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TEMPIO DEL SOLE – KONORAK - PRIMO FRAMMENTO 
 
 

Poco lontano da Puri, a Konorak, nello stato di 
Orissa (India orientale), sorge il Tempio del 
Sole, conosciuto anche come Pagoda Nera. 
 Il tempio venne costruito in granito dal 
re Narasimhadeva verso la metà del XIII secolo 
per celebrare la vittoria militare sugli 
invasori Musulmani.  
L'intera costruzione fu concepita come un carro 
cosmico dedicato a Surya, il dio del sole. 
Sette cavalli lo trascinano verso est su 24 
ruote, ed e' decorato con centinaia di sculture 
e bassorilievi.  

L’entrata è guardata da due leoni, 
scolpiti nell’atto di abbattere un elefante da 
guerra, che a sua volta si trova sopra un corpo 
umano. 
All’ingresso del tempio si trova il Nata Mandir 
dove i danzatori erano soliti omaggiare il dio 
sole con danze rituali.  
Tutto intorno al perimetro si trovano motivi 
geometrici e floreali oltre a statue di figure 
umane, divine e semidivine in pose sensuali. 
Il tempio, alto 69 metri, rappresenta un inno 
all’amore, alla vita e alla fertilità.   
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Città di Konorak 
Stato di Orissa - India Orientale 
Nei pressi del Tempio del Sole 
20 Maggio 2009 
Ore 10:30 
 
 
Il colonnello Ethan Davila guardò l’orologio: le 10:30.  
Erano in orario. 
 Al suo fianco il capitano Alejandro Nadal si legò la 
bandana intorno alla testa, controllò un’ultima volta il suo 
equipaggiamento e si mise in posizione. 
“Adesso” sibilò Ethan. 
Un raggio laser color rosso colpì il punto più alto del tempio del 
sole e sul display a cristalli liquidi del misuratore apparve il 
numero 69.  
 “Sessantanove metri di altezza” 
Ethan memorizzò il numero; sapeva che quel tempio era stato 
costruito in modo che l’altezza all’esterno fosse perfettamente 
corrispondente alla profondità della sua struttura sotterranea. 
“Bene, abbiamo margine; prepara la carica esplosiva” 
Il capitano Nadal prese dalla tasca del giubbotto un piccolo 
cilindro di metallo e lo strinse forte nel palmo della mano 
sinistra, poi lo attivò e lo rimise in tasca. 
 “Sono pronto Ethan” 
“Bene andiamo”.  
I due soldati si mossero quindi veloci verso l’unica entrata della 
Pagoda nera, il Nata Mandir. 
“Ricordati delle parole, ricordati dello scritto” pensò Ethan in 
quei pochi secondi prima di arrivare sotto le bocche dei leoni. 
 
“…. La pagoda nera custodisce il frammento, nascosto sotto la 
ruota. Dividi per otto a sinistra e supera il tranello del tempo, 
ma stà attento al Nata Mandir. I danzatori soltanto possono 
passare omaggiando il dio Sole .. guarda nell’anima del 
sottomesso….” 
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“E adesso colonello?” domandò Alejandro guardandosi intorno, 
con l’orecchio sempre attento a captare qualsiasi rumore 
sospetto. 

“Adesso entriamo, ma ricordati che avremo circa trenta 
minuti una volta all’interno per trovare il frammento ed uscire 
prima che il gas consumi tutto l’ossigeno” 

Il capitano Nadal schiacciò un pulsante sul suo orologio 
ed impostò il timer su trenta minuti. 
“… I danzatori soltanto possono passare omaggiando il dio Sole 
.. guarda nell’anima del sottomesso….” 
Ethan pronunciò quelle parole ad alta voce osservando l’entrata 
della Pagoda Nera. 
Davanti a loro si stagliavano due enormi leoni scolpiti nell’atto 
di sottomettere un elefante da guerra che a sua volta era 
posizionato sopra un corpo umano. 
 “I danzatori erano soliti effettuare danze rituali per 
omaggiare il dio sole e si prostravano in ginocchio per depositare 
le loro offerte” disse Alejandro 
“Quindi dobbiamo cercare un meccanismo alla base dei leoni” 
concluse Ethan comiciando a tastare la base della statua alla sua 
sinistra mentre il capitano Nadal faceva lo stesso con quella di 
destra. 

