò verso l'Ararat, chiuse gli occhi e iniziò una lunga cantilena, 
una preghiera di ringraziamento e di perdono per quello che stavano 
facendo. <Siete pronti> gridò repentino, <in marcia>.
I cavalli e i muli si mossero sotto i colpi dei frustini, un passo lungo e 
cadenzato, lungo una strada sterrata e polverosa. Il paesaggio brullo e 
stepposo rammentava loro che erano sopra i 2500 metri d'altezza e 
che l'ascesa, se pur dolce, era lunga e faticosa.
Alan  estrasse  il  navigatore  satellitare  che  aveva  nello  zaino  e 
controllò la direzione. Prima di partire aveva inserito le coordinate 
trovate  sulla  pergamena  e  verificate  al  JET  Jet  Propulsion 
Laboratory con Colter.  L'Arca doveva essere  lì,  ma  quello che lo 
preoccupava maggiormente era il tempo che avrebbero impiegato a 
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trovare l'ingresso dell'enorme imbarcazione. Le poche informazioni 
che avevano, infatti, erano molto vaghe ed imprecise, mentre il tempo 
che  avevano  a  disposizione  era  davvero  poco  se  non  volevano 
incontrare Keitel e gli altri.
Il caldo incominciava a farsi sentire, mentre qua e la si vedevano le 
tende  degli  accampamenti  dei  nomadi  curdi.  I  bambini  correvano 
spensierati  mostrando la loro bravura nell'uso della fionda, proprio 
come scritto nella Bibbia.
Dopo 8 ore di salita, nella  quale  nessuno dei componenti  la
carovana disse una parola, arrivarono ad una spianata a 3200 metri. Il 
panorama  della  vetta,  illuminata  dalla  luce  del  tramonto,  era 
stupendo.
<Ci accampiamo qui per stanotte> sentenziò Mesut.
<Ma…> cercò di intervenire Whitehouse.
<Ci accampiamo qui> confermò l'uomo, mentre aveva incominciato a 
liberare dalle pietre più grosse la piazzola per piantare le tende.
<Ci sono ancora diverse ore di luce> protestò il tenente.
<Non  siete  allenati,  da  qui  in  avanti  il  sentiero  si  inerpica 
rapidamente  fra  le  pietre  laviche  e  l'ossigeno  incomincia  a 
scarseggiare>.
<Ha  ragione  Mesut>  intervenne  Meson,  <dobbiamo  riposare. 
Secondo il GPS non dovremmo essere troppo lontani dall'Arca>.
Patricia, che per tutto il giorno era rimasta in silenzio, si allontanò dal 
gruppo mentre gli uomini avevano incominciato a montare le tende. 
Le  notti  sull'Ararat  potevano  essere  molto  fredde  nonostante  la 
stagione  estiva.  Il  tramonto  illuminava  la  cima  della  montagna 
quando la donna intravide nella penombra qualcosa che attrasse la 
sua  attenzione.  Si  avvicinò  lentamente,  spostò  gli  arbusti  che  lo 
nascondevano parzialmente e vide con sorpresa che si trattava di un 
ostrakon. Lo raccolse con molta attenzione. Era grande poco meno di 
un I-Pad e si distinguevano chiaramente dei segni in inchiostro nero. 
Col  cuore  in  gola  corse  verso  l'ccampamento,  mentre  Meson 
vedendola arrivare così agitata le si fece incontro.
<Cosa c'è?> chiese preoccupato.
<Guarda!>  sorrise  la  donna  mostrandogli  l'oggetto.  Nel  frattempo 
anche  Whitehouse  si  era  avvicinato  ai  due  e  vide  quello  strano 
coccio.
<Che cos'è?> domandò curioso.
<È un ostraka>.
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<Un ostrachè> ripeté sorpreso il tenente.
<È un ostrakon, una parola di origine greca> gli spiegò la Queen, <il 
cui  significato  è  conchiglia.  Indica  i  frammenti  di  vasellame  di 
terracotta usati come supporto scritto nell'antichità>.
<Gli ateniesi> si sovrappose Birgeneau, <lo usavano per le votazioni 
di  ostracismo, quella istituzione introdotta da Clistene per evitare il 
ritorno dei tiranni>.
<Ma c'è scritto qualcosa> si stupì il poliziotto. 
<Si.  Questa  parola  è  in  proto-sinaitico  e  vuol  dire  Noè.  Infatti  il 
disegno rappresenta un uomo che libera in volo due uccelli>.
<Le colombe> sospirò Whitehouse.
<Già! Questo vuol dire che siamo sulla strada giusta>.
Mesut, che aveva finito di montare le tende, aveva osservato tutta la 
scena. Si avvicinò e guardò curioso quello strano oggetto.
<Non mi sembri sorpreso> lo incalzò Alan, <ne hai forse già visti 
altri?>.
L’uomo rimase in silenzio per alcuni secondi.
<Allora?> insisté Meson.
<Si. Ne ho visti molti a Tendurek, vicino all'Arca>.
<Bene>  sorrise  Birgeneau,  <siamo  vicini,  domani  sarà  il  gran 
giorno>.

A  trenta  chilometri  di  istanza,  dall'altra  parte  della  montagna,  la 
Hammer  stava controllando il  suo GPS insieme a  Einrich,  mentre 
Marcus e Mattheus stavano montando le tende.
Keitel  osservò il  cielo terso e  brillante  dell'Anatolia,  un'infinità  di 
stelle si  stagliavano su di  esso e lo decoravano come un merletto. 
Chiuse gli occhi e ripensò a suo padre. Il Feldmaresciallo Wilhelm 
Keitel, capo dell'Oberkommando della Wehrmacht e numero due del 
regime, troppo acquiescente però nei confronti delle follie di Hitler.
Thomas però ripensò al padre, non al generale. Quei pochi ricordi 
sbiaditi dal tempo gli fecero ritornare alla mente episodi semplici di  
un uomo dolce, attaccatissimo alla famiglia, lontano anni luce dalla 
mentalità truce e spietata del  nazismo.  Gli  eventi  però lo avevano 
legato a filo doppio a Hitler, tanto da esserne divenuto il suo seguace 
più accanito.  Il  tempo  e  le  ignominie  che  vide accanto al  Führer 
trasformarono  quella  sua innata  gentilezza in  spietata  crudeltà  che 
trasmise anche al giovane Thomas. Il suo cuore divenne sempre più 
duro;  non riuscendo più a  distinguere  fra  il  bene e il  male,  fra  il 
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giusto e l'ingiusto, confondendo le parole di Hitler per le parole di un 
nuovo Messia.
Lentamente la sua coscienza  si spense sommersa dagli innumerevoli 
morti  che la follia del nazismo aveva prodotto. Perse il lume della 
ragione ed accettò passivamente  ogni  ordine del  Führer compreso 
quello perentorio che gli diede la notte prima di suicidarsi.
“Vedi  padre”  pensò Thomas  orgogliosamente,  “sto'  per  portare  a 
termine il tuo sogno, ci siamo quasi. Ancora qualche settimana e tutto 
riavrà inizio. Ti prometto che riporterò in vita anche te”.
<Thomas!> lo chiamò Elisabeth, <a cosa stai pensando?>.
<A niente> sorrise l'uomo, <a niente>.

Le luci dell'alba stavano illuminando con un rosso arancio il cielo 
dell'Ararat quando Meson si svegliò di soprassalto. La notte era stata 
agitata, una pecora aveva avuto la tosse e non gli aveva fatto chiudere 
occhio,  mentre  dei  cani  randagi  avevano  perlustrato  il  campo  per 
tutto il tempo. Guardò Patricia che dormiva serenamente. "Mi chiedo 
come diavolo fa" pensò sorridendo.  Aprì  la cerniera  della tenda e 
vide Birgeneau che stava preparando una tazza di the. 
<Buongiorno> disse andandogli incontro.
<Buongiorno  Alan,  vuoi  una  tazza  di  the?>  chiese  gentilmente 
l'uomo.
<Si,  grazie.  Che  nottata!  Non  ho  chiuso  occhio,  quella  maledetta 
pecora!>.
<Già> sorrise il rettore, <anch'io ho dormito pochissimo>.
L'aria era fredda. Il sole era appena salito sopra l'orizzonte e non era 
ancora riuscito a riscaldare l'atmosfera.
Meson respirò profondamente. <Ci siamo Alan> disse ad alta voce.
<Si, ci siamo> lo riprese Birgeneau, <oggi è il gran giorno. L'Arca di 
Noè.  Ti  rendi  conto  che  cosa  significhi  ritrovarla,  oltre  ad  una 
scoperta straordinaria confermerebbe, senza ombra di dubbio, che il 
racconto biblico è vero. Trasformerebbe una leggenda millenaria in 
verità, in storia>.  
<Siamo scienziati>  sorrise Meson, <dobbiamo dimostrare le nostre 
affermazioni>.
<Certo> confermò il  Rettore,  <ma dobbiamo anche aprire  i  nostri 
cuori al cambiamento>.
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<Hai  ragione.  Non  so  cosa  troveremo  lassù,  ma  qualunque  cosa 
dovessimo  trovare  sarà  qualcosa che abbiamo cercato con tutte  la 
nostra volontà>.
Birgeneau  gli  allungò  la  tazza  di  the,  mentre  il  sole  saliva 
velocemente dietro la cima dell'Ararat. 
<Sai> continuò l'uomo guardando Meson dritto negli occhi, <questo 
viaggio  mi  ha  fatto  riflettere  molto.  Forse  sto'  diventando  troppo 
vecchio  per  essere  sempre  in  guerra  con  Dio.  Ho  bisogno  di 
riappacificarmi con Lui e su questa montagna ho trovato una serenità 
che non avevo mai provato>.
<Purtroppo però siamo venuti  qui  per un altro motivo> lo incalzò 
Alan, <fermare la follia di Keitel>.
<Hai ragione! Dobbiamo trovare l'Araba fenice prima di loro, prima 
di questi dannati nazisti>.
Patricia era appena uscita dalla tenda e si avvicinò ai due.
<Signore>  salutò  simpaticamente  il  Rettore.  <Amore  tutto  ok?> 
chiese baciando teneramente il fidanzato.
Meson  accennò  ad  un  leggero  sorriso  e  finì  di  bere  il  the.  Era 
preoccupato,  voleva  partire  il  più  presto  possibile,  ma  non  aveva 
ancora visto Whitehouse.
<Mesut!> urlò con tutto il fiato che aveva in gola, <fra 15 minuti si 
parte, voglio arrivare all'Arca prima di mezzogiorno>. Si girò verso 
Patricia e la guardò incazzato. <Cosa c'è?>.
<Niente, niente> sorrise la donna accostandosi a Birgeneau come per 
farsi proteggere. Aveva infatti capito che Alan era molto nervoso e 
preoccupato.
Meson si diresse verso la tenda del tenente di Scotland Yard ed aprì 
la cerniera.
<Non c'è> esclamò sorpreso.
<Come non c'è> domandò incredula la Queen.
<La tenda è vuota. Quel figlio di puttana non sarà mica in combutta 
con quei criminali> si chiese l'uomo.
<Mesut> urlò ancora più agitato, <hai visto Whitehouse?>.
<Si. Si è alzato molto presto ed è andato da quella parte> rispose 
indicando la direzione.
<Perchè non l'hai fermato?>.
<Mi ha detto che aveva un forte mal di pancia, che lo yogurt lo aveva 
messo ko. Non è il primo turista che non digerisce i nostri yogurt, poi 
sono rientrato nella tenda e non l'ho più visto>.
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<Accidenti!  Cosa  diavolo  si  sarà  messo  in  testa.  Partiamo!  Su 
andiamo, dobbiamo raggiungerlo>.
Lentamente la carovana si mise in moto lungo un sentiero sassoso e a 
tratti molto scivoloso che portava direttamente alla cima, davanti a 
loro  strane  rocce  laviche  dalle  forme  bizzarre.  Meson,  Patricia  e 
Birgeneau scrutavano il  terreno e la neve nella speranza di  vedere 
l'Arca.  Ad un tratto,  ai  piedi  di  un suggestivo blocco di  ghiaccio, 
svoltarono a destra per salire verso un pianoro quando videro una 
formazione rocciosa del tutto simile ad uno scafo.
<Safina> sussurrò a bassa voce Mesut.
<L'Arca!>  urlò  agitata  la  Queen.  <L'Arca  di  Noè,  non  ci  posso 
credere>.
Birgeneau guardò Meson che gli stava accanto e sorrise.
<L'Arca>.
<Già l'Arca!> ripetè Alan, <allora è tutto vero>.
<Perchè avevi dei dubbi?>.
<No!  Ma  quando  ti  trovi  davanti  alle  tue  convinzioni>  sospirò 
l'uomo, <cambiano le prospettive, vedi le cose in modo diverso. Un 
anno fa avrei firmato per una scoperta come questa, ma adesso l'unica 
cosa che mi importa è fermare Keitel>.
Mesut scese verso la nave e portò gli altri proprio sotto l'affioramento 
roccioso. Erano ben visibili le nervature degli assi che sostenevano lo 
scafo originario.
Meson guardò il GPS che aveva con se. <Latitudine Nord 
39º43'08", Longitudine Est 44º16'51". Il Rotolo aveva ragione>.
<Guarda>  si  intromise  Patricia,  <il  terremoto  del  1978  ha  fatto 
cadere  la  terra  intorno  all'Arca  proprio  come  aveva  detto  Ron 
Wyatt>.
<Wyatt?>.
<Si! Non ricordi su Internet. Wyatt disse di aver individuato l'Arca 
proprio in questo sito, ma non riuscì mai a portare a termine il suo 
lavoro>.
Birgeneau  prese  il  piccolo  radar  portatile  che  aveva  con  se  ed 
incominciò a rilevare l'intera zona, mentre Patricia e Alan cercavano 
qualunque cosa potesse assomigliare ad un ingresso.
<Eccolo> urlò la donna.
<Dove?> le corse incontro Meson.
<Qui! Proprio qui>.

101



L'uomo guardò davanti a se ed intravide una piccola scanalatura che 
correva lungo la parete, fece qualche passo indietro e sorrise.
<Si! Birgeneau vieni qui con quello strumento. Brava amore, credo 
proprio che hai trovato la finestra>.
Il  Sole splendeva alto in cielo, mentre l'aria calava veloce lungo i 
canaloni che dalla cima scendevano a valle. Birgeneau si avvicinò e 
con il  radar  incominciò  ad  analizzare  il  terreno.  All'improvviso  il 
vocio si trasformò in silenzio, mentre gli occhi dei presenti fissavano 
pietrificati quello strano aggeggio che scandagliava la parete.
Il  Rettore  guardò  il  display.  Il  tempo  sembrava  si  fosse  fermato. 
L'uomo osservò di nuovo lo strumento come se i suoi occhi avessero 
visto un fantasma.
<Incredibile> disse con un filo di voce, <li dentro è vuoto>.
<Vuoto!> esclamò Meson avvicinandosi all'amico.
<Si>  confermò  Birgeneau,  <o  è  una  caverna  oppure  è  la  pancia 
dell'Arca>.
<Mesut> urlò Alan guardando soddisfatto Patriscia, <scaviamo qui, 
ma con molta cautela>.
Il capo villaggio non si mosse.
<Siete sicuri di voler profanare  Safina,  l'Arca è qui da migliaia di 
anni, quello che c'è dentro deve continuare a rimanere li, nascosto e al 
sicuro dalle tentazioni dell'uomo>.
<Mesut!> lo fissò dolcemente Meson. <Io rispetto profondamente la 
tua fede e, credimi, certe volte mi chiedo perchè Dio non ha voluto 
dare anche a me questo Dono. Ma ti assicuro che dobbiamo entrare la 
dentro perchè altrimenti lo farà qualcun altro che non avrà nessuno 
scrupolo nell'utilizzare quello che troverà>.
L'uomo  si  avvicinò  lentamente  alla  parete,  sollevò  il  piccone  che 
aveva in mano e colpì violentemente la roccia. le parole di Alan lo 
avevano  convinto.  L'urto  fece  cadere  l'incrostazione  che  si  era 
formata in migliaia di anni, un blocco compatto ma molto sottile che 
lasciò in vista un'apertura di circa un metro per un metro.
<Cazzo!> esclamò sorpreso Birgeneau deglutendo la saliva che aveva 
in bocca. Uno strano odore uscì dall'apertura.
<Cos'è questa puzza?> chiese Patricia allontanandosi un po'.
<Non lo so, ma l'Arca è rimasta sigillata da seimila anni, si saranno 
formati dei gas>.
<Gas!... E se fossero venefici?> si preoccupò la donna.
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Meson si avvicinò all'apertura e guardò dentro. Era buio, ma l'aria 
non  sembrava  velenosa.  Prese  una  torcia  e  cercò  di  illuminare 
l'interno. <Niente, non si vede niente> disse sconsolato. Prese allora 
un tubo fluorescente, lo piegò in due accendendolo e lo gettò nella 
cavità.  Mentre  il  tubo  scendeva,  l'interno  dell'Arca  si  illuminava 
mostrando tutta la sua maestosità
<Cazzo! Ma non finisce mai> si sorprese l'uomo.
<Come facciamo ad andare giù?> chiese il Rettore.
<Caliamo delle corde e scendiamo fino al primo ponte, dovrebbero 
essere una ventina di metri, vero?>.
<Si> confermò Birgeneau, <la Genesi versetto 6:14-16, parla di 30 
cubiti, probabilmente egiziani, cioè 16,5 metri>.
<Scendiamo io e Mesut, mentre voi fate la guardia qui di fuori>.
<Non se ne parla neanche> protestò la Queen, <io vengo con voi>.
<Sarebbe inutile mettersi  a discutere con te,  sei  più testarda di un 
mulo> si rassegnò Meson.
L'uomo si avvicinò a Birgeneau e senza farsi vedere dagli altri  gli 
consegnò  una  pistola.  <Tieni!  Per  qualsiasi  evenienza  spara  un 
colpo>.
<Va bene, ma mi raccomando state attenti anche voi>.
Lentamente Alan iniziò a calarsi all'interno dell'Arca, faceva freddo, 
molto freddo. Con la torcia che aveva con se illuminò la parete della 
grande nave, come pure stavano facevano Patricia e Mesut che erano 
poco al disopra di lui.
<Guarda amore!> gridò la Queen, <è incredibile, la struttura sembra 
intatta>.
Mesut abbassò la torcia verso il  basso illuminando il  primo ponte. 
<Ci reggerà?> chiese preoccupato.
<Credo di si. Ha sopportato il peso di decine di animali, vuoi che non 
regga tre persone> lo tranquillizzò Meson. 
Arrivato in prossimità dell'assito appoggiò il piede rimanendo però 
attaccato alla fune. Nonostante le sue certezze infatti era consapevole 
del  fatto  che  erano  passati  migliaia  di  anni  dall'ultima  volta  che 
qualcuno si era appoggiato a quella struttura. Tastò la resistenza delle 
travi e finalmente si staccò dalla corda come un neonato che viene 
separato dal cordone ombelicale della madre.
<Ok!  È  solido  e  resistente  come  una  soletta  in  cemento  armato> 
rassicurò gli altri. <Potete scendere tranquillamente>.
Le voci rimbombavano come se fossero all'interno di una caverna. 
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Patricia  si  guardò  intorno  incredula.  Niente.  Non  c'era  niente  che 
potesse far credere che un tempo centinaia di animali fossero stati li 
dentro. 
<Strano>  disse  rivolgendosi  ad  Alan,  <neanche  un  escremento 
fossilizzato, eppure qualcosa dovrebbe esserci>.
<Già>  si  insospetì  Meson,  <e  se  ci  fosse  già  stato  qualcun 
altro?...Mesut> gridò non vedendo il capo villaggio.
<Ho trovato qualcosa> si agitò l'uomo.
<Cosa?> ripetè confuso lo scienziato.
<Si,  qui  c'è  qualcosa> continuò la  guida  indicando un  angolo  del 
ponte.
Alan e Patricia si diressero con molta cautela in quella direzione.
<Dove?>.
<Li! Da quella parte>.
Ad una quarantina di metri; nella zona sottostante più lontana da loro, 
proprio  vicino  alla  chiglia,  una  piccola  fiammella  di  color  blu 
illuminava l'ambiente.
<Che cos'è?> chiese incuriosita Patricia.
<Non lo so. Sembrerebbe un fuoco fatuo>.
<Un fuoco fatuo!> esclamò la donna.
<Si.  Una fiammella  derivante  dalla  combustione del  metano e del 
fosfano dovuta alla decomposizione di resti organici> continuò Alan. 
<L'ossidazione  del  metano  e  del  fosfano,  prodotto  dalla 
decomposizione anaerobica del carbonio organico, può provocare una 
luce splendente dovuta a chemiluminescenza>.
<Si!> confermó la donna, <ma se invece fosse l'Araba fenice?>.
<Non lo so, potrebbe anche essere, ma dobbiamo stare molto attenti. 
Mesut dammi la tua corda> gridò preoccupato Meson. L'uomo si legò 
un'estremità della fune intorno ai fianchi e si calò lentamente verso 
quello strano fenomeno.
"E  se  Patricia  avesse  ragione"  pensò  mentre  si  avvicinava  a  quel 
bagliore.  "Se  fosse  davvero  un  fuoco  fatuo  prodotto  dai  resti 
dell'Araba fenice?".
L'aria, man mano che si avvicinava alla luce, si faceva sempre più 
calda.  Il  freddo  che  aveva  patito  poco prima  era  un  lontanissimo 
ricordo, mentre un torpore lo stava avvolgendo. Si sentiva rilassato, 
tranquillo, l'ansia che lo aveva attanagliato era sparita come d'incanto.
"Cosa mi stà succedendo?" si chiese intimorito.
<Amore tutto bene?> urlò la Queen preoccupata.
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Fuori dall'Arca Birgeneau cercava di capire cosa stesse succedendo, 
ma non riusciva a vedere e sentire nulla; era troppo piccola l'apertura 
perchè potesse filtrare la luce e troppo spesse le pareti per sentire le 
voci.
Alan nel frattempo era arrivato a ridosso della fiammella; era sereno, 
in pace con se stesso, quando all'improvviso sentì un intenso profumo 
di cannella e mirra. "L'Araba fenice!" pensò incredulo. "La leggenda 
dice  che  durante  la  sua  morte  si  sente  un  gradevole  profumo 
speziato".  Toccò il  ponte  con la  punta  delle  scarpe  verificando la 
tenuta della struttura. "Sono pur sempre passati 6500 anni dalla sua 
costruzione" si giustificò con se stesso per la troppa prudenza. Sentita 
la resistenza del pavimento appoggiò saldamente i piedi ed allungò la 
mano  come  per  afferrare  quello  strano  bagliore,  quando  questo 
inaspettatamente sparì. 
Patricia guardò Mesut.  <Cosa è successo?> chiese non vedendo più 
la fiammella.
<Non  lo  so>   rispose  sorpreso  l'uomo,  <appena  ho  cercato  di 
afferrarla è scomparsa, come se avesse percepito un pericolo>.
<O come se non volessse essere imprigionata> continuò la donna, 
<La Fenice rappresenta Ba, l'anima del dio del sole Ra, e come tale 
non può essere toccata dall'uomo>.
Meson si avvicinò ancora di più al pavimento per vedere se ci fosse 
rimasto qualcosa, ma non vide nulla. 
<Cosa faccio?> chiese ai due che lo aspettavano poco sopra.
<Non lo so, forse ci conviene cercare da un'altra parte> lo confortò 
Patricia.
Da qundo era entrato nell'Arca Mesut non aveva detto una parola, era 
rimasto  in  silenzio  e  sorpreso  da  quanto  aveva  visto.  Tutte  le 
leggende che aveva sentito dai vecchi saggi del villaggio, alle quali 
non aveva mai dato molto credito, erano in realtà vere. Nel ventre di 
Safina c'era veramente qualcosa di strano e lui l'aveva vista con i suoi  
occhi.
Alan stava cercando un appiglio per risalire quando si accorse di un 
piccolo frammento luccicante che stava li, proprio a pochi metri da 
lui. Si avvicinò e, con grande stupore, vide una piccola scaglia color 
oro. "Ma che diavolo è?" pensò fra se e se, si abbassò e la raccolse. 
<Non è un frammento di pietra> commentò a bassa voce, <sembra 
piuttosto un pezzetto di  materiale organico>. Lo strinse nel  palmo 
della mano e lo mise in tasca.
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<Sali!> urlò la donna.
<Si, arrivo> borbottò Meson risalendo faticosamente lungo la corda. 
Appena  si  allontanò  qualche  metro  da  quel  posto  la  fiammella 
ricomparve come d'incanto. L'uomo la fissò sorpreso e subito risentì 
quel meraviglioso profumo di mirra e cannella.
<Guarda!  È apparsa  di  nuovo  quella  strana  luce>  disse  la  Queen 
avvisando Mesut  che nel  frattempo stava risalendo verso l'esterno. 
L'uomo ritornò allora sui suoi passi e rimase come incantato a fissare 
quello strano fenomeno.
Finalmente Alan arrivò al ponte dove si trovavano i due. <Qualcuno 
può darmi una mano per favore, non ce la faccio più> chiese stanco e 
sudato nonostante il freddo che c'era all'interno dell'Arca.
Mesut e la donna erano come ipnotizzati da quella luce e non si erano 
accorti del sopraggiungere del compagno.
<Strano> sospirò Meson cercando di riprendere fiato.
<Cosa c'è di strano?> domandò Patricia.
<Qui non si sente>.
<Sentire cosa?> continuò curiosa la donna.
<Non si  sente  quel  meraviglioso profumo di  cannella  e  mirra  che 
c'era vicino alla fiammella>.
<Ci siamo> sorrise la Queen, <è l'Araba fenice. Conosci la leggenda. 
Trascorsi 500 anni l'uccello si dirige verso gli alberi del Libano e si 
profuma nuovamente entrambe le ali con diversi aromi. Quindi arriva 
nella città di Eliopoli e si ferma sull'altare riempito di sarmenti e si da 
fuoco da solo. Il  primo giorno diventa un modesto vermicello che 
emana  un  buonissimo  odore.  Il  secondo  un  uccellino  ed  il  terzo 
l'uccellino diventa l'Araba fenice>.
<Già>  sospirò  Alan,  <sembrerebbe  proprio  così.  "Come  l'Araba 
fenice,  che  vi  sia  ciascun  lo  dice,  dove  sia  nessun  lo  sa">.  
<Metastasio> lo interruppe la donna.
<Brava! Ma dobbiamo andare via da qui dentro, non c' è niente>.
<Ma...> cercò di protestare la donna.
<Ti  ho  detto  che,  all'infuori  di  quel  fuoco  fatuo,  non  c'è  nulla. 
Credimi! Andiamo!>.
L'uomo la spinse verso la corda, mentre Mesut era già qualche metro 
sopra di loro.
<Dai  che  ce  l'hai  quasi  fatta>  continuò  ad  incitarla  il  fidanzato, 
<ancora qualche metro e saremo fuori>.
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Man mano che si avvicinavano all'uscita sempre più luce penetrava 
all'interno dell'Arca illuminando le pareti pietrificate della nave.
Arrivati  alla finestra rimasere abbagliati  dal  sole,  non riuscivano a 
distinguere le figure che avevano davanti, mentre Mesut porse loro 
una mano per aiutarli ad uscire.
<Ok Patricia sei arrivata, aspetta che ti tolgo questa corda. Robert> si 
entusiasmò  l'uomo,  <è  veramente  l'Arca  di  Noè,  la  dentro  è 
incredibile>. Non udendo risposta si girò di scatto e vide il Rettore 
proprio davanti a se. <Robert> lo chiamò di nuovo.
Birgeneau lo guardò roteando gli occhi verso un punto poco distante 
da lui. 
<Ma che diavolo...Keitel> sospirò Alan.
<Buongiorno signor Meson, piacere di conoscerla>.
L''uomo lo fissò con i suoi occhi gelidi ed avvicinandosi mostrò la 
pistola che aveva in mano. 
<I nostri  obiettivi sono diversi,  ma sono molto impressionato dalle 
sue capacità>.
<Davvero> sorrise lo scienziato, <non si offenda, ma non me ne frega 
un cazzo, lei è solamente un assassino>.
<Su, su non sia volgare e...poi non è nella posizione di poter dare dei 
giudizi>.
Proprio  vicino  a  Keitel,  spostata  leggermente  alla  sua  destra, 
un'affascinante Hammer  teneva sotto  tiro  Mesut  e Patricia,  mentre 
Einrich aveva la pistola puntata sulla schiena di Birgeneau.
<Che cosa volete?> chiese stizzito Meson.
<Lo sa benissimo cosa vogliamo>.
<No signore! Mi spieghi cosa cazzo state cercando perchè non ne ho 
proprio la minima idea>.
<I resti dell'Araba fenice>.
Alan  scoppiò  in  una  fragorosa  risata.  <I  resti  dell'Araba fenice? 
Perchè non cercare allora la casetta di marzapane di Hansel e Gretel? 
Signor Keitel non crederà a queste stronzate>.
<Siamo  a  conoscenza  di  tutto>  continuò  infastidito  Thomas,  <Il 
Libro di Noè, l'esalta,  le coordinate dell'Arca, tutto! Per cui mi dica 
dove sono i resti dell'Araba fenice>.
<Non esiste nessun'Araba fenice,  è una leggenda. Se non mi crede 
vada pure all'interno dell'Arca a controllare con i suoi occhi>.
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<Einrich> gridò furibondo il figlio del feldmaresciallo, <scenda giù 
con i suoi uomini e controlli realmente che non ci sia nulla all'interno 
della nave>.
Il tenente sbattè i tacchi mettendosi sull'attenti. <Agli ordini! Marcus, 
Mattheus tirate dentro quelle corde ed incominciate a scendere>.
I due si avvicinarono all'apertura e si infilarono nella finestra, pochi 
istanti dopo anche Einrich scese nella pancia dell'Arca.
<Non  crederà  davvero  di  poter  clonare  Hitler  e  magari  renderlo 
immortale  con  il  DNA  dell'Araba fenice?>  lo  incalzò  Birgeneau, 
<perchè altrimenti è più pazzo di quello che pensavo>.
<Il  Rettore  della  Berkeley University,  Robert  Birgeneau>  sorrise 
Keitel,  <lieto di  risentirlo,  anche se non è stato molto gentile con 
me>.
<Davvero!> rispose soddisfatto l'uomo.
<Già! Ma non faccia il moralista con me; perchè anche lei, come i 
suoi predecessori, sta' cercando la fama e la gloria>.
<È vero, ma io non ho mai ucciso nessuno per raggiungere i miei 
scopi>.
<Sta'  diventando  una  conversazione  stucchevole>  interruppe 
bruscamente Keitel. Stava perdendo la pazienza, il suo obiettivo si 
stava allontanando sempre  più.  "E se  non fosse  vero niente.  Se il 
Libro di Noè fosse una bufala, se l'Araba fenice  fosse solamente un 
mito? No. No, non è possibile" pensò fra se e se, "cercano solamente 
di guadagnare tempo". 
<Voglio i resti dell'Araba fenice... Elisabeth spara a quella puttana>.
<Molto volentieri tesoro>.
<Non credo proprio> la bloccò Whitehouse puntandole una pistola 
alla testa.
<Cazzo  Whitehouse,  ma  dove  ti  eri  cacciato>  chiese  tirando  un 
sospiro di sollievo Alan e con lui anche la donna.
Era sbucato da dietro una roccia come un fantasma.
<Avevo immaginato che le cose potessero andare in questo modo, 
per questo mi sono allontanato dal campo e vi ho seguiti senza farmi 
vedere.  Keitel!>  intimò  con  voce  risoluta,  <butta  quella  pistola  e 
anche tu, mia cara, getta quell'arma il più lontana possibile>.
<Mesut taglia le corde dell'Arca> intervenne immediatamente Meson 
cercando di  sfruttare  quell'inaspettata  situazione,  <e lega quei  due 
bastardi>.
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<Te  l'avevo  detto  che  te  l'avrei  fatta  pagare>  continuò  il  tenente 
guardando la Hammer dritta negli occhi, <siamo diversi. Per quanto 
tu  mi  possa  piacere,  rimani  sempre  un'assassina,  hai  ucciso  Tom 
Boyd>.
<Stronzo!> urlò la donna inferocita, <Credi di farmi paura, ma stai 
pur certo che non finisce qui>.
<Ti sbagli. La storia finisce proprio qui perchè finirai, insieme ai tuoi 
amici, in galera per l'omicidio del presidente del British Museum>.
Keitel  guardava  l'entrata  dell'Arca  sperando  nell'arrivo  dei  suoi 
uomini, ma il capo villaggio aveva già tagliato le corde lasciandoli 
intrappolati all'interno della nava.
<Cosa  ne  facciamo  di  quegli  stronzi?>  chiese  Patricia,  <non 
possiamo lasciarli li dentro, sarebbe come condannarli a morte>.
<Loro lo avrebbero fatto> rispose Whitehouse.
<Si! Ma noi non siamo loro>.
<Tiragli  questo>  sorrise  Meson  guardando  la  fidanzata.  "Siamo 
davvero diversi" pensò mentre porgeva un uncino a Mesut. Era uno 
di  quei  ganci  che  si  attaccano  alle  sporgenze  o  agli  appigli  per 
risalire.  Ci  avrebbero  messo  un  pò  di  tempo,  ma  sicuramente 
sarebbero riusciti ad uscire.
<Dai andiamo> urlò Alan, <speriamo di non aver fatto una cazzata>.
<Avete sentito> gridò Whitehouse spingendo Elisabeth e Keitel con 
la canna della piastola.
Birgeneau si avvicinò e guardò incredulo l'amico. <Davvero non c'era 
niente all'interno dell'Arca?>.
<No!>  rispose  sottovoce  Meson  per  non  farsi  sentire  dagli  altri, 
<c'era un bagliore, come una specie di fuoco fatuo>.
<Fuoco fatuo?>  ripetè  sorpreso  il  Rettore,  <una  delle 
rappresentazioni  più  classiche  dell'Araba fenice,  se  ben  ricordo,  è 
proprio una luce, un bagliore>.
<Si, ma la cosa ancora più strana> continuò Meson, <è che appena ho 
cercato  di  sfiorarlo  è  scomparso  di  colpo.  Solo  quando  mi  sono 
allontanato è riapparso fluttuando intorno a questo> proseguì tirando 
fuori dalla tasca il misterioso frammento che aveva trovato all'interno 
dell'Arca.
<Cos'è?> chiese eccitato Birgeneau.
<Non lo so, ma così a prima vista sembrerebbe una squama di una 
zampa di uccello. Era li proprio sotto quella luce>.
<Chi l'ha visto?> sussurrò agitato Robert.
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<Nessuno, neanche Patricia. Tu sei l'unico a sapere di questa cosa>.
<Bene! E così deve rimanere fino a quando non saremo rientrati a 
San Francisco>.
Stavano scendendo lungo il sentiero che qualche ora prima avevano 
fatto  a  ritroso.  L'oscurità  stava  per  avvolgere  tutto  e  tutti  quando 
Mesut impartì un ordine perentorio. <Dobbiamo fermarci per la notte, 
tra poco non riusciremo a vedere neanche le punte delle nostre scarpe 
e il villaggio è ancora troppo lontano>.
<Non possiamo fermarci adesso, se gli uomini di Keitel fossero già 
usciti dall'Arca potrebbero raggiungerci> protestò Patricia.
<Ve l'avevo detto> intervenne Whitehouse,  <dovevamo lasciarli  li 
dentro quei figli di puttana>.
<Dovranno  fermarsi  anche  loro,  è  troppo  pericoloso  scendere  la 
montagna di notte> li rassicurò Mesut.
<Va bene. Accampiamoci in quella radura>.