Niente. 
In lontananza un lieve rumore. 
 “Ethan, stanno arrivando, dobbiamo muoverci” 
“… Guarda nell’anima del sottomesso….” Ma certo! 
“Dobbiamo cercare nella bocca dell’uomo!” esclamò Ethan 
gettandosi a terra e infilando la mano all’interno dell’incavo in 
corrispondenza della bocca della statua. 
Le sue dita si strinsero intorno ad una piccola leva e la tirarono 
con forza. 
 Nello stesso momento una pietra si mosse lentamente tra 
i due leoni con un rumore sordo creando uno spazio appena 
sufficiente a far passare una persona. 
Il colonnello Ethan si rialzò in fretta e si infilò nella stretta cavità  
seguito a ruota dal capitano Nadal. 
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 In quel momento il meccanismo mortale della Pagoda 
Nera si attivò, chiudendo il passaggio e sprigionando, attraverso 
sei grossi fori nella parete interna, il gas mortale. 
Alejandro schiacciò il pulsante del timer mentre sentiva la parete  
chiudersi dietro le sue spalle: da quel momento in poi avevano 
soltanto trenta minuti per portare a termine la missione.  
 
 
Davanti a loro un’immensa cavità buia. Ethan accese un 
candelotto e cercò di illuminare davanti a sé. 

Vide, poco distante dalle punte dei suoi piedi, una 
voragine profonda almeno trenta metri e larga quindici da cui 
echeggiava, come un lamento, il lieve gorgoglio dell’acqua. 
Al di là della forra il buio.  
 Senza esitare scagliò il candelotto oltre la cavità e la luce 
verdastra illuminò la restante parte dell’interno del Tempio. 
Di fronte a loro, oltrepassata la voragine, si potevano intravedere 
ventiquattro ruote identiche a quelle che avevano visto in 
superficie e sulle quali era montato il carro del dio sole Surya, 
trainato da sette cavalli. 
Era come se lo stesso tempio fosse stato riprodotto anche 
all’interno,  con le stesse modalità ma in versione riflessa. 
La pagoda Nera si snodava quindi per 69 metri nelle viscere della 
terra. 
Loro però dovevano superare la forra se volevano trovare il 
frammento. 
 “Alejandro, lancia la corda” sibilò Ethan a denti stretti 
Il capitano Nadal prese una piccola balestra che portava dietro la 
schiena, puntò in direzione della luce del candelotto e, 
individuata una zona sicura nella parete di fronte, scagliò la 
freccia con il punteruolo di titanio. 
Nel silenzio della grotta la fune volò dritta verso il bersaglio e si 
incagliò nella parete a venti metri di distanza. 
Alejandro allora poggiò la balestra a terra e azionando un 
meccanismo la ancorò al pavimento. 

Poi lui ed Ethan tirarono fuori dalle tasche dei rispettivi 
giubbotti un piccolo gangio con una rotella, lo attaccarono alla 
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fune e scivolarono furtivi dall’altra parte atterrando silenziosi tre 
metri oltre il bordo della voragine. 
 
In quello stesso momento sul prato intorno al Tempio del Sole 
atterrarono due elicotteri UH-60 black hawk dell’esercito 
americano, da cui scesero otto soldati in tuta mimetica e 
mitragliette mini – uzi. 
 