20.
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A migliaia di chilometri di distanza Johnson si stava chiedendo dove 
diavolo fosse finito Whitehouse.  Il  direttore  di  Scotland Yard non 
aveva più avuto notizie del tenete da ormai diversi giorni.
Era agitato, molto agitato. La morte di Boyd lo aveva messo sotto 
pressione.  Si  era  scatenato  un vero e  proprio putiferio  e  tutti,  dal 
sindaco  al  primo  ministro  fino  addirittura  alla  famiglia  reale, 
volevano  sapere  chi  fosse  l'assassino.  Tutti  i  Tabloids,  dai  più 
autorevoli  a quelli  scandalistici,  si  chiedevano cosa stesse  facendo 
Scotland Yard e Johnson non aveva uno straccio di notizia, neanche 
una piccola informazione per accontentare l'opinione pubblica.
Ad un tratto il suo telefonino squillò.
"Chi cazzo sarà" pensò stremato. Per tutta la giornata aveva ricevuto 
decine  di  telefonate  e  aveva  dato  sempre  la  stessa  risposta.  <Le 
indagini sono in corso, i nostri migliori uomini stanno stringendo il 
nodo intorno all'assassino, ma ci vuole tempo e soprattutto bisogna 
tenere le bocche cucite per non dare informazioni ai colpevoli>. Tutto 
qui.  In  realtà  Johnson  sapeva  di  Meson,  del  manoscritto, dei 
neonazisti,  ma sembrava una storia talmente fantasiosa e strana da 
non dargli  credito e poi  non aveva uno straccio di  prova.  Prese il 
cellulare e rispose.
<Pronto!>.
<Sono Whitehouse>.
<Ma  dove  diavolo  si  è  cacciato,  qui  mi  stanno  crocifiggendo.  I 
giornali,  i  politici,  addirittura  la  regina  vuol  sapere  chi  ha  ucciso 
Boyd e lei non si fa sentire per giorni>.
<Non  ho molto  tempo  per  cui  mi  stia  a  sentire>  lo  interruppè  il 
tenete,  <sono sul  monte  Ararat  in  Turchia,  insieme  a  Meson,  alla 
Queen  e  al  rettore  della  Berkeley  University  Birgeneau,  abbiamo 
trovato  l'Arca  di  Noè  proprio  come  indicato  nel  manoscritto  del 
museo>.
<E allora?>
<Allora abbiamo arrestato Keitel e la Hammer, hanno confessato di 
aver  ucciso  Boyd,  in  particolare  la  donna  è  l'esecutrice  materiale 
dell'omicidio>.
<Ma cosa ci facevano sul monte Ararat?> chiese confuso Jonhson.
<Si  ricorda  cosa  le  avevo  raccontato  sull'Arca,  sul  Libro  di  Noè,  
sull'Araba fenice, su quel gruppo neonazista...>.
<Si, si, tutte quelle stronzate sulla clonazione di Hitler>.
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<Bhe Signore> rispose  serio  Whitehouse,  <credo proprio che  non 
siano stronzate. Keitel vuole riportare in vita Hitler e ha bisogno del 
DNA dell'Araba fenice per renderlo immortale>.
L'uomo rimase in silenzio. La cosa sembrava talmente paradossale da 
poter anche essere vera e se Whitehouse aveva le prove tanto bastava. 
"Almeno avrò qualcosa da dire ai mie superiori" pensò Jonhson, "già, 
ma come faccio ad andare a raccontare al primo ministro, o peggio 
ancora alla Regina, una storia tanto inverosimile. Mi prenderebbero 
per  pazzo  e  i  giornali  mi  distruggerebbero.  No!  Devo aspettare  il 
ritorno di Whitehouse".
<Cosa intende fare tenente?>.
<Se  tutto  fila  liscio  domani  sera  saremo  a  Londra  e  allora  potrà 
interrogare lei stesso i due indiziati>.
<Va  bene>  confermò  il  direttore,  <ma  mi  raccomando  mi  tenga 
informato. Mi chiami appena arrivati all'aereoporto>.
<OK,  le  invierò  anche  un  SMS con  l'ora  d'arrivo  a  Heatrow.  Mi 
faccia trovare una pattuglia della polizia e una macchina>.
Whitehouse  chiuse  la  comunicazione  e  ritornò  verso  gli  altri 
componenti del gruppo dal quale si era allontanato.
Jonhson  ripensò,  invece,  a  tutta  quella  vicenda.  Le  parole  di 
Whitehouse sembravano davvero incredibili. 
"Arca di Noè,  Araba fenice,  clonazione,  Hitler" gli ronzavano nella 
testa come uno sciame d'api intorno alla regina.
<Com'è possibile?> si domandò ad alta voce. Nell'ufficio c'era solo 
lui, le segretarie erano andate a casa. Era seduto sulla sua poltrona 
davanti alla gigantesca scrivania stile impero.
<Se tutto questo fosse vero sarebbe un gran colpo per Scotland Yard 
e per me.  La poltrona di sindaco di Londra non me la toglierebbe 
nessuno>.

21.

Mesut  aveva  legato i  prigionieri  spalla  a  spalla  dopo avergli  dato 
qualcosa  da  mangiare,  chiuse  la  tenda  e  si  avvicinò  al  fuoco che 
avevano acceso. Meson lo guardò facendo un lieve sorriso. 
<Tutto a posto?>.
<Si!  Non  riusciranno  a  scappare  questa  notte>  rispose  rilassato 
l'uomo.
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<Allora  cosa  abbiamo  visto  all'interno  dell'Arca?>  chiese  Patricia 
cercando di riordinare le idee dopo una giornata piena di sorprese.
<Cosa abbiamo visto?> sospirò Alan, <dimmelo tu. Cosa hai visto 
dentro l'Arca?>.
Birgeneau  guardò  preoccupato  la  donna.  Conosceva  la  sua 
cocciutaggine  e  sapeva  che  se  si  fosse  messa  in  testa  qualcosa 
sarebbe arrivata  fino in  fondo,  anche Whitehouse scrutò la Queen 
insospettito dalle parole del Rettore.
<Perchè cosa avete visto?> domandò agitato il tenente.
<Niente  di  che>  sorvolò  Meson  cercando  di  non  dare  molta 
importanza alle parole della donna.
<Come niente di che. E quella luce?>.
<Quale luce?> si incuriosì Whitehouse.
<Il fuoco fatuo che abbiamo visto dentro l'Arca> protestò Patricia, <è 
inutile  che  cerchi  di  dissuadermi,  ma  quella  era  l'Araba  fenice.  I 
profumi che hai detto di aver sentito in prossimità di quel bagliore 
sono  la  conferma  che  li  dentro  c'era  l'Araba fenice,  magari  non 
fisicamente, ma spiritualmente si>.
<Stai traendo delle conclusioni senza avere delle prove> intervenne 
Birgeneau,  <ti  stai  facendo  suggestionare  da  tutta  questa  vicenda. 
L'Arca, il buio, il desiderio di trovare  l'Araba fenice  ti hanno fatto 
credere di averla vista effettivamente ma, da quello che mi ha detto 
Alan,  era  solamente  un  fuoco  fatuo  generato  dai  gas  presenti 
all'interno dell'Arca>.
<Probabilmente Robert ha ragione> confermò lo scienziato, <quello 
volevi vedere e quello hai visto>.
<Non sono pazza, anche Mesut l'ha visto. Vero?>.
Il capo villaggio guardò la donna ed annuì. <Safina ha mostrato il suo 
spirito>.
<L'Avete trovata o no questa benedetta Araba fenice> gridò confuso 
il  tenente.   L'uomo nell'agitazione del  momento  non si  accorse  di 
stare urlando e neanche gli altri ci fecero caso, ma i due prigionieri 
all'interno della tenda,  poco distante da loro,  avevano sentito bene 
quelle parole. 
Keitel  strinse la mano della donna,  <quei  bastardi  l'hanno trovata! 
Hanno  trovato  l'Araba fenice.  Dobbiamo  impossessarcene 
assolutamente. Einrich dove sei. Dove sei?> ripetè angosciato.
<Sono sicura che ci troveranno molto presto> lo confortò la donna, 
<Einrich è un buon soldato e farà il suo dovere, ne sono certa>.
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Mesut  guardò i  suoi  compagni  d'avventura  con  lo  sguardo  di  chi 
conosce le insidie della montagna. <Dobbiamo dormire. Domani sarà 
un giorno molto lungo e faticoso. Il primo turno di guardia lo farò io, 
fra due ore toccherà a te> disse indicando Whitehouse, <poi sarà la 
volta di Alen ed infine lo rifarò io>.
Birgeneau lo guardò sorpreso. <E io?>.
<Niente> rispose Mesut, <forza di giovane, consiglio di vecchio>.
Robert  sorrise.  <Credo  proprio  che  questa  sarà  la  mia  ultima 
avventura> borbottò alzandosi e dirigendosi verso la tenda.
<Va bene Whitehouse> confermò Meson, <chiamami quando tocca a 
me>. Si alzò e segui Patricia nella loro tenda.
<Cosa stai complottando?> sorrise la donna abbracciandolo, <quella 
luce era l'Araba fenice ne sono sicura e poi...cos'era quell'oggetto che 
hai raccolto dal ponte e ti sei messo in tasca. Credevi non ti avessi 
visto?>.
L'uomo arrossì. <Non ti si può tener nascosto nulla> si accostò alle 
sue labbra e la baciò teneramente.
<Non  credere  di  fare  il  furbo  con  me,  cos'era  quell'oggetto?> 
insistette Patricia.
<E va bene, ma mi raccomando non dire niente agli altri, soprattutto a 
Whitehouse.  Guarda>  continuò  l'uomo  estraendo  dalla  tasca  quel 
piccolo frammento. <Era li proprio sotto la fiammella>.
<Cos'è?> chiese sorpresa la donna.
<Non  lo  so,  sembrerebbe  materiale  organico,  ma  dobbiamo  farlo 
analizzare prima di trarre qualsiasi conclusione>.
<Allora pensi anche tu che potrebbe trattarsi dell'Araba fenice?>.
<Ti ho detto che non lo so, ma non posso escluderlo. Ti rendi conto 
che  se  fosse  realmente  così Keitel  potrebbe  estrarre  il  DNA  e 
realizzare il suo piano. Dobbiamo essere molto cauti e soprattutto non 
dobbiamo  parlarne  con  nessuno.  Ora  dormiamo,  domani  sarà  una 
giornata campale>.
La notte passò tranquilla. Ogniuno dei protagonisti di quella strana 
vicenda aveva cercato di riordinare le proprie idee nella speranza che 
la giornata successiva avrebbe permesso loro di sistemare le cose. Fra 
tutti, però, solo Mesut aveva quella saggezza e quella serenità che gli 
permettevano di non avere paura.
Il sole incominciava a spuntare dietro la cima imbiancata del  Monte 
Agri Dagi ed insieme ad esso incominciarono ad uscire dalle proprie 
tende anche i protagonisti di questa storia.
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<Whitehouse!> urlò Meson sorseggiando una tazza di caffè, <prendi 
quei  due  e  stagli  attaccato  come  un'ombra,  fra  5  minuti  si  parte. 
Mesut!> gridò ancora più forte. <Mesut dove sei! Dobbiamo partire, 
la strada è ancora lunga>.
Birgeneau si avvicinò ad Alan, mentre il tenente stava sospingendo i 
due prigionieri verso il sentiero.
<Tutto a posto?> chiese avviandosi lungo il percorso che il giorno 
prima avevano fatto al contrario.
<Si, ma Patricia mi aveva visto raccogliere quell'oggetto nell'Arca. 
Ho dovuto raccontarle tutta la verità, ma forse è stato meglio così>.
<E cosa ne pensa> lo sollecitò il Rettore.
<È convinta si tratti dell'Araba fenice>.
<E tu cosa ne pensi?>.
<Non  lo  so>  rispose  confuso  l'uomo,  <ma  a  pensarci  bene 
sembrerebbe la spiegazione più semplice>.
<Già! Conosci il principio noto come il  Rasoio di Ockham> chiese 
Birgeneau  mentre  ormai  tutti  si  erano  avviati  verso  la  strada  che 
riportava al villaggio.
<Se  non  sbaglio>  continuò  Meson,  <dice  che  per  un  qualsiasi 
problema  sconosciuto  la  spiegazione  più  semplice  è  anche  la  più 
probabile>.
<Infatti! E secondo te l'Araba fenice è la spiegazione più semplice?>.
<Perchè  no!>  si  schernì  Alan,  <in  fin  dei  conti  qualsiasi  altra 
interpretazione sarebbe più forzata, non credi?>.
<Già!  Forse  ha  ragione  Patricia>  sorrise  Robert,  <e  adesso  cosa 
facciamo?>.
<La cosa più importante è che Keitel e la Hammer non vengano a 
conoscenza di questo ritrovamento. Quando saremo a San Francisco 
decideremo il da farsi>.
Dopo diverse ore di cammino, in cui nessuno aveva avuto la voglia o 
la forza di parlare, arrivarono al villaggio di Elikoy. Alla vista della 
carovana i bambini incominciarono a corrergli  incontro, mentre gli 
adulti si radunarono nella piccola piazzetta del villaggio.
La giornata stava volgendo al termine, mentre gli ultimi raggi di sole 
illuminavano la cresta della montagna.
<Sono  sfinita>  sussurrò  Patricia,  <non  vedo  l'ora  di  andare  a 
Dogubeyazit per farmi un bagno>.
Nella confusione che si era venuta a creare solamente lo sguardo di 
Hilal sembrava cercare qualcuno di preciso, era l'uomo che gli aveva 
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regalato  la  spilla  che  tanto  orgogliosamente  portava  sul  suo 
malconcio  maglioncino.  Dopo  un  attimo  di  esitazione  sorrise 
incrociando gli occhi di Whitehouse, gli corse incontro e gli afferrò la 
mano.
<Ehi! Ciao> la salutò sorpreso il tenente, <come va? Vedo che porti 
ancora la spilletta di Wimbledon>.
Proprio  in  quell'istante  una  mitragliata  mise  in  subbuglio  tutto  il 
villaggio.
<Fermo Whitehouse! Prendi la pistola che hai in tasca e gettala per 
terra>.
Einrich,  Marcus  e  Mattheus  erano  riusciti  ad  uscire  dall'Arca.  La 
corda, che molto generosamente Meson aveva gettato loro, gli  aveva 
permesso di arrampicarsi lungo la parete scoscesa della nave. Proprio 
mentre  stavano  salendo  avevano  visto  quella  strana  luce,  ma  non 
erano riusciti a capire cosa fosse. Nonostante il buio, i tre avevano 
camminto tutta la notte sulle pendici dell'Ararat orientandosi con il 
GPS  che  avevano  con  loro,  riuscendo  ad  arrivare  a  ridosso  della 
spedizione.
Il poliziotto ebbe per un attimo la tentazione di rispondere al fuoco, 
ma fu stoppato da Einrich.
<Non  ci  provare,  vedo nei  tuoi  occhi  una  luce  che  non mi  piace 
affatto. Getta la pistola per terra o quella bella bambina sarà la prima 
vittima di questa spedizione>.
<Ok, ma lascia stare la ragazzina> si  agitò Eric. Mise la mano in 
tasca  ed  estrasse  molto  lentamente  la  calibro  38  che  aveva  nella 
giacca e la gettò per terra.
<Bravo  Einrich>  urlò  Keitel,  mentre  gli  altri  due  dello 
Einsatzgruppen si avvicinarono a Birgeneau e Meson per tenerli sotto 
tiro.
<Whitehouse!  Taglia  le  corde  e  libera  gli  ostaggi>  gli  ordinò 
repentino il tenente.
<Sbrigati, cazzo> imprecò irritato Keitel.
Whitehouse si  avvicinò  e  tolse  loro  le  corde  dai  polsi,  proprio in 
quell'istante  Elisabeth  lo  sfiorò  con il  viso.  <Sei  stato  dalla  parte 
sbagliata, come sempre d'altronde>.
<Stai zitta puttana! Non finisce mica qui> si innervosì il poliziotto.
Einrich si avvicinò furioso e gli sferrò un violento colpo con il calcio 
del mitra.
Meson cercò di correre verso l'amico, ma Marcus lo bloccò.
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<Signori vi prego> sorrise Keitel, <controllate il vostro testosterone. 
Lo dico sempre che due galli in un pollaio sono troppi, ma adesso ci 
sono  cose  molto  più  importanti  di  cui  discutere.  Voglio  l'Araba 
felice>.
<Ve l'ho già detto che non esiste nessuna  Araba fenice,  sono solo 
fantasie,  leggende  prive  di  ogni  fondamento>  confermò  Alan 
guardandolo dritto negli occhi.
<Strano>  continuò  Keitel,  <perchè  ieri  sera  sono  sicuro  di  aver 
sentito Whitehouse affermare che l'avete trovata?>.
Meson si girò verso il tenete di Scotland Yard, era ancora piegato in 
due per il violento colpo subito, come pure Patricia e Birgeneau. <Vi 
sbagliate>  sorrise  sorpreso,  <non  abbiamo  trovato  nulla,  l'Araba 
fenice non esiste>.
<Bene!  Marcus>  urlò  irritato  Keitel,  <portami  qui  la  signorina 
Queen>. Prese la pistola di Whitehouse e la punto sulla fronte della 
donna.  <Voglio  l'Araba fenice  ora,  altrimenti  della  testa  di  questa 
bella signorina non rimarrà che un grosso buco>.
<Cazzo!  Vi  ho  detto  che  non  abbiamo  trovato  nulla  all'interno 
dell'Arca> si agitò il fidanzato, <non posso darvi quello che non ho>.
<Mi  dispiace  signor  Meson,  dovrete  trovarvi  qualcun'altra  da 
scopare> sorrise il nazista.
Il tempo sembrava si fosse fermato, i secondi duravano un'eternità. 
Lentamente,  come  in  un  film al  rallentatore,  l'indice  dell'uomo  si 
stava avvicinando al grilletto quando Birgeneau gridò un lunghissimo 
no.
<Va  bene  Keitel  la  lasci  andare>  disse  sconfortato  Alan,  mise  la 
mano nella tasca ed estrasse il piccolo frammento. <Ecco lo prenda, è 
l'unica cosa che abbiamo trovato all'interno dell'Arca>.
<Allora c'era davvero> sospirò con il poco fiato che aveva in gola 
Whitehouse.
<Bene, bene, me lo porti> ordinò soddisfatto Keitel.
Tutti gli occhi erano puntati su quel piccolissimo oggetto che Meson 
teneva nel palmo della mano.
Mesut, approfittando di quell'istante, si avvicinò ad Einrich. Guardò i 
suoi uomini, che lentamente avevano circondato il gruppo,  ed urlò: 
<Saldiri,  saldiri>  mentre  si  precipitava  contro  il  tenente 
dell'Einsatzgruppen.  Anche gli uomini del villaggio si catapultarono 
contro  gli  stranieri.  Saldiri,  infatti,  significava  in  lunga  turca 
"attacchiamo".
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Keitel prese l'oggetto dalla mano di Meson quando si accorse della 
rivolta.  Marcus,  Mattheus  ed  Elisabeth  incominciarono  a  sparare 
come pazzi, mentre ognuno cercava di mettersi al riparo.
Birgeneau si gettò verso Patricia e la strattonò dietro un muretto di 
pietre  che  distava  pochi  metri  da  loro,  mentre  Meson  cercò  di 
raggiungere Keitel per recuperare il frammento dell'Araba fenice.
Anche Whitehouse corse in direzione di Keitel, ma a pochi passi da 
lui  sentì  un  dolore  lancinante  alla  gamba  sinistra.  <Cazzo!>  urlò 
cadendo per terra, <mi hanno ferito>.
Meson  si  guardò  intorno.  C'erano  persone  sanguinanti  un  po' 
ovunque, anche alcune donne e bambini.  <Basta, basta> gridò con 
tutto  il  fiato  che  aveva  in  corpo.  <Lasciateli  andare  quei  figli  di 
puttana>.
Mesut, che stava avendo il sopravvento su Einrich, si voltò a vedere 
quello  scempio  quando  un  proiettile  gli  sfiorò  la  testa  facendolo 
svenire.
<Andiamo> ordinò Keitel. 
Einrich, la Hammer e Marcus si avvicinarono all'uomo con le armi 
spianate. <Dov'è Mattheus?> chiese Elisabeth.
<È morto> rispose Marcus che lo aveva visto cadere proprio a pochi 
metri da lui.
<Non è possibile> si lamentò la donna, <è giá il secondo uomo che 
perdiamo in pochi giorni>.
<Si> cercò di incoraggiarli Keitel, <un altro eroe morto per la causa. 
Forza andiamo che un aereo ci attende a Dogubeyazit>.
Salirono sulla Land Rover di Meson e partirono per l'aeroporto.
Alan  si  guardò  intorno  sconfortato  e  vide  la  distruzione  che  gli 
uomini  di  Keitel  avevano  portato  a  quel  povero  villaggio  di 
montanari. Individuò Patricia dietro il muretto e le  corse incontro.  
<Tutto ok> chiese abbracciandola teneramente.
<Si. E tu?>.
<Si, si tutto bene. Robert come stai?>.
<Bene,  bene.  Non ti  preoccupare per me...ma  quello è il  corpo di 
Mesut>.
<Cazzo no> imprecò Meson correndo verso il capo villaggio.
<Mesut,  Mesut> gridò scuotendolo.  Un rivolo di  sangue scendeva 
dalla sua fronte.
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<Mesut> continuò a chiamarlo mentre cercava di capire se il cuore 
batteva  ancora.  Anche  la  Queen  si  avvicinò  all'uomo,  mentre 
Birgeneau andò verso Whitehouse.
Dopo qualche secondo di tensione Mesut aprì lentamente gli occhi.
<Sto bene> disse toccandosi la fronte. Patricia lo abbracciò e si mise 
a piangere. Alan allora corse verso Whitehouse che nel frattempo era 
stato confortato da Robert. <Dove ti hanno colpito?>.
<Alla gamba, ma non è grave>.
<Si>  intervenne  il  Rettore,  <il  proiettile  è  entrato  ed  uscito  dalla 
coscia senza toccare nessuna arteria>.
<Puoi alzarti> chiese Meson colmo d'ira, <quei figli di puttana non 
crederanno di  farla  franca,  li  troverò dovessi  mettere  sottosopra il 
mondo intero>.
<Non devi fare tanto> rispose soddisfatto il tenente di Scotland Yard. 
Nel frattempo anche Patricia e Mesut si erano avvicinati a loro.
<Cosa intendi dire?> rimase sorpreso lo scienziato.
Whitehouse estrasse  dalla  tasca  un  piccolissimo  oggetto,  <sai  che 
cos'è questo> domandò orgoglioso.
<No, ma sono sicuro che me lo stai per dire>.
<È una  cimice,  ovvero  un  trasmettitore  miniaturizzato.  Un vero  e 
proprio  gioiello  della  tecnologia  più  avanzata,  collegato  ad  un 
satellite  permette  di  trovare  la  persona  che  lo  ha  addosso 
praticamente in qualsiasi punto del pianeta>.
<Sarebbe stato fantastico se fossi riuscito a metterlo nella tasca di 
Keitel> sospirò Meson.
<No. Mi dispiace, ma a Keitel no>.
La delusione negli occhi dei componenti la spedizione era evidente.
<Peccato!> esclamò Patricia, <davvero peccato>.
<Già>  rimase  serio  Whitehouse,  <ma  l'ho  messo  addosso  alla 
Hammer, non è la stessa cosa?>.
La Queen lo guardò sorpresa e dopo un attimo di esitazione lo baciò.
<Fantastico! Allora possiamo sapere dove sono diretti>.
<Nessun  problema,  con  questo>  continuò  il  tenente  estraendo  un 
ricevitore satellitare dalla tasca, <possiamo individuarli in qualsiasi 
momento>.
<Ma scusa,  come sei riuscito a mettere quella  cimice  addosso alla 
Hammer> chiese curioso Birgeneau.
<Quando mi sono avvicinato ad Elisabeth per slegarla ho infilato il 
trasmettitore nella sua tasca>.
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<Bene!> esclamò Meson soddisfatto. Si alzò e proprio in quell'istante 
vide  la  distruzione  che  Keitel  e  il  suo  gruppo avevano portato  al 
villaggio.
<Mi dispiace> disse rivolgendosi a Mesut, <mi dispiace davvero di 
avervi coinvolto in tutto questo>.
<Insciallah> rispose l'uomo con la calma e la fatalità caratteristica 
del mondo mussulmano.
Whitehouse, nonostante la ferita, si avvicinò zoppicando ad Hilal. La 
guardò  nei  suoi  profondi  occhi  neri  e,  senza  dire  una  parola, 
l'abbracciò. La ragazzina lo strinse forte e capì che non l'avrebbe più 
rivisto.
<Dobbiamo partire, purtroppo quei figli di puttana ci hanno rubato la 
macchina> si irritò Meson.
<Non  ti  preoccupare>  cercò  di  tranquillizzarlo  Mesut.  <Atlar  
getirmek> ordinò ai suoi uomini.
Dopo  qualche  secondo  4  splendidi  cavalli  comparvero  dal  nulla. 
<Ecco prendeteli, in un paio d'ore sarete a Dogubeyazit>.
<Grazie> sorrise Alan, <wa-s-salam alaykum> salutò segnandosi con 
le mani il volto.
<Wa-s-salam alaykum wa rahmatu Allah> rispose il capo villaggio 
consapevole anch'egli che non li avrebbe più rivisti.
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22.

Il  piccolo  Cessna  500  era  appena  decollato  dall'aeroporto  di 
Dogubeyazit  in  direzione  Istanbul.  Keitel,  seduto  sulla  sua 
poltroncina,  osservò soddisfatto  quel  piccolo reperto anche se  non 
aveva la più pallida idea di cosa potesse essere.
<Elisabeth!> la chiamò con tono perentorio, mentre la donna stava 
guardando fuori dal finestrino l'Ararat diventare sempre più piccolo 
man mano che si allontanavano da esso.
La  Hammer  stava  vivendo  una  situazione  difficile.  Da  una  parte 
voleva mantenere buoni i rapporti con Keitel per realizzare i propri 
propositi,  dall'altra però si  era innamorata di  Einrich e non voleva 
ingelosirlo con i suoi atteggiamenti.
<Si tesoro> si affrettò a rispondere rimanendo però abbastanza fredda 
per non innervosire il tenente.
<Che cos'è secondo te?>.
<Bhe...non saprei,  ma  da  come  ha cercato  di  nasconderlo  Meson, 
potrebbe essere veramente un frammento dell'Araba fenice?>.
<Credi! E se fosse semplicemente un sassolino o qualcosa che era li 
per caso. In fin dei conti l'Arca si trova in quella posizione da oltre 
6000  anni,  chissà  quante  cose  possono  essere  accadute.  Einrich!> 
gridò con la sua solita indelicatezza.
<Signore> rispose da buon soldato.
<Cosa avete visto laggiù?>.
<Niente.  Era  buio,  la  luce  delle  torce  illuminavano a  malapena  il 
ponte>.
<Allora  non avete  visto niente  di  strano.  Che ne so uno scheletro 
fossilizzato o qualcosa di particolare> insistette Keitel.
<No...ma adesso che ci penso> continuò il tenente, <una cosa strana 
c'era>.
<Cosa?>.
<Uno  strano  odore,  direi  quasi  un  profumo.  Si  un  profumo  di 
cannella misto a incenso>.
Elisabeth si avvicinò ai due sorridendo. <È proprio  l'Araba fenice.  
Nelle  Metamorfosi  di  Ovidio si  narra  della  fenice  che,  giunta  alla 
veneranda  etá  di  500  anni,  depone  le  sue  membra  in  un  nido  di 
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incesso e cannella costruito in cima ad una palma o a una quercia e 
spira>.
<Bene, bene, devo chiamare immediatamente Eiseman> si sfregò le 
mani Keitel soddisfatto di come stavano procedendo le cose. <Deve 
andare  insieme  agli  altri  a  Portland,  all'Oregon  National  Primate  
Research  Center,  dove  li  raggiungeremo  anche  noi,  ma  prima 
dobbiamo ritornare a Londra per prendere una certa cosa>.
L'Onprc,  l'Oregon National Primate Research Center,  era un centro 
d'eccellenza per lo studio delle cellule staminali dove, nel 1997, fu 
clonata la prima scimmia e dove per la prima volta furono create due 
scimmie  chimera,  ossia  dei  primati  nati  da  un  embrione  ottenuto 
dall'unione di cellule staminali provenienti da embrioni diversi.

Birgeneau scese dal cavallo stravolto, dopo 3 ore di marcia forzata 
senza mai fermarsi, erano finalmente arrivati a Dogubeyazit.
<Dobbiamo trovare un volo che ci riporti a..a proposito .dove sono> 
domandò Meson guardando lo strumento che aveva in mano il tenete 
di Scotland Yard.
<Sono  ancora  in  volo,  ma  dalla  rotta  suppongo  siano  diretti  a 
Londra>.
<Bene. Allora dobbiamo trovare un volo per Londra anche noi>.
L'aeroporto di  Dogubeyazit consentiva  solo voli  interni,  dovevano 
pertanto trovare un aereo che li portasse da prima ad Istambul o ad 
Ankara e, successivamente, un altro che facesse scalo a Londra.
<Niente!  Non  ci  sono  aerei  in  partenza  fino  a  domani  mattina> 
sospirò sconfortato Alan, <dobbiamo trovare un albergo per questa 
notte, almeno avremo il tempo di farti dare un'occhiata a quella ferita. 
Robert!> chiamò guardandosi intorno. <Dov'è Robert?>.
<Non lo so> rispose sorpresa Patricia, <era qui un attimo fa>.
Dopo qualche istante di preoccupazione, non vedendolo da nessuna 
parte, Birgeneau si presentò sorridente e fischiettante.
<Robert! Ma dove diavolo ti eri cacciato? Ci hai fatto preoccupare a 
morte> lo rimproverò la donna.
<Dai andiamo! Ho trovato un volo> sorrise soddisfatto.
<Un volo, ma...>.
<Si,  si  possiamo  partire  con  quell'Hercules  C-130  dell'esercito 
turco>. Indicò un aereo militare poco distante da loro che stava per 
iniziare la fase di decollo. <È diretto ad Ankara e se tutto va bene 
potremo imbarcarci sul volo per Londra delle 06:32>.
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<Fantastico, ma come ci sei riuscito> chiese sorpreso Meson.
<Sai con il lavoro che faccio ho qualche aggancio>.
<Qualche aggancio?> rimase  incredulo l'amico,  <di  la  verità avrai 
promesso qualcosa>.
Birgeneau lo guardò dritto negli occhi e sorrise.  <Lascia perdere, è 
meglio che rimani all'oscuro di tutto>.
L'enorme aereo da trasporto della Lockheed rullò sulla pista e decollò 
verso l'aeroporto militare di Ankara Etimesgut, il viaggio non sarebbe 
stato comodo come su un aereo di linea, ma perlomeno li avrebbe 
riportati a Londra.

La Mercedes nera svoltò a sinistra e si immise nella  St.  Mary Axe,  
sullo  sfondo  si  vedeva  il  profilo  dell'Erotic Gherkin.  Keitel 
continuava a guardare quel piccolo oggetto come se fosse stregato 
dalla sua forma e dal suo colore. Lo girava e lo rigirava nel palmo 
della mano, come d'altrode aveva fatto per tutto il viaggio da Istanbul 
a Londra.
Elisabeth l'osservava nervosamente, mentre Einrich e Marcus erano 
rimasti in silenzio per tutto il tempo.
<Devo parlarti> disse  all'improvviso distogliendo per  un attimo lo 
sguardo dal reperto, <ma non adesso e non qui>.
La Hammer annuì senza dire una parola, ma in cuor suo si domandò 
cosa dovesse dirle di così importante da non poterlo fare davanti ai 
suoi uomini.
<Aspettate  qui> ordinò repentino,  <lascia  il  motore  acceso,  arrivo 
subito>. Chiuse la porta e si diresse verso l'entrata del palazzo.
Einrich guardò Elisabeth ed ordinò a Marcus di uscire un attimo dalla 
macchina.
<Quel  figlio  di  puttana lo  ammazzo  con le  mie  mani.  Continua a 
stuzzicarmi come se avesse capito che siamo amanti>.
<Lo so> cercò di confortarlo la donna, <ma devi avere ancora un po' 
di  pazienza.  Fin  quanto  non  raggiungeremo  il  nostro  obiettivo 
abbiamo bisogno di lui>.
<Già,  ma  non  lo  sopporto  più.  Se  è  riuscito  a  recuperare  quel 
frammento lo deve solamente a noi e a quelli che sono morti per lui, 
Mattheus e Werner>.
<Non preoccuparti> sorrise la Hammer, <avrai la tua occasione>.
<Marcus rientra in macchina> lo richiamò il  tenete,  mentre  Keitel 
usciva dall'Erotic Gherkin. 
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Salì sul sedile posteriore della Mercedes con la ventiquattr'ore che 
aveva  preso  in  ufficio.  <Possiamo  andare  all'aeroporto>  disse 
soddisfatto, <ci attende un aereo per Portland>.

L'atterraggio ad Etimesgut non era stato dei migliori e anche il volo 
era stato lungo e scomodo, ma per fortuna erano arrivati. 
<Dove sono> chiese curioso Alan.
Whitehouse  guardò  il  suo  ricevitore  e,  dopo  qualche  secondo, 
sentenziò quello che già sapevano.
<Sono a Londra. Potrei avvisare Johnson> sussurrò a bassa voce, <e 
farli  bloccare fino al nostro arrivo.  In fin dei conti la Hammer ha 
ucciso Boyd>.
<Punto  primo,  chi  è  Johnson>  domandò  Meson  che,  se  pur 
frastornato dal viaggio, aveva sentito le parole del tenente.
<Johnson  è  il  direttore  di  Scotland  Yard>  gli  confermò  Eric,  <è 
l'unico  che  conosce  parzialmente  questa  storia  e  che  non  mi 
prenderebbe per pazzo>.
<Già> sorrise l'uomo, <stento ancora a crederci io. No! Lasciamoli 
andare e vediamo dove ci portano, solo allora avviseremo la polizia. 
Dobbiamo fargli credere di aver perso le loro tracce>.
Stavano chiamando il volo per Londra. I quattro, stanchi e sporchi, si 
diressero verso il gate d'imbarco.
<Non so cosa darei per una doccia>  si  lamentò  Patricia,  <sono 
sfinita>.
<Dai amore quanto saremo sull'aereo potrai farti una bella dormita> 
cercò di consolarla il fidanzato.
Salirono sul veivolo e si addormentarono come dei neonati in braccio 
alla mamma.
Il vuoto d'aria fece perdere improvvisamente quota al Boeing 777. La 
caduta, creando quella sgradevole sensazione di montagne russe che 
ti fa venire lo stomaco in gola, aveva fatto svegliare Whitehouse.
"Ma che diavolo sta' succedendo" pensò assonnato. Si guardò intorno 
e  non  vide  nulla  di  particolare,  i  passeggeri  erano  seduti 
tranquillamente ai loro posti. Prese allora il ricevitore e sobbalzò sul 
sedile.
<Meson,  Meson>  chiamò  sottovoce  per  non  svegliare  la  donna  e 
Birgeneau. <Alan> lo scrollò energicamente.
<Si, cosa c' è?> borbottò l'uomo cercando di svegliarsi.