“… Dividi per otto a sinistra e supera il tranello del tempo….” 
ripetè ad alta voce Ethan guardandosi intorno. 
“Il tranello del tempo fa senza dubbio riferimento al gas e ai 
minuti che abbiamo a disposizione” 
 “25 adesso” aggiunse Alejandro 
Ethan sospirò. Dovevano trovare il frammento alla svelta se non 
volevano rimanere per sempre all’internno del tempio. 
“..Dividi per otto a sinistra…” “…Dividi per otto a sinistra… “ 
 “ Dobbiamo trovare un numero da dividere per otto” 
Alejandro stava ragionando ad alta voce “L’altezza del tempio, 
69 diviso 8” 
“No farebbe 8,60, non credo che sia la soluzione giusta. 
Ragioniamo” 
Ma in quel momento il capitano Nadal si girò; aveva avvertito un 
rumore sordo appena al di là della voragine. 
 “Ethan, dobbiamo muoverci… credo che gli americani 
stiano piazzando delle cariche esplosive sul fianco del tempio” 
Davanti a loro illuminato dalla luce verdastra del candelotto 
appariva nei contorni il carro del dio sole trainato da sette cavalli  
e sul soffitto erano scolpite le ventiquattro ruote in 
corrispondenza delle altrettante in superficie. 
All’improvvisò Ethan capì. 
 “Dobbiamo cercare la terza ruota a sinistra …. è 
ventiquattro il numero da dividere per otto!”. 
Un boato alle loro spalle. Una nube di polvere. Un raggio di luce. 
Gli americani avevano aperto un varco fra i due leoni e si stavano 
apprestando ad entrare. 
Ethan e Alejandro si mossero veloci verso il centro del carro e 
guardarono sopra le loro teste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
           6 

Ventiquattro enormi ruote penzolavano dal soffitto della caverna 
come enormi stalattiti. 
 Adesso dovevano individuare la terza a sinistra.  
“Eccola” disse il capitano Nadal indicandola con il dito “ma sarà 
questa o la sua corrispondente dall’altra parte del soffitto?” 
“Alla nostra sinistra o alla sinistra rispetto al carro in 
superficie?” si domandò Ethan ad alta voce 
 Spari. Alcuni proiettili colpirono la parete di sinistra 
facendo piovere frammenti di roccia. 
“Non abbiamo tempo per pensare… proviamo quella che hai 
indicato” ruggì Ethan. 
Alejandro prese una seconda balestra che portava dietro la 
schiena e fece partire la freccia. Due secondi dopo la punta di 
titanio andò a conficcarsi proprio sotto la terza ruota a circa dieci 
centimetri di distanza. 
 Come aveva fatto in precedenza ancorò poi la balestra al 
pavimento e si apprestò a salire sulla corda con la solita carrucola 
portatile. 
Ethan era dietro di lui. 
 In qualche secondo le due figure risalirono la fune fino al 
soffitto, fermandosi, penzolando, sotto la ruota. 
La fune non avrebbe retto per molto tempo il loro peso quindi 
dovevano trovare l’entrata della cavità il prima possibile. 
 “Dovrebbe esserci un meccanismo che fa girare la ruota” 
disse Ethan rivolto ad Alejandro 
“Provo a smuovere i raggi”.  
 Non successe niente. Ancora spari. Sempre più vicini. 
Ethan prese dalla tasca del giubbotto un paio occhiali ad 
infrarossi. Li indossò e scrutò dall’alto la scena che si stava 
svolgendo vicino all’entrata del tempio. 
Quattro soldati in tute mimetiche stavano improvvisando un 
ponte montando una lunga scala per attraversare la voragine. 
Gli altri quattro dovevano essere rimasti di guardia all’elicottero 
e all’entrata del tempio. 
 “Alejandro non abbiamo più tempo. Prova a schiacciare 
il disco centrale della ruota, quello che rappresenta il dio sole” 
Il capitano Nadal si mosse veloce mentre la corda stava 
cominciando a cedere sotto il peso dei due uomini. Schiacciò il 
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disco solare con la mano destra mentre con la sinistra continuava 
a reggersi alla carrucola. 
Il disco rientrò all’interno della struttura facendo scattare il 
meccanismo di movimento e attivando la seconda trappola. 
L’intera ruota di granito si mosse verso il basso, lentamente, per 
circa un metro crendo un’apertura da cui si intravedevano dei 
gradini. 