124



<Guarda  qui!>  esclamò  sorpreso  il  tenente.  <Stanno  andando  da 
qualche parte, non sono più a Londra>.
<Cosa!> ritornò immediatamente in se lo scienziato, <e dove sono 
diretti?>.
<Non  lo  so,  ma  secondo  questo  aggeggio  sono  sopra  l'oceano 
Atlantico>.
<Cazzo!> imprecò Meson, <stanno andato negli Stati Uniti>.
Nel frattempo anche la Queen e Birgeneau si svegliarono.
<Non puoi essere più preciso> chiese Alan.
<Preciso su cosa?> intervenne il Rettore.
<Keitel  e  la  sua  squadra  sono  andati  via  da  Londra,  sono  sopra 
l'oceano Atlantico, ma non sappiamo dove sono diretti>.
<Suppongo stiano andando in qualche laboratorio di genetica degli 
Stati Uniti> continuò Robert, <se vogliono clonare Hitler, quale posto 
migliore>.
<Ma scusate> intervenne Whitehouse, <non è vietato dalla legge>.
<Si.  La  clonazione  umana  è  vietata  negli  Stati  Uniti>  confermò 
Patricia, <ma purtroppo lo sappiamo tutti che se hai gli agganci giusti 
e molti soldi trovi sempre qualcuno disposto ad aiutarti>.
<Già, ma quale laboratorio> sospirò Meson. <L'America è piena di 
laboratori di ricerche genetiche>.
<Hai ragione, ma quelli che hanno le capacità e i mezzi per una cosa 
del genere, non sono tantissimi> sentenziò Birgeneau.
<E adesso> domandò sconsolata la donna.
<Bhe,  non  abbiamo  alternativa.  Dobbiamo  andare  a  Londra,  poi 
probabilmente  sapremo  dove  sono  atterrati  quei  figli  di  puttana  e 
decideremo il da farsi>.
<John Livermore> disse ad alta voce Robert. L'uomo stava pensando 
cosa  potevano  fare  quando,  inconsapevolmente,  pronunciò  quel 
nome.
<John Livermore! Chi è?> chiese curioso Meson.
<È uno dei maggiori conoscitori della materia, è il responsabile di un 
gruppo di ricerca dell'University College London Hospital, nonchè un 
mio grandissimo amico. Potremo parlare con lui e vedere se qualcuno 
fa degli esperimenti vietati, magari in America>.
<Buona idea> confermò Alan. Guardò gli occhi di Patricia, di Robert 
e  di  Whitehouse,  erano  occhi  stanchi,  arrabbiati,  delusi,  ma  nello 
stesso  tempo  determinati  a  sconfiggere  Keitel.   <Siamo  tutti 
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addolorati  per  quello  che  successo>  continuò  stringendo  la  mano 
della donna, <dobbiamo dormire un po' prima di arrivare a Londra>.

Keitel prese in disparte la Hammer mentre il Piaggio P180 Avanti, 
l'unico aereo al mondo certificato con tre superfici portanti, volava 
veloce verso Portland.
<Ti sarai chiesta cosa dovevo dirti di così importante da non poterlo 
fare davanti agl'altri?>.
<In effetti> forzò un freddo sorriso la donna.
<Vedi  Elisabeth>  continuò  Thomas,  <tu  e  io  siamo  degli  esseri 
superiori.  Ci  eleviamo  rispetto  alla  massa  sporca  e  puzzolenta  di 
negri  ed ebrei.  Siamo  superiori  perchè  abbiamo  una  missione  da 
compiere. Siamo stati scelti, a nostra insaputa magari, ma siamo stati 
scelti per realizzare un grande sogno>.
Einrich osservava i due che stavano parlando, ma era troppo lontano 
per distinguere le parole. La sua rabbia si stava gonfiando lentamente, 
ma  sempre  con maggior  vigore  e,  in  cuor  suo,  non sapeva fino a 
quando sarebbe riuscito a trattenersi.
<L'ordine  che Hitler diede a mio padre si sta' per concretizzare> si 
entusiasmò  Keitel.  <Abbiamo  la  ciocca  di  capelli  del  Führer,  
abbiamo il DNA dell'Araba fenice, abbiamo gli scienziati e i soldi per 
realizzare questo sogno. Ma vedi Elisabeth> continuò prendendo la 
mano della donna, <ci manca forse la cosa più importante>.
<Cosa?> lo interruppè nervosamente la Hammer.
<Ci manca la mamma del nuovo Führer>.
Elisabeth lo guardò stupita. <La mamma del nuovo Führer?> ripetè 
con un filo di voce.
<Si!>  confermò Keitel,  <abbiamo  bisogno  di  un  utero  dove 
impiantare l'embrione fino alla nascita>.
<Ma, non capisco> rimase sorpresa la donna.
<Elisabeth!> si spazientì Thomas, <tu sei un soldato e come tale devi 
obbedire agli ordini. Abbiamo bisogno del tuo utero>.
La  Hammer  rimase  in  silenzio  per  qualche  secondo.  In  cuor  suo 
aveva sempre pensato, forse sperato, di diventare l'amante del nuovo 
Führer certamente non sua madre.
<Non  so  che  dire> balbuziò  sottovoce,  <ma  non c'  è  nessun'altra 
donna che può portare avanti questa gravidanza> chiese timidamente.
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<No! Tu sei stata preparata per questo. Sei stata selezionata per avere 
questo onore. Abbiamo speso milioni di dollari per arrivare a questo 
punto, adesso non puoi tirarti indietro>.
<Non dico questo> continuò la Hammer, <e che non me lo aspettavo, 
non ci  avevo mai  pensato. Certo avresti  dovuto dirmelo prima> si 
lamentò guardandolo dritto negli occhi.
<Lo so mia cara, ma non potevo correre alcun rischio. Era 
troppo  importante  per  tutti  noi.  Immaginati!>  continuò  come  in 
trance, <quali onori e quali ricompense potrai ottenere da tuo figlio. 
Diventerai  la  nuova  dea  del  Quarto  Reich.  Allora?>  la  spronò 
nuovamente l'uomo.
<Credo di non avere scelta> si rassegnò Elisabeth voltandosi verso 
Einrich.
<Ehi Hitler!> urlò Keitel.
<Ehi Hitler> risposero all'unisono gli altri membri del gruppo.

23. 

L'University College London Hospital si trovava presso Bloomsbury 
nella  zona  Central  London.  I  quattro  erano appena  scesi  dal  taxi, 
quando un uomo gli venne incontro.
<Ciao Robert,  da  quanto sei  arrivato a Londra> chiese  stupito un 
signore sulla sessantina brizzolato e molto distinto.
<Malcom!> sorrise sorpreso Birgeneau. <Sono arrivato da un paio 
d'ore,  ma  sono  solo  di  passaggio.  In  verità  ho  molta  fretta,  devo 
parlare con Livermore, John Livermore. Ah scusa! Ti presento Alan 
Meson, la sua ragazza Patricia Queen e il tenente di Scotland Yard 
Eric  Whitehouse.  Signori!  Malcom  Grant,  Rettore  dell'University  
College London, una delle più prestigiose università del mondo>.
<Buongiorno> salutò l'uomo con il caratteristico aplomb inglese.
<Signor Grant> gli strinse la mano Meson, <è un grandissimo piacere 
conoscerla, anche se non ci siamo mai incontrati di persona ho avuto 
l'onore di collaborare con la sua università>.
<Ah, ma allora lei è quel famoso Alan Meson?>.
<Bhe...famoso mi sembra una parola troppo grande> arrosì Alan.
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<Non faccia il modesto, i miei allievi sono rimasti entusiasti delle sue 
lezioni di archeologia>.
L'uomo sorrise imbarazzato.
<Ascolta> intervenne Birgeneau, <sai dove posso trovare Livermore?
>.
<Si! Sta' per finire la sua lezione, poi sarà nel suo ufficio al 6 piano di  
questo blocco> indicò cortesemente Grant. 
<Grazie Malcom, ma adesso dobbiamo proprio scappare>.
<Se stasera siete ancora a Londra potremmo andare a cena insieme, 
che ne dite?> buttò la il Rettore dell'University College London.
<Non  credo  sia  possibile>  tagliò  corto  Robert,  <sarà  per  un'altra 
volta>.
I quattro salirono velocemente al 6 piano dell'ospedale dell'università. 
Una  struttura  moderna  in  acciaio e  vetro alta  oltre  50 metri.  Non 
avevano tempo da perdere e si diressero verso l'ufficio di Livermore. 
John Livermore era stato premiato con il Nobel per la medicina nel 
2007 per le sue scoperte sul  principio di come introdurre specifici 
geni nei topi tramite cellule staminali embrionali.  Le sue ricerche 
avevano dato un impulso straordinario alla clonazione degli embrioni 
umani.
Birgeneau  spalancò  la  porta  dell'ufficio  senza  bussare.  <Vecchio 
puttaniere e stupratore di vergini come stai?> urlò sorridendo.
Patricia guardò Meson imbarazzata.
<Ma...>  sollevò  lo  sguardo  dalla  scrivania  Livermore,  <vecchio 
sporcaccione  bastardo>  rispose  alzandosi  dalla  poltrona  ed 
andandogli incontro. <Robert cosa diavolo ci fai a Londra? E perchè 
non  mi  hai  avvisato  del  tuo  arrivo.  Cristin  sarà  felicissima  di 
vederti>.
Il Rettore abbracciò commosso l'uomo. I due si erano conosciuti 40 
anni  prima  per  caso,  ma  come  spesso  accade,  quella  conoscenza 
casuale  si  era  trasformata  ben  presto  in  una  amicizia  sincera  e 
profonda che sarebbe durata per tutti quegli anni.
<Ciao John> sorrise Birgeneau, <Patricia non ti spaventare! Questo 
vecchio signore è stato uno dei più grandi sciupafemmine che sia mai 
comparso sulla faccia della terra>.
<Senti  chi  parla.  Signorina!> esclamò Livermore  rivolgendosi  alla 
donna, <non creda ad una sola parola di quello che dice. Sembra un 
vegliardo distinto, ma in realtà è un vecchio marpione>.
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I  tre  scoppiarono in una fragorosa risata.  <Dottor Livermore  sono 
Alan Meson e questa è la dottoressa Patricia Queen>.
<Eric Whitehouse di Scotland Yard> si presentò il tenente.
<Ascolta John!> interruppe le presentazioni  Birgeneau, <purtroppo 
siamo qui  per  una  cosa  molto  importante  ed  abbiamo  pochissimo 
tempo a disposizione>.
Il  Rettore raccontò dettagliatamente  tutta la storia.  L'Arca di  Noè, 
l'Araba fenice, Keitel e le sue intenzioni di clonare Hitler, la Hammer 
e il gruppo neonazista.
Livermore  rimase  impietrito,  aveva  ascoltato  quella  incredibile 
vicenda senza dire una parola.  Quando Birgeneau terminò l'uomo lo 
guardò stupito. 
<Pazzesco! Ma non è possibile> commentò  John.  <Guarda Robert 
che, con le attuali conoscenze, clonare un individuo è teoricamente 
possibile, ma praticamente non ci è mai riuscito nessuno>.
<Allora perchè accanirsi tanto> si domandò Meson, <perchè arrivare 
ad ammazzare innocenti se poi non è tecnicamente possibile?>.
<Non lo so> sospirò sconsolato Livermore, <ma vi posso assicurare 
che è impossibile clonare un uomo>.
<Ma ne sei certo> chiese sorpreso Robert.
<Ascoltate> continuò il professore, <attualmente la clonazione può 
avvenire  solamente  in  questo  modo.  Dall'individuo  che  si  vuole 
copiare viene prelevato il nucleo di una cellula matura, questo viene 
trasferito all'interno di un ovulo in precedenza privato del suo nucleo. 
L'embrione  così  ottenuto>  spiegò  Livermore,  <viene  portato  a 
maturazione fino allo stadio di  blastocisti  e quindi viene impiantato 
nell'utero dove completa lo sviluppo fino alla nascita>.
<Hanno bisogno di una mamma!> esclamò Meson.
<Elisabeth> sospirò Whitehouse sedendosi su una sedia che era di 
fronte alla scrivania di Livermore. <Quella puttana si farà impiantare 
l'embrione di Hitler nel suo utero>.
<Non credo!> intervenne John, <quello che vi ho appena descritto è 
solamente il procedimento teorico della clonazione umana, ma come 
vi ho già detto nessuno lo ha mai fatto. Abbiamo clonato pecore, topi, 
scimmie ma nessuno, nessuno> ripetè Livermore <ha mai clonato un 
uomo>.
<Credi>  sorrise  Whitehouse,  <quella  gente  non  ha  scrupoli. 
Probabilmente  avranno  comprato qualche  scienziato  che  sarà 
disposto a tutto pur di dare loro quello che vogliono>.
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<Ma se anche fosse> ribattè il medico, <non genererebbero di certo 
un altro Hitler>.
<Perchè?> chiese confusa Patricia.
<Perchè dalla replicazione artificiale della struttura corporea di  un 
individuo,  suo gemello  omozigote,  non deriva  affatto  l'immortalità 
dell'individuo copiato> sentenziò Livermore.
<Per questo hanno preso il DNA dell'Araba fenice> ribattè la donna.
<No! No! Non è così>.
<Ma perchè?> insistette la Queen.
<Perchè il  clone umano avrà sempre  una coscienza del  proprio io 
diversa ed autonoma da quella del soggetto copiato. Questo è un fatto 
ben noto anche fra i gemelli omozigoti. Senti!> continuò il professore 
guardando  i  meravigliosi  occhi  di  Patricia,  <l'anima  spirituale, 
elemento essenziale di ogni soggetto appartenente alla specie umana, 
non  può essere  generata  dai  genitori  biologici,  né  essere  prodotta 
dalla  fecondazione  artificiale,  né  tantomeno  clonata,  ma  è  creata 
direttamente da Dio>.
Patricia si voltò verso Meson e sorrise. <Non ci posso credere! Lei è 
uno scienziato, non può tirarmi in ballo Dio>.
<Perchè lei non crede in Dio?> la riprese Livermore.
La  donna  rimase  in  silenzio.  Quella  domanda  toccava  un  terreno 
molto delicato per lei. Come scienziata e studiosa infatti era molto 
scettica sull'esistenza di Dio, ma come donna,  come essere umano 
sentiva la presenza di un'entità superiore.
<Ho messa in difficoltà la sua coscienza> chiese John.
La donna arrosì, ma non rispose.
<Ascoltami  Patricia,  ascoltatemi  tutti  bene>  proseguì  l'uomo 
addolcendo il tono della voce. <Escluso il tenente che non è un uomo 
di scienza, senza offesa>.
<Per carità> sorrise Whitehouse.
<Tutti noi conosciamo John Carew Eccles, neurofisiologo australiano 
premio  Nobel  per  gli  studi  sull'impulso  nervoso.  Ebbene  se  non 
volete scomodare Dio, Eccls diceva che le soluzioni materialiste non  
riescano a spiegare la consapevolezza dell'unicità del proprio Io di  
cui ogni persona ha esperienza.>.
<Infatti> intervenne Meson, <due gemelli identici nonostante i loro 
genomi  siano  assolutamente  uguali,  attraverso  diverse  esperienze 
provocate  dall'ambiente,  modificano  ma  non  determinano  l'unicità 
autoesperita>.
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<Autoesperita?> ripetè Whitehouse.
<Si! L'esperienza personale che ogniuno di noi matura nel corso della 
propria vita e che determina il nostro Io. Ci sei?>.
<Credo di si> rispose Eric. <Vuoi dire che se prendiamo un clone e 
lo  facciamo  vivere  in  un  contesto  completamente  diverso 
dell'individuo clonato> continuò il  tenente,  <nonostante la  perfetta 
somiglianza  fisica  in  realtà  saranno  completamente  diversi 
caratterialmente e spiritualmente>.
<Esatto! È proprio cosí>.
<Ma allora non è detto che clonando Hitler si ottenga il pazzo che 
tutti noi conosciamo?> 
<Certo che no> lo riprese John.
Patricia si appoggiò alla finestra dell'ufficio, Alan guardò Birgeneau
che era seduto sulla poltrona di fronte a Livermore e tutti rimasero in 
silenzio. Probabilmente c'era qualcosa che gli  stava sfuggendo, ma 
non riuscivano a capire cosa fosse.
Whitehouse sbirciò il ricevitore GPS, il segnale era inconfondibile. 
<Sono in Oregon> urlò agitato.
<In Oregon!> esclamò sorprese Birgeneau.
<Si! A Portland> confermò il tenente.
<Cosa diavolo c'è di così importante a Portland> si domandò confuso 
Meson.
<L'Onprc> sorrise Livermore.
<L'Onprc! Che cos'è?>.
<È l'acronimo di  Oregon National Primate Research Center.  È uno 
dei centri  di ricerca più famosi  al mondo> continuò John, <stanno 
conducendo degli studi molto interessanti sulle scimmie. Sono stati i 
primi ad ottenere delle  scimmie chimera,  scimmie cioè derivanti da 
embrioni  ottenuti  dall'unione  di  cellule  staminali  di  embrioni 
diversi>.
<Quindi potrebbero avere la conoscenza e la tecnologia per clonare 
un uomo?> intervenne la Queen.
<Non credo mia cara si possa clonare un uomo> ribattè Livermore, 
<ma se fosse possibile quello sarebbe il posto giusto>.
<Allora  cosa  aspettiamo>  si  agitò  Whitehouse,  <andiamo  a 
Portland>.
Meson si  avvicinò  al  dottore  per  ringraziarlo,  ma  prima  di  uscire 
dall'ufficio gli domandò come potevano fermarli. Livermore si strinse 
fra le spalle. <Se hanno impiantato l'embrione nell'utero della donna 
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bisogna farla abortire, non ci sono alternative, ma se non ve la sentite 
bisogna prendere il  nascituro e farlo vivere in un ambiente sano e 
sereno per modificarne le attitudini>.
<Tutto qui> ribattè Meson.
<Si! Non esiste un altro modo a meno che non vogliate uccidere la 
madre>.
Birgeneau abbracciò l'amico dandosi appuntamento per un'occasione 
migliore, anche Patricia e Whitehouse salutarono Livermore uscendo 
dalla porta e tutti e quattro si diressero velocemente verso l'aeroporto 
di Heathrow.
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24.

Keitel scese dall'aereo e sentì una sferzata gelida sul viso, nonostante 
la  stagione  a  Portland  soffiava  un  vento  freddo che  scendeva  dal 
Canada occidentale e spazzava la pianura fino all'oceano. I 35 gradi 
di Londra erano un lontanissimo ricordo.
Salì sulla limousine che l'attendeva ai bordi della pista insieme agli 
altri e partì per l'Onprc.
L'Oregon  National  Primate  Research  Center  si  trovava  a  pochi 
chilometri  da  li,  ma  in  realtà  solamente  una  manciata  di  persone 
sapeva che a fianco dei laboratori inseriti in uno splendido parco a 
contatto con la natura, esisteva un centro sotterraneo sponsorizzato da 
una  fondazione  che  faceva  capo  proprio  alle  società  di  Thomas 
Keitel.
I bunker nascosti nelle viscere della terra contenevano le tecnologie 
più  avanzate  nel  settore  della  genetica  e  tutto  era  pronto  per 
l'operazione fenice,  la  clonazione  di  Adolf  Hitler,  l'ordine  che  la 
notte del 29 aprile 1945 egli stesso aveva dato a Wilhelm Keitel stava 
per essere realizzato.
Il  tunnel  era  illuminato  a  giorno,  nonostante  fossero  30  metri 
sottoterra, l'eccitazione era palpabile anche se Elisabeth pensava più 
alle parole di Keitel che a quello che stava accadendo. Era turbata, 
non aveva di certo pensato a quella eventualità. La limousine si fermò 
all'improvviso e per un istante tutti rimasero immobili e in silenzio 
fino a quando lo sportello si aprì. <Signor Keitel è un vero piacere 
vederla, spero abbia con se tutto l'occorrente?>.
<Eisemann  non  si  preoccupi,  tra  poco  potrà  incominciare 
l'operazione>.
Si diressero verso il laboratorio principale dove era stato predisposto 
tutto l'occorrente per la clonazione.
<Einrich, Marcus aspettate qui> ordinò perentorio Thomas. I due si 
fermarono  davanti  alla  porta  e  videro  scomparire  dentro  la  stanza 
Elisabeth, Eisemann e Keitel.
<Ecco!> esclamò il figlio del Feldmaresciallo delle SS estraendo il 
reperto  trovato  all'interno  dell'Arca  e  il  cofanetto  criogenico 
contenente la ciocca di capelli del Führer. <Eisemann faccia iniziare 
le operazioni di clonazione>.
Lo  scienziato  prese  fra  le  mani  il  piccolo  frammento  dell'Araba 
fenice e lo consegnò alla sua assistente, poi molto lentamente aprì il 
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cofanetto contenente i capelli di Hitler, fece un leggero sorriso, e li 
consegnò ad un altro dottore presente nel laboratorio.
<Cosa fanno> chiese curiosa la donna.
All'improvviso la Hammer vide una poltrona ginecologica proprio di 
fronte a se.
<Vieni mia cara> l'incoraggio Keitel prendendola per mano.
<Perché?> si preoccupò la donna.
<Dobbiamo  estrarre  una  cellula  uovo  dal  tuo  utero  per  poterla 
svuotare del suo nucleo ed impiantare il patrimonio genetico di Hitler 
e dell'Araba fenice>.
<No! Non voglio> si ritrasse Elisabeth, <non voglio, non voglio>.
<Non fare la capricciosa> si innervosì l'uomo, <cosa ti aspettavi? Noi 
siamo una razza perfetta, non possiamo far nascere il nuovo Führer  
nel  ventre  di  una  donna  inferiore.  Come  ti  ho  già  detto  sei  stata 
educata  per  questo,  il  tuo destino è  diventare  la  madre  del  nuovo 
Hitler>.
<Non sono pronta> cercò di protestare la Hammer.
<Signorina> intervenne Eisemann per  tranquillizzarla,  <guardì  che 
adesso  preleviamo  solamente  un  ovulo.  Ne  abbiamo  bisogno  per 
impiantare il  DNA di  Hitler  e  dell'Araba fenice,  poi occorrerà del 
tempo per far maturare l'embrione fino allo stadio di blastocisti, cioè 
un centinaio di cellule, prima d'impiantarlo nel suo utero. Guardi che 
è  una gravidanza normale> continuò l'uomo, <non deve avere paura 
perchè sarà seguita dai migliori dottori>.
Elisabeth lentamente si tranquillizò e si sedette sulla poltrona.
<Brava,  così>  l'accompagnò  Keitel,  <devi  solamente  stare  calma, 
rilassarti e vedrai che tutto andrà bene>.

Meson guardò fuori dal finestrino e vide le splendide montagne e le 
foreste  pluviali  del  Beaver  State,  lo  stato dei  castori.  Erano quasi 
arrivati  a  Portland,  riusciva  a  vedere  in  lontananza  le  piste  del 
Portland International Airport. Il Boeing 777 stava per atterrare.
<Dove sono> chiese a Whitehouse.
L'uomo  guardò  il  ricevitore  GPS  e  dopo  un  attimo  di  esitazione 
rispose, <505 NW 185th Avenue, Beaverton>.
<Beaverton?> ripetè Birgeneau, <allora Livermore aveva ragione. A 
Beaverton c'è l'Oregon National Primate Research Center>.
<Bene!  Ma  cosa  facciamo  quanto  saremo  la>  domandò  dubbiosa 
Patricia.
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<Bella domanda> sorrise Meson, <non ne ho la più pallida idea>.
<Ve  lo  dico  io  cosa  dobbiamo  fare>  intervenne  Whitehouse, 
<dobbiamo  trovare  Keitel  e  quella  puttana  della  Hammer  e 
ammazzarli come cani>.
<Ma si puó sapere perchè ce l'hai così tanto con quella donna?> si 
infervorò la Queen curiosa di conoscere l'origine di tanto odio.
<Fatti personali, ma non farti incantare da quel suo bel  musetto> la 
riprese il tenente, <è un'assassina che ha ucciso Boyd senza nessuna 
pietà>.
<No. Dobbiamo trovare il DNA di Hitler e il frammento  dell'Araba 
fenice e distruggerli, non possiamo e non vogliamo abbassarci al loro 
livello> sentenziò Birgeneau.
<Ha  ragione  Robert>  confermò  Meson,  <non  possiamo  ucciderli 
altrimenti  diventeremo delle bestie anche noi.  Dobbiamo trovare il 
sistema per impedire la clonazione>.
Salirono su un taxi e si diressero velocemente verso Beaverton.

Eisemann aveva appena aspirato gli ovuli dalle ovaie di Elisabeth con 
uno speciale ago e aveva passato il liquido ovarico all'embriologo per 
la ricerca degli stessi.
La  donna  si  sentiva  strana,  Eisemann  le  aveva  somministrato  un 
leggero  anestetico,  mentre  il  ginecologo  le  aveva  iniettato 
un'analgesia  leggera  a  base  di  xilocaina  nella  regione  del  collo 
dell'utero. Era frastornata e stanca ma nella sua mente continuava a 
ronzarle una strana idea.  Non era un'esperta del  settore,  ma  aveva 
sempre sentito dire che per la fecondazione artificiale bisognava fare 
una stimolazione ormonale indispensabile per la maturazione di più 
ovuli.  "Io  non  ho  assunto  nessun  ormone"  pensò  cercando  di 
riordinare le idee.
<Come stai> si informò affettuosamente Keitel tenendole la mano.
<Mi sento un po' stanca>.
<Vedrai mia cara> continuò l'uomo, <adesso ti porteranno nella tua 
camera e potrai riposarti tutto il tempo che vuoi>.
Thomas  guardò  Eisemann  preoccupato,  mentre  la  donna  veniva 
portata fuori dalla stanza. <Tutto ok> chiese con il cuore in gola.
<Si! Stia tranquillo signore, adesso che abbiamo la cellula sessuale 
aploide della donna possiamo inserire il DNA che abbiamo estratto 
dai capelli di Hitler e dall'Araba fenice>.
<E poi?>.
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<In circa 24 ore si formerá la prima cellula dell'embrione> continuò 
Eisemann,  <lo  zigote,  una cellula con 46 cromosomi, che conterrà 
l'informazione  genetica  completa  per  la  formazione  di  una  nuova 
persona, il nuovo Führer.  Dopo 30 ore dalla fecondazione lo zigote  
darà origine ad un embrione di 2 cellule, da 2 a 4 dopo 40 ore, poi da 
4 a 8, da 8 a 16, da 16 a 32 e così via. Tenendo presente che da ogni 
cellula si formeranno due cellule figlie e che il ritmo di replicazione 
cellulare sarà simile per tutte le cellule dopo 3 giorni l'embrione sarà 
costituito da 12-16 cellule>.
Keitel  ascoltava  molto  attentamente  la  spiegazione  del  medico, 
voleva sapere quando si poteva impiantare l'embrione nell'utero della 
donna per non correre più rischi.
<A questo  punto le  cellule  si  disporranno a  formare  una struttura 
simile ad una  mora  detto  stadio della morula>  proseguì Eisemann, 
<al quinto, sesto giorno all'interno della morula si formerà una cavità 
piena  di  liquido  e  si  parlerà  allora  di  stadio  della  blastocisti.  
L'embrione in questa fase risulterà costituito da circa 100 cellule, ma 
adesso viene la fase più delicata>.
<Perchè?> si incuriosì Keitel.
<Perchè a questo punto bisognerà impiantarlo nell'endometrio>.
<Che cos'è> chiese l'uomo non essendo un medico.
<L'endometrio è un tessuto che riveste completamente l'utero e, se 
questo processo non avviene correttamente, l'embrione non riesce a 
sopravvivere perchè non ha più a disposizione le sostanze nutritive 
che ha consumato nella fase iniziale della fecondazione. L'impianto 
segue  tre  fasi  ben  distinte  e  dura  circa  7  giorni.  L'apposizione,  
l'embrione  deve  appoggiarsi  all'endometrio.  L'adesione,  l'embrione 
deve  agganciarsi  all'endometrio  ed  infine  l'invasione>  proseguì 
Eisemann,  <deve cioè penetrare  completamente  al  suo  interno.  Se 
l'impianto  ha  successo  la  gravidanza,  iniziata  ormai  da  circa  14 
giorni, può continuare>.
<Quindi  se ho ben capito fra 3 giorni  potrà impiantare l'embrione 
nell'utero di Elisabeth?>.
<Si signore>.
<Bene!  Voglio  che  la  teniate  sedata  fino  ad  allora,  non  voglio 
assolutamente correre rischi. Adesso che siamo arrivati al dunque non 
voglio che vada tutto a monte per i capricci di una donna>.
<Ehi Hitler> rispose Eisemann alzando il  braccio destro nel saluto 
nazista.
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Einrich si alzò dalla sedia e si avvicinò ad Elisabeth. <Come stai> le 
chiese dolcemente.
<Sono stanca, mi hanno sedata> rispose la donna cercando la mano 
del tenente.
<Non preoccuparti, vedrai che tra poco starai meglio>.
<Einrich!> la voce perentoria  di  Keitel,  che era  appena uscito dal 
laboratorio, lo fece sobbalzare. <Lasci riposare Elisabeth e vada con 
Marcus all'ingresso del Centro e non faccia entrare nessuno>.
<Agli ordini!> scattò come una molla il soldato.
<Figlio  di  puttana>  disse  a  bassa  voce  uscendo  dall'edificio,  <al 
momento giusto te le farò pagare tutte>.

L'Oregon National Primate Research Center era immerso in un parco 
secolare pieno di piante ad alto fusto, vialetti ordinati e puliti, fiori ed 
arbusti che lo rendevano un posto idilliaco e molto tranquillo. Meson, 
Patricia,  Birgeneau  e  Whitehouse  avevano  studiato  un  piano,  si 
sarebbero presentati  come dei colleghi della  Berkeley University  in 
visita al centro per capire meglio gli  studi portati  avanti dal dottor 
Igor Mitalipov.
<State  tranquilli> cercò di  calmarli  Birgeneau,  <ve  l'ho già  detto, 
conosco  Mitalipov  personalmente.  È  una  persona  straordinaria  e 
molto simpatica>.
<Mi raccomando però> intervenne Alan,  <non facciamo voce con 
nessuno su quanto sta' accadendo>.
Entrati  nel  Centro  si  presentarono  alla  reception  come  avevano 
stabilito.  Qualche minuto dopo si  avvicinò a loro un signore sulla 
sessantina con una folta capigliatura brizzolata, alto e da quanto era 
magro un po' ricurvo.
<Mi cercavate> chiese sorpreso. Aveva un timbro di voce  profondo 
e cavernoso. <Sono il dottor Igor Mitalipov>.
<Misha,  noto con piacere  che stai  invecchiando anche tu> sorrise 
Birgeneau. Misha era il nomignolo che solo i veri amici usavano per 
chiamare il professore.
L'uomo lo guardò sorpreso,  ma dopo un istante di smarrimento lo 
riconobbe. <Robert! Cosa diavolo ci fai da queste parti?>.
<Sto' facendo un viaggio di lavoro con questi colleghi e, visto che 
passavo da Portland, ho pensato di venirti a trovare>.
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<Hai fatto bene!> sorrise Mitalipov, <mi fa molto piacere vederti e 
Nicole sarà entusiasta, stasera siete tutti invitati a cena da me e non 
accetto rifiuti>.
<Grazie>  confermò  Birgeneau.  In  realtà  era  proprio  quello  che 
sperava,  aveva infatti  pensato che durante  una cena conviviale  fra 
amici sarebbe stato molto più facile venire a conoscenza di qualcosa.
<A proposito ti presento la dottoressa Patricia Queen, il dottor Alan 
Meson e il suo illustre collega Eric Whitehouse>.
<Signori> salutò Mitalipov stringendo loro la mano.
<Professore è un immenso piacere conoscerla e saremo molto lieti di 
cenare con lei> sorrise Meson che aveva capito il gioco del Rettore.