Il timer intanto segnava 18 minuti. 
Alejandro si issò, facendosi forza con le gambe, all’interno della 
cavità seguito a ruota da Ethan. Una volta entrati tagliarono la 
fune e si inoltrarono su per gli scalini intagliati nella pietra. 
 
 
In quello stesso momento gli americani attraversarono la cavità e 
giunsero sotto l’apertura della ruota proprio quando la corda 
cadeva al suolo ed Ethan e Alejandro sparivano risucchiati 
nell’oscurità.  
Jack Malone si inginocchiò allora per terra e prese tra le quattro 
dita della mano destra la corda appena recisa. 
 Sorrise. 
Poi guardò verso il soffitto scuotendo la testa “Colonnello Ethan 
Davila…. Dovevo immaginarlo!” 
Quindi si girò verso i suoi soldati e dette l’ordine di alzare la 
scala verso l’imboccatura sul soffitto. 
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La scala di granito si snodava nell’oscurità come un serpente. 
 L’aria era pesante e il soffitto si abbassava quasi fino al 
pavimento lasciando solo sessanta centimetri di aria. 
Alejandro e Ethan indossarono gli occhiali ad infrarossi e 
cominciarono, strisciando, a salire i gradini usando i gomiti per 
tastare il cammino davanti a loro. 

Improvvisamente un gradino cedette.  
Un tonfo sordo echeggiò per la cavità sottostante mentre il 
capitano Nadal si arpionava al bordo tagliente del foro rimasto 
con le gambe che penzolavano nel vuoto. 
 “Alejandro!” sibilò Ethan afferrando il compagno per le 
braccia e tenendolo stretto. 
“Il gradino è ceduto del tutto. Dammi una mano” 
 Ethan fece appello a tutta la sua forza mentre Alejandro 
cercava di spingersi in alto, fino a quando riuscì ad issarsi sul 
gradino successivo. 
Ansimando per la fatica e per il poco ossigeno il capitano Nadal 
si mosse in avanti per permettere ad Ethan di proseguire. 
“Era il terzo gradino Alejandro … ancora ventiquattro diviso otto 
ricordi? Siamo nella terza ruota quindi credo che sarebbe meglio 
saltare tutti i gradini multipli di tre” 
Il capitano Nadal non rispose, proseguendo in silenzio e 
strisciando attraverso la scalinata che saliva leggermente a 
spirale verso l’alto. 

Il timer segnava 14 minuti. 
 
 
Jack Malone si era appena affacciato alla scalinata quando 
Alejandro era quasi piombato nel vuoto sotto di loro. Aveva 
assistito a tutta la scena in silenzio con quel suo sorriso maligno 
stampato sul volto duro come la pietra. 
Scese quindi di nuovo nella caverna e riferì quello che aveva 
appena sentito ai suoi soldati. 
 Dette poi loro l’ordine di proseguire nella cavità, mentre 
lui avrebbe atteso di recuperare la scala per uscire dal tempio ed 
aspettare Ethan in superficie. 
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Dopo circa cinque minuti di estenuante salita carponi, Alejandro 
ed Ethan uscirono fuori dal tunnel ansimando per la fatica e per 
la mancanza d’aria, sbucando in una specie di cripta sotterranea 
alta poco più di due metri e larga tre. 
 Dovevano essere praticamente sotto il carro a circa due 
metri dalla superficie, in una sorta di limbo racchiuso da pareti di 
terra. 
Al centro della stanza si ergeva una colonna di granito nero alta 
circa quaranta centimetri sulla cui sommità era incastonata una 
piccola scatola di marmo. 
 “Il primo frammento!” esclamò Alejandro facendo fatica 
anche a pronunciare le parole 
“Finalmente; forza non perdiamo tempo” rispose Ethan 
togliendosi dalle spalle un piccolo zaino e avvicinandosi alla 
colonna. 
 Con la mano destra tolse senza esitazione la scatola dal 
suo incavo e la ripose nello zaino; poi il suo sguardò si spostò sul 
soffitto attirato da un rumore sordo come quello di un 
meccanismo che si attiva. 
“Merda!” sibilò a denti stretti mentre i suoi occhi fissavano una 
lastra di legno, lunga quanto la stanza, che stava lentamente 
iniziando a calare dal soffitto. Tutta la lastra era costellata di 
punte acuminate rivolte verso i loro corpi. 
 “Andiamo” disse ad Alejandro che già stava voltandosi 
per ritornare nel tunnel da cui erano entrati. 
Ma non avevano fatto che pochi metri quando sentirono delle 
voci che ansimavano all’interno. 
 “Gli americani! Maledizione la via è bloccata” grugnì il 
capitano Nadal mentre il suo sguardo passava dal soffitto che 
scendeva lento ma inesorabile al timer del suo orologio che 
segnava 9 minuti. 
“Dobbiamo trovare una seconda via d’uscita altrimenti ….” 
Ethan non finì la frase.  