Mitalipov  abitava  poco  distante  dal  Centro,  in  una  villetta  stile 
elisabettiano a 2 piani con il giardino e il vialetto in lastricato bianco. 
L'erba era tagliata all'inglese e non c'era un fiore fuori posto.
<Nicole!> l'abbracciò Robert, <sei sempre più bella>.
<Tu invece sei  sempre il  solito vecchio marpione> disse la donna 
ricambiando  l'abbraccio.  <Da  quanto  tempo  non  ci  vediamo?>. 
Birgeneau pensò per qualche istante. <Se non ricordo male ci siamo 
visti 2 anni fa alla cerimonia dei Nobel a Stoccolma>.
<Già! Ma chi sono questi baldi giovani?>.
<Sono dei colleghi della Berkeley, Patricia Queen, Alan Meson e Eric 
Whitehouse>.
<Signora speriamo di non recare troppo disturbo>.
<Ci mancherebbe, adoro essere circondata da giovani>.
La cena era servita e, parlando del più e del meno, Meson tirò fuori il 
discorso della clonazione.
<Bisogna difendere la vita umana e bloccare la cultura della morte.  
Cosa ne pesa> chiese a brucia pelo.
<Non credo sia proprio così> sorrise Mitalipov.
<Bhe, non lo dico io sono parole del Santo Padre> ribattè Meson.
L'uomo rimase per qualche istante in silenzio. <Vedi Alan> rispose in 
modo pacato, <molti temono che la clonazione umana porti in futuro 
la  nostra  specie,  che finora  si  è  evoluta  attraverso un processo di 
ricombinazione delle differenze, a produrre uomini tutti uguali. Una 
sorte di selezione eugenetica e razzista, ma non è così>.
<Perché?> intervenne Patricia.
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<Perchè  chi  avanza  scenari  apocalittici  per  l'uomo  non  conosce 
affatto  la  biologia  e  l'antropologia.  L'  uomo  non  è  il  prodotto 
esclusivo dei geni, è anche frutto dell'ambiente in cui vive>.
<È  vero>  confermò  la  Queen,  <ma  la  clonazione  rappresenta  la 
violazione di  due diritti  fondamentali.  Il  principio di  parità  fra gli 
esseri umani e il principio di non discriminazione>.
<No! No!> si infervorò lo scienziato. <Il clone non sarebbe altro che 
un  gemello  più  giovane  e  tutti  sanno  che  i  gemelli,  anche  quelli 
monozigoti, non sono mai identici fra loro anche se costretti a vivere 
nello stesso ambiente e fanno esperienze simili. D'altronde
rifletti su questo> continuò Mitalipov, <per creare un mondo pieno di 
uomini  tutti  uguali  non  serve  la  clonazione,  basta  il  plagio. 
Clonazioni culturali ci sono sempre state, basti pensare al nazismo, al 
comunismo o al fanatismo religioso>.
<Forse  hai  ragione>  ribattè  la  donna,  <ma  l'amore...dove  finisce 
l'amore? Con la clonazione l'embrione diventa il prodotto di un atto 
tecnico, l'intervento degli operatori sanitari non è più un intervento 
medico perchè non aiuta l'atto coniugale a raggiungere il suo scopo, 
ma  diventa  un'operazione  contro  natura  che  si  sostituisce  all'atto 
coniugale stesso. L'embrione in questo modo diventa il prodotto di un 
vero e proprio stupro> sentenziò Patricia.
Meson guardò la fidanzata incredulo. "È impazzita" pensò sudando 
freddo, "ma cosa diavolo sta dicendo. Questi ci invitano a cena e lei li 
insulta".
<Bhe  non  è  proprio  così>  sorrise  Birgeneau  cercando  di 
sdrammatizzare  la  situazione.  <Le  applicazioni  derivanti  dalla 
clonazione  sono  moltissime.  Dalla  lotta  contro  il  cancro  alla 
correzione  di  difetti  ereditari,  probabilmente  lo  scontro  fra  le  due 
parti sarà ancora lungo e a volte anche violento, ma comunque sarà il  
tempo a dire chi avrà ragione>.
<Sagge parole> commentò Whitehouse che era stato in silenzio fino 
a  quel  momento.  <A proposito  dottor  Mitalipov al  Centro  tutto  a 
posto?>.
<Si!  Credo di  si,  ma perchè mi  fa questa domanda> si  preoccupò 
l'uomo.
<Così. Ho visto che ci sono telecamere e uomini della sicurezza un 
po' ovunque>.
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<Effettivamente ha ragione> confermò Misha, <io non ero d'accordo, 
ma il  consiglio d'amministrazione ha voluto che la sicurezza fosse 
una delle priorità>.
<Ma il Centro non appartiene allo Stato> chiese sorpreso Meson.
<In teoria si, ma in realtà ci sono dei finanziatori privati che decidono 
quasi tutto>.
<Qualche nome?> si intromise furbescamente Birgeneau. <Sai potrei 
chiedere un po' di soldi per la mia università>.
Mitalipov si fece una sonora risate.
<Tu  ridi,  ma  non  immagini  neanche  quanti  soldi  ci  vogliano  per 
amministrare un'università>.
<Bhe, se fai sul serio posso darti delle indicazioni. Uno dei maggiori 
contribuenti dell'istituto è il gruppo Microsoft, poi c'è Buffet...ah un 
altro grosso finanziatore è un certo Thomas Keitel, credo sia tedesco 
anche se ha la sede a Londra>.
<Non è che per caso è in giro?> sorrise Robert.
<No! Ma se vuoi posso farti mettere in contatto con l'ufficio> ribattè 
Mitalipov.
<Lascia perdere era solo uno scherzo>.
Usciti di casa, dopo aver salutato calorosamente i loro amici e saliti 
in macchina, si diressero velocemente verso l'albergo.
<Quel  figlio  di  puttana di  Keitel  aveva pianificato tutto> ruppe il 
silenzio Meson.
<Già! Ma come diavolo lo troviamo> chiese sconfortata Patricia.
<Non lo so, ma dobbiamo farlo entro 48 ore se non vogliamo che 
venga impiantato l'embrione nell'utero della ricevente>.
<Chi sarà?> sospirò ancora la donna.
<Ma è  semplice>  intervenne  Whitehouse,  <è  quella  puttana  della 
Hammer>.
<Vuoi dire?>.
<Ne sono sicuro. Chi altro si metterebbe in grembo Hitler se non una 
fanatica come Elisabeth?>.
<Cazzo! Dobbiamo trovarli assolutamente>.

Il mattino seguente Meson e Patricia si recarono al Centro, mentre 
Birgeneau  e  Whitehouse  gironzolavano per  la  città  alla  ricerca  di 
qualche indizio sul gruppo neonazista.
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<Dobbiamo dividerci> disse Alan guardando la fidanzata. <Tu vai da 
quella parte, mentre io andrò da queste, ma mi raccomando se vedi 
qualcosa di strano chiamami immediatamente. Ok!>.
La donna si allontanò.
<Patricia> la chiamò di nuovo Meson. <Ok!> insistette preoccupato. 
<Si, ho capito. Se vedo qualcosa di strano ti chiamo>.
<Mi raccomando, quelli  sono disposti  a tutto pur di raggiungere il 
loro obiettivo>.
Whitehouse nel  frattempo,  all'insaputa  degli  altri,  aveva  contattato 
Johnson e lo  aveva messo al  corrente di  quanto accaduto.  Sapeva 
bene  che  sia  lui  che  Scotland  Yard  non  avevano  nessuna 
giurisdizione  sul  territorio  americano,  ma  sapeva  anche  che  il 
direttore avrebbe potuto avvisare l'FBI visti i buoni rapporti fra i due 
Bureau.
La  Queen  stava  scendendo  al  primo  piano  interrato,  dove  si 
trovavano le sale operatorie, con l'ascensore riservato ai medici. La 
porta si aprì lentamente quando con la coda dell'occhio vide il volto 
di una persona che conosceva. "Ma quello è Einrich" pensò sorpresa, 
"devo avvisare  Alan".  Prese il  cellulare e chiamò il fidanzato,  nel 
frattempo aveva incominciato a seguire l'uomo stando attenta a non 
farsi vedere.
<Dimmi amore> rispose Meson avendo riconosciuto il numero della 
donna.
<Ho visto Einrich, lo sto' seguento>.
<Dove sei> chiese preoccupato lo scienziato.
<Sono al piano -1, dove ci sono le sale operatorie, ma...ah...aiuto> 
urlò la donna. Poi si sentirono solamente dei suoni indistinti.
<Patricia cosa sta' succedendo? Patricia rispondi, Patricia...>.
Dall'altra  parte  del  cellulare  solo  il  suono  dell'interruzione  della 
comunicazione. Qualcuno aveva chiuso la telefonata.
<Cazzo!  Cazzo!>  esclamò  sconvolto  Meson,  <non  dovevo  farla 
andare  da  sola>.  Corse  verso  il  primo  ascensore  che  vide  e, 
agitatissimo, spinse tre o quattro persone che si trovavano davanti a 
lui. <Permesso, scusate. Permesso. No! No, no devo scenderà al -1>. 
Si infilò all'interno dell'ascensore e spinse il tasto -1, prese il cellulare 
e  chiamò  Birgeneau.  <Sono  Meson,  qualcuno  ha  rapito  Patricia, 
venite immediatamente all'ospedale>.
Arrivato nel lungo corridoio delle sale operatorie non trovò nessuno, 
spalancò  diverse  porte  ma  niente.  Ad  un  tratto  vide  per  terra  un 
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telefonino, lo raccolse. "È di Patricia" pensò sconsolato. Gli ritornò in 
mente il giorno in cui glielo aveva regalato, la sorpresa della donna e 
i minuti passati insieme per capire come funzionasse. Lo prese e lo 
mise in tasca.
Nel frattempo Birgeneau e Whitehouse arrivarono al Centro. <Alan 
come stai> domandò preoccupato il Rettore.
<Bene, ma dobbiamo trovare Patricia. Se dovessero farle del male 
non me lo perdonerei mai>.
<Non è  colpa tua> cercò di  confortarlo  Whitehouse.  <Hai  trovato 
qualcosa? Un indizio, insomma qualunque cosa ci possa aiutare>.
<No!  C'era  sola  questo>  rispose  l'uomo  estraendo  dalla  tasca  il 
cellulare della Queen.
<Il suo telefono. Posso> sollecitò il tenente.
Meson rimase sorpreso dalla richiesta e, nonostante qualche dubbio, 
glielo consegnò.
Whitehouse guardò l'apparecchio cercando chissà quale indizio.
<Alan>  lo  chiamò  all'improvviso  Birgeneau,  <vieni  qui,  forse  ho 
trovato qualcosa>.
<Cosa?> si agitò il fidanzato della donna.
<Guarda> indicò il Rettore. Sul muro bianchissimo del corridoio un 
lungo segno nero.
Meson  si  avvicinò  e  lo  sfiorò  con  la  mano.  <È  recente,  sembra 
gomma>.
<Si! Come se nella collutazione Patricia avesse toccato il muro con 
una scarpa>.
<Magari ce ne sono altri> si rincuorò Alan.
<Magari!> confermò Birgeneau cercando più avanti.
<Qui.  Qui>  urlò  Whitehouse.  Sul  pavimento  in  linoleum 
dell'ospedale una striscia nera come la precedente. <Devono averla 
spinta in quella direzione> sentenziò il tenente.
<Speriamo  sia  riuscita  a  lasciarne  altre>  continuò  Alan  correndo 
lungo  il  corridoio.  "Li  ce  ne  un'altra"  pensò  incredulo.  "Brava 
amore".
Patricia durante il rapimento aveva lasciato dei segni per consentire 
agli altri di ritrovarla.

<È  tutto  pronto>  disse  Eisemann ai  componenti  dell'equipe  che 
avrebbe impiantato l'embrione nell'utero di Elisabeth.
<Bene, procedete> ordinò Keitel.
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L'impianto  dell'embrione  fecondato  doveva  essere  eseguito  sulla 
parete  dell'endometrio,  a livello delle  ampolle tubariche.  Eisemann 
prese  uno speciale  catetere  flessibile  e  posizionò gli  embrioni  sul 
fondo dell'utero della Hammer. 
<Fatto>  disse  soddisfatto  dopo  aver  controllato  il  monitor, 
<l'impianto è perfettamente riuscito. Fra qualche minuto, mia cara, 
verrai  riportata  in  camera  tua>.  Guardò  Keitel  e  accennò  ad  un 
leggero sorriso. <Tutto a posto>.
<Bene, bene> si congratulò Thomas.
Nel frattempo, a poche decine di metri da loro, Meson aveva trovato 
un  altro  segno.  Una  piccola  striscia  nera  sulla  parte  bassa  di  una 
porta. <Che sia qui dietro?> si domandò ad alta voce.
Whitehouse si avvicinò ed estrasse la sua Beretta 7.65.
<Cosa fai> chiese preoccupato Alan.
<Non crederai di poter entrare li dentro e portare via Patricia come se 
niente fosse. Quelli ti sparano appena vedono la tua testa sbucare da 
questa porta>.
<Cosa facciamo allora?>.
Meson si guardò intorno, mentre Birgeneau e Whitehouse cercavano 
una soluzione.
<Potrebbe funzionare di nuovo> sorrise Alan.
<Cosa potrebbe funinzuonare?> borbottò sorpreso Robert.
<Guarda la in alto, cosa vedi?>.
<Il soffitto e gli ugelli dell'impianto antincendio>.
<Esatto! L'ho già fatto una volta al  British Museum  di Londra per 
recuperare  la  pergamena  nel  Vaso Portland.  Scaldiamo  con  un 
accendino il sensore e facciamo partire l'impianto, sicuramente non 
se lo aspettetteranno e potremo coglierli di sorpresa>.
<Potrebbe funzionare> si convinse Whitehouse, <e poi non abbiamo 
altra scelta. Ok> continuò estraendo dalla giacca l'accendino, <tu fai 
partire l'impianto antincendio, mentre io e Alan sfondiamo la porta ed 
entriamo>.
<Va bene, ma mi raccomando state attenti>.
Birgeneau si avvicinò al sensore e accese l'accendino. Passò qualche 
istante ma niente.  <Cazzo non parte!> esclamò sorpreso il Rettore, 
all'improvviso  una  doccia  gelida  inondò  il  corridoio.  La  sirena 
antincendio  incominciò  a  suonare,  mentre  il  personale  medico,  i 
pazienti e gli infermieri corsero fuori dalle stanze in preda al panico.
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Meson spalancò la porta con una spallata e si  precipitò all'interno 
seguito dal tenete.
Einrich, sorpreso, si girò verso di loro cercando di estrarre la pistola 
dalla fondina.
<Fermo! Altrimenti ti faccio saltare il cervello> urlò Whitehouse.
L'uomo rimase immobile, mentre Alan corse verso Patricia che era 
legata  ed  imbavagliata  ad  una  sedia.  La  slegò  e,  senza  dire  una 
parola, la baciò. <Come stai> le chiese dolcemente mentre le toglieva 
le corde dai polsi e dalle caviglie.
<Bene, anche se ho avuto tanta paura>. La Queen era decisamente 
una donna forte e risoluta, ma in quell'istante si sentiva svuotata da 
ogni energia e violata nella sua libertà.
Whitehouse  si  avvicinò  ad  Einrich  e  lo  colpì  con  il  calcio  della 
pistola.
<Eric cosa stai facendo?> urlò Birgeneau, <non siamo come loro>. 
Proprio in quell'istante la porta che si trovava di fronte a loro, sul lato 
opposto di quella che avevano appena sfondato, si aprì. Era Marcus 
che doveva prendere la donna per portarla via. <Ma...cosa diavolo 
sta' succedendo> protestò sorpreso. Estrasse la pistola ed incominciò 
a sparare. Meson si gettò sopra la fidanzata per proteggerla con il 
corpo mentre Birgeneau corse fuori dalla stanza.
Whitehouse si spostò dietro Einrich e iniziò a sparare anche lui.
In pochi istanti la stanza si trasformò in un inferno; schizzi di sangue 
ovunque, urla e confusione. All'improvviso però, come era iniziato, 
tutto terminò. Per terra ricoperti di sangue Marcus, Einrich
e Whitehouse giacevano immobili.
Meson si alzò e guardò Patricia che aveva gli occhi piena di terrore.
<Tutto a posto. Sei ferita?> le chiese preoccupato.
<No!  Non  mi  sembra>  rispose  la  donna  toccandosi  il  corpo  per 
vedere se era ancora tutta intera. Birgeneau entrò nella stanza e si 
avvicinò a Whitehouse, girò il corpo. <Cazzo> imprecò ritraendosi 
per l'orrore.  Whitehouse era li con gli occhi sbarrati e un rivolo di 
sangue che gli usciva dalla bocca. Erano ben visibili i fori di entrata 
dei proiettili che gli avevano spaccato il cuore.
<Come sta'> si preoccupò Meson.
<Non c'è niente da fare, purtroppo è morto> sospirò Birgeneau.
<Merda! Non doveva finire così>.
<Mani dietro la testa e mettetevi in ginocchio> ordinò un poliziotto 
che  era  accorso  udendo  gli  spari.  Nel  frattempo  qualcuno  aveva 
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provveduto  a  chiudere  l'impianto  antincendio.  L'acqua  aveva 
inzuppato tutto, i mobili, le suppellettili e soprattutto le persone.
<Senta possiamo spiegare ogni cosa> cercò d'intervenire Alan.
<In  ginocchio  e  mani  dietro  la  testa>  gridò  nuovamente l'agente 
avvicinandosi a Marcus. Anche il  neonazista era morto centrato in 
faccia da un proiettile sparato dal tenente di Scotland Yard.
Stavano sopraggiungendo altri poliziotti quando arrivò Mitalipov.
<Misha!  Per  fortuna sei  qui> sospirò Birgeneau,  <spiega a queste 
persone che siamo degli scienziati e ti assicuro che possiamo chiarire 
tutto>.
Keitel  nel  frattempo  aveva  osservato  la  scena.  "Devo andare  via" 
pensò nervosamente, "ma prima devo far sparire Elisabeth. È l'unica 
cosa  che  conta  veramente,  nel  suo  grembo  c'è  Hitler".  Rientrò 
all'interno della camera stando attento che nessuno lo vedesse e cercò 
Eisemann.

25.
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<Sono  Alan  Meson,  lui  è  Robert  Birgeneau>  disse  indicando  il 
Rettore  della  Berkeley  University,  <mentre  questa  è  la  dottoressa 
Patricia  Queen.  Purtroppo  quel  signore  morto,  li  alla  destra,  è  il 
tenente di Scotland Yard Eric Whitehouse, mentre gli altri due sono 
dei soldati appartenenti ad un gruppo neonazista che sta' cercando di 
clonare Hitler>.
<Cosa?> trasalì Mitalipov, <non è possibile>.
<Ma cosa sta dicendo> intervenne l'agente dell'FBI Bishop.
Bishop  era  stato  chiamato  qualche  istante  prima  dalla  sicurezza 
dell'ospedale  e  si  era  precipitato  immediatamente  all'ONPRC.  In 
realtà,  però, era già stato messo in allerta da una strana telefonata 
ricevuta dal suo capo da parte del direttore di Scotland Yard Albert 
Johnson.
<Mi dispiace Igor> cercò di spiegare Birgeneau, <questo istituto di 
ricerca veniva usato come copertura da Thomas Keitel, e sai bene chi 
sia Thomas Keitel,  per portare  avanti  le  sue idee sulla  clonazione 
umana. Misha! Hanno clonato Hitler ti rendi conto>.
<Scusi,  scusi> borbotò incredulo Bishop, <lei vuol dire che c'è un 
altro Hitler che gira da qualche parte qui dentro>.
<No  agente,  voglio  semplicemente  dire  che  è  stato  impiantato 
nell'utero di una donna un'embrione con i geni di Hitler>.
<E quindi?>.
<E quindi, se tutto dovesse andare bene, fra 9 mesi nascerebbe un 
individuo con il patrimonio genetico di Adolf Hitler>.
<Mio Dio> esclamò sbalordito il poliziotto.
<Ma come sai tutto questo> chiese Mitalipov.
Nel  frattempo  Meson  si  era  avvicinato  al  corpo  inerme  di 
Whitehouse,  lo  guardò e ripensò a tutta quanto era  successo nelle 
ultime settimane. Eric era morto e, nonostante tutto, non riusciva a 
capire perchè.
<Come  so  tutto  questo?>  si  infervorò  Birgeneau,  <è  una  storia 
talmente assurda che faccio fatica a crederci anch'io, ma se avrai un 
po' di pazienza ti racconterò tutto>.
<Non  adesso>  intervenne  Alan,  <dobbiamo  trovare  Keitel,  ma 
soprattutto dobbiamo trovare la Hammer. Senta Bishop deve avvisare 
la polizia, deve cercare ed arrestare Keitel>.
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<Chi è la Hammer> domandò frastornato l'agente dell'FBI,  <e poi 
come facciamo ad arrestare Keitel se non conosciamo nemmeno la 
sua faccia>.
<Cazzo!> imprecò Meson.
Mitalipov corse verso il corridoio e dopo pochi secondi rientrò con 
una brochure sull'Oregon National Primate Research Center. Sfogliò 
velocemente  le  pagine.  <Eccolo!>  disse  soddisfatto  aprendo  il 
giornale. <È questo> continuò indicando la foto di Keitel fra quelle 
pubblicate nell'elenco degli azionisti del Centro.
<Dovete arrestare quest'uomo, probabilmente la donna è con lui>.
<Ma...ma io non possa far arrestare una persona perchè me lo dice 
lei> si lamentò il poliziotto, <ho bisogno di prove>.
<Bishop si guardi intorno> si innervosì Meson, <quei cadaveri non 
sono forse una prova sufficiente>.
Bishop rimase in silenzio per qualche secondo, si grattò la testa come 
se  volesse  far  fluire  più  sangue  al  cervello  per  ragionare  meglio, 
guardò  Alan  e  alla  fine  si  convinse.  <Va  bene,  cercate  questo 
individuo>  ordinò  ai  poliziotti  che  erano  intervenuti  nell'ospedale 
mostrando  la  foto  della  rivista,  <e  mi  raccomando  se  trovate  una 
donna insieme a lui fermatela>.
<Robert  vuoi  dirmi  cosa  diavolo  sta'  succedendo>  chiese 
nervosamente Mitalipov.
Birgeneau  prese  in  disparte  il  Professore  e  gli  raccontò  l'intera 
vicenda. La pergamena, Petra, l'Arca di Noè, l'Araba fenice, il gruppo 
neonazista comandato da Keitel ed il tentativo di clonare Hitler. Una 
storia tanto incredibile e fantasiosa quanto reale e drammatica.
Mitalipov titubante si sedette su una sedia poco distante da lui. <Non 
ci posso credere!> esclamò sorpreso, <sembra una trama di un film 
e... per giunta dell'orrore>.
<Lo so> confermò il Rettore, <ma purtroppo è così. Probabilmente 
hanno  già  impiantato  l'embrione  nell'utero  della  donna,  quante 
probabilità ci sono che attecchisca e che la Hammer riesca a portare a 
termine la gravidanza?>.
<È difficile da dire> scuotè la testa Mitalipov, <ma i primi 7 giorni 
sono cruciali per l'atticchimento dell'embrione, se supera questa fase 
ci  sono  buone  probabilità  che  riesca  a  portare  a  termine  la 
gravidanza>.
Meson era  inginocciato  accanto  a  Patricia  e  la  stava  confortando, 
quando all'improvviso si udirono degli spari. 
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<Cosa  sta  succedendo?>  si  preoccupò  Bishop  uscendo  dalla  sala. 
Anche Alan corse fuori dalla stanza e si diresse lungo il corridoio per 
vedere cosa stesse succedendo.
<È qui!  È qui> urlava all'impazzata  un'agente,  <è armato e ci  sta' 
sparando addosso>.
Bishop corse verso il poliziotto seguito da Meson e Birgeneau.
<State giù> urlò nervosamente.
<Ascolti>  intervenne  il  giovane  scienziato,  <mi  lasci  parlare  con 
Keitel, evitiamo altri morti se possibile>.
L'agente  rimase  sorpreso  dalla  richiesta  dell'uomo  e,  nonostante 
qualche  dubbio,  acconsentì.  <Ha  5  minuti  di  tempo,  dopodiché 
interverremo noi e...mi raccomado stia attento>.
Meson guardò Birgeneau e Patricia, scuri in volto e preoccupati, che 
gli fecero un leggerissimo segno con il capo. Alan incassò la testa 
nelle spalle e sorrise.
<Keitel sono Alan Meson, ci siamo visto sul monte Ararat qualche 
giorno  fa>  gridò  per  farsi  sentire  da  tutti.  <Si  arrenda,  ormai 
sappiamo ogni  cosa e l'intero Centro è circondato dall'FBI e dalla 
polizia locale. Perchè farsi ammazzare? Elisabeth, nonostante tutto, 
potrebbe avere ancora bisogno di lei>.
<E bravo signor Meson, non starà mica cercando di portarmi sulla 
retta via> sorrise il figlio del Feldmaresciallo. <E poi Meson lei non 
ha capito niente, non avete capito un cazzo> urlò l'uomo rivolgendosi 
ai presenti. <Io non conto nulla, non conta nulla nemmeno lei signor 
Meson  o  Whitehouse  o  qualsiasi  altra  persona,  l'unica  cosa 
importante,  veramente  importante  e  che  Elisabeth  stia  bene  e  che 
riesca a portare a termine la gravidanza, perché in quel grembo c'è il  
nuovo Führer>.
<Non crederà davvero che basti mettere insieme un po' di DNA di 
Hitler> continuò Alan, <per ricrearlo identico al precedente. Magari 
fisicamente  può  anche  succedere,  ma  caratterialmente  no.  Sa 
benissimo che l'uomo non è il prodotto esclusivo dei geni, ma è anche 
e soprattutto figlio dell'ambiente in cui vive. Per la persona clonata 
poi le differenze con il donatore sarebbero ancora maggiori, perchè 
oltre al resto, anche il momento storico della sua esistenza sarebbe 
diverso>.
Nel frattempo mentre i due parlavano Bishop, stando attento a non 
farsi vedere, si avvicinò a Keitel.
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<Ha ragione dottor Meson, per questo abbiamo impiantato l'embrione 
nell'utero di  Elisabeth> confermò Thomas.  <Quale migliore madre 
per il futuro nuovo Führer. Sarà proprio lei ad inculcare nel fanciullo 
le idee del nazional socialismo e poi, non immagina neanche, quante 
tecniche  esistano  per  il  condizionamento  subliminale>  continuò 
ridendo sguaiatamente.
<Cosa intente> chiese preoccupato Alan.
<Mi dispiace,  ma  non posso dirglielo.  Aspetti  30 anni  e  vedrà.  Il 
mondo  tornerà  a  noi,  alla  razza  ariana,  all'eroe di  Hegel  e  al 
superuomo di Nietzsche. Il mondo rivivrà i fasti del Terzo Reich>.
<O gli orrori> lo corresse Meson. <Lei è pazzo! Non crederà davvero 
di poter ripetere le atrocità della seconda guerra mondiale? Il mondo 
saprà rigettare questo nuovo bubbone, saprà distruggere questo virus 
con gli anticorpi della democrazia e della libertà>.
<Crede dottor Meson! Siamo ovunque, dove meno se lo aspetta e, al 
momento  giusto,  sapremo  conquistare  il  mondo,  abbiamo  bisogno 
solamente di un nuovo capo>
<Non si muova signor Keitel> gli intimò Bishop che era riuscito ad 
avvicinarsi a pochi metri da lui, <ho una pistola puntata contro di lei. 
Stia calmo e non le succederà niente. Getti il revolver per terra>.
Keitel si girò verso l'agente dell'FBI ed accennò un leggero sorrise, 
poi guardò Meson e fece il saluto nazista. <L'ordine che Hitler diede 
a mio padre è stato realizzato> urlò a gran voce. Si puntò la pistola 
sotto il mento e sparò.
<Cazzo! Quel  figlio di  puttana si  è ammazzato> sobbalzò Bishop, 
corse  verso l'uomo ma  ormai  era  troppo tardi.  Il  sangue scendeva 
copioso  lungo  il  foro  e  aveva  creato  una  pozza  sul  pavimento. 
<Chiamate un'ambulanza e fate venire immediatamente un medico, 
anche se non c'è più niente da fare>. 
Meson, sconvolto e pieno di amarezza, si avvicinò al corpo esanime 
dell'uomo mentre Patricia corse verso di lui per abbracciarlo. 
<Amore  tutto  a  posto,  è  tutto  finito>  disse  il  fidanzato  con  voce 
sommessa. La donna guardò il volto di Keitel sfigurato dal proiettile 
e vomitò.
<La Hammer!> esclamò Birgeneau, <bisogna trovare la Hammer>.
<Robert calmati> lo stoppò Alan, <se Keitel si è suicidato e perchè 
era sicuro che Elisabeth fosse già al sicuro, altrimenti non lo avrebbe 
mai fatto, non credi?>.
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<Già!> sospirò il Rettore, <hai proprio ragione. Chissà dove diavolo 
sarà andata>
<Credo> continuò Meson dirigedosi verso l'uscita,  <che per molto 
tempo non sentiremo più parlare di lei>.

26.

Johnson girò l'ultima pagina del rapporto dell'FBI e rimase a fissare il 
plico sulla sua scrivania per alcuni secondi. Il silenzio era irreale, ma 
il direttore di Scotland Yard aveva bisogno di tempo per capire cosa 
fosse successo realmente.
<È pazzesco!> disse confuso.
<No, purtroppo è la pura verità> gli  fece eco Meson, <per quanto 
possa sembrare incredibile, è la semplice verità>.
Johnson era partito immediatamente per Portland appena aveva avuto 
la notizia della morte di Whitehouse. Un agente di Scotland Yard era 
stato  ucciso  e  solamente  lui  sapeva  perchè.  In  fondo  si  sentiva 
responsabile  di  quella  morte  perchè  non  aveva  fatto  nulla  per 
fermarlo. Whitehouse era stato cocciuto ed imprudente, ma lui non 
aveva mosso un dito per trattenerlo a Londra.
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<Perchè non avete chiamato i rinforzi> domandò il direttore.
<Non c'era tempo e poi... chi avrebbe mai creduto ad una storia del 
genere> rispose sorpreso Meson.
<In effetti stento anch'io a crederci. Ma le cose sono andate proprio 
così?>  chiese  dubbioso  il  poliziotto  come  se  volesse  un'ulteriore 
conferma di quell'incredibile storia.
<Si. Tutto è incominciato quel maledetto giorno con la telefonata di 
Boyd,  il  presidente  del  Brithis Museum,  la  sua  richiesta  di 
incontrarmi nel suo ufficio. L'omicidio, la pergamena, Petra, l'Arca, il 
gruppo neonazista,  tutto  vero,  purtroppo tutto  vero> sospirò Alan, 
<ed infine l'arrivo qui all'Oregon National Primate Research Center  
dove hanno impiantato l'embrione nell'utero di  Elisabeth Hammer. 
Dovete trovare quella donna> si infervorò l'uomo, <dovete trovarla 
assolutamente>.
<Per farne che> sorrise ironicamente Johnson.
<Perchè?  Perchè  è  un'assassina,  ha  avvelenato  Boyd  e  perché  il 
sacrificio di tutti quelli che sono morti in questa vicenda non sia stato 
inutile. Eric Whitehouse era una brava persona e un buon poliziotto>.
<Già> sospirò Johnson, <vedremo cosa si potrà fare, anche se non 
sarà affatto facile soprattutto se non rientrerà in Gran Bretagna, qui 
negli Stati Uniti abbiamo le mani legate>.
Meson guardò il direttore di Scotaland Yard e fece un leggero cenno 
di saluto con la testa, uscì dalla porta, si avvicinò a Patricia, le prese 
la mano e si allontanò.
<E adesso cosa facciamo?> chiese incerto Birgeneau che era insieme 
a loro.
<Non lo so> rispose  rilassato Meson,  <ma  ho una gran voglia  di 
tornare a casa>.
<E la Hammer?>.
<Robert! Noi abbiamo fatto il possibile, ma non abbiamo nè i mezzi 
nè il tempo per cercare quella donna. Chissà dove sarà nascosta e poi 
hai  sentito  anche tu  cosa a detto Keitel.  "Siamo ovunque".  Chissà 
quanti  appoggi  e  quanti  soldi  avrà  a  disposizione.  No  Robert, 
torniamo a casa>.

Al 7 piano del J.  Edgar Hoover Building,  sede centrale dell'FBI a 
Washington D.C.,  un solerte funzionario aveva appena apposto un 
bollo  rosso  sul  rapporto  Keitel  con  la  scritta  Caso  risolto  da 
archiviare.

151



Il capo dell'FBI era all'oscuro di tutto, ma come aveva detto Keitel 
prima  di  suicidarsi,  "siamo  ovunque"  anche  all'interno  dell'FBI  e 
questo imboscamento avrebbe permesso alla Hammer e al figlio che 
portava in grembo di stare tranquilli.
Un  messo  entrò  nell'ufficio,  prese  il  rapporto  dalla  scrivania  e  lo 
portò in archivio insieme agli altri che ogni anno venivano depositati 
in quel posto. Lentamente sarebbe stato dimenticato e, alla fine, si 
sarebbe perso, sistemato chissà dove fra i tantissimi altri rapporti che 
si trovavano la dentro.

27.

Tre anni dopo Alan e Patricia, ormai sposi, avevano deciso di fare 
una  passeggiata  al  Central  Park  di  New York.  Si  trovavano nella 
Grande Mela  per un convegno su Noè e la sua Arca. I due erano 
diventati delle vere e proprie autorità in merito. Dibattiti, conferenze, 
congressi erano all'ordine del giorno. Giravano il mondo raccontando 
la loro esperienza, però, in tutti quegli anni, non avevano rivelato a 
nessuno  la  posizione  esatta  dell'Arca.  Dalla  sparatoria  all'Oregon 
National Primate Research  Center  e  la  sparizione  di  Elisabeth 
Hammer  erano  ritornati  una  sola  volta  sul  Monte  Ararat,  più  per 
rivedere e salutare il loro vecchio amico Mesut e la giovane Hilal, 
che per ritornare nell'Arca.
L'esperienza  che  avevano  fatto  tre  anni  prima  li  aveva  molto 
condizionati,  tanto  da  rimanere  turbati  da  quegli  eventi.  Molto 
lentamente,  però,  erano riusciti  a  metabolizzare  e  a  superare  quel 
dolore.
Una mattina di primavera, calda e soleggiata, Meson aveva chiesto a 
Patricia di sposarlo ed altrettanto semplicemente la donna aveva detto 
di si.
Un matrimonio riservato con pochi amici al quale non poteva di certo 
mancare  Birgeneau.  Avrebbero  voluto  anche  il  capo  villaggio  di 
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Elikoy,  ma  non  aveva  voluto  allontanarsi  dalla  sua  montagna  e 
dall'Arca, Safina. 
I due stavano camminando mano nella mano come due innamorati 
alle prime armi, quando un pallone colpì le gambe della Queen.
<Mi  scusi  signora>  si  mortificò  una  donna  sulla  trentina  molto 
affascinante con i capelli castano scuri tagliati corti,  <sa mio figlio 
incomincia a tirare i primi calci ad una pallone>.
<Non si preoccupi> sorrise Patricia, <sono bambini>.
Meson guardò la donna e sentì venirsi il cuore in gola, senza dire una 
parola, strinse forte la mano della moglie.
<Ma...amore mi stai facendo male> protestò Patricia, nel frattempo 
anche il bambino si era avvicinato a loro. Era un bambino come tanti  
altri,  paffutello  e  carino  coi  capelli  castano  scuri  tagliati  con  la 
frangetta.
L'uomo  diede  un  calcetto  al  pallone  tirandolo  verso  di  lui. 
<Buongiorno> disse strattonando la donna verso il sentiero.
<Buongiorno> rispose cortesemente la sconosciuta.
<Ciao,  ciao> salutò con la mano la Queen facendo uno splendido 
sorriso.  Allontanatesi  verso  l'uscita  del  parco  la  donna  protestò 
nervosamente. <Ma si può sapere cosa ti è preso?>.
<Scusa amore, ma non l'hai riconosciuta?>.
<Riconosciuta chi?> si infastidì Patricia.
<Tesoro quella donna era Elisabeth Hammer!> esclamò categorico 
Meson.
La Queen si fermò un istante. <La Hammer. Sei sicuro?>. 
Patricia ripensò alla sconosciuta. <Capelli tagliati corti, colore scuro 
ma  gli  occhi?...In  effetti  gli  occhi  sembravano  quelli  di  Elisabeth 
anche la siluette era la sua>.
<Ma certo  amore  quella  donna  era  Elisabeth  Hammer>  confermò 
Alan.
<Ma allora> raggelò Patricia, <quel bambino è Adolf Hitler?>.
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