Non ce n’era bisogno. Il tempo scarseggiava, le loro 
menti erano sempre più annebbiate dalla mancanza di ossigeno e 
intorpidite dal gas che si stava diffondendo dappertutto e in più, 
tra poco, sarebbero stati schiacciati e trafitti dalle punte 
acuminate del soffitto. 
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“Eppure ci deve essere un modo per uscire” cominciò a ragionare 
fra sè Ethan “Raimondo di Sangro deve aver pensato ad una 
seconda uscita quando ha costruito questa trappola mortale” 
 Intanto Alejandro si era appostato vicino all’uscita del 
tunnel, pronto a sparare a chiunque fosse uscito da li, ma non 
poteva certo immaginare che dal quel buco stava per entrare 
“qualcosa” e non “qualcuno”. 
I suoi occhi videro infatti rotolare velocemente una piccola sfera 
grigia che, rimbalzando, andò a fermarsi vicino alla colonna di 
granito. 

Troppo tardi il cervello mise a fuoco la realtà; in una 
frazione di secondo la sfera implose sprigionando una nube di 
gas che cominciò a riempire la piccola stanza a gran velocità. 
 
 
Jack Malone era appena uscito all’aperto quando uno dei suoi 
uomini gli comunicò via radio che la granata piena di gas era 
stata scagliata all’interno della stanza. 
 Soddisfatto si accese una sigaretta sorridendo. 
 
 
Gli occhi cominciarono a bruciare insieme ai polmoni.  

La miscela di gas all’interno di quel poco spazio avrebbe 
avuto ben presto la meglio su entrambi se Ethan non avesse 
trovato un modo per usciri da li. 
 Le sue mani cercavano tastoni lungo la parete qualche 
meccanismo che potesse far aprire una porta, ma non trovarono 
niente. 
Tossiva. Ormai mancava veramente poco e tutto sarebbe finito. 
Poi un’idea balenò nella sua mente annebbiata come un lampo 
nella notte; veloce e fulminea, ma lui riuscì ad afferrarla. 
 Si spostò rapido verso la colonna e con la mano destra 
tirò fuori dalla tasca del giubbotto una sfera di ferro. Non era 
quello l’utilizzo che avrebbe voluto per una granata in grado di 
causare un blocco di onde elettromagnetiche, ma in quel 
frangente non aveva alternative. 
 La mise all’interno della cavità e la spinse con tutta la 
forza rimasta nel suo corpo. 
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Per qualche secondo non successe niente, poi il soffitto si arrestò. 
Un rumore di cardini e il fumo che aveva riempito la stanza 
cominciò a defluire verso una piccola apertura nella parete di 
fronte alla colonna. 
 Ethan e Alejandro, con gli occhi socchiusi e con una 
mano sulla bocca per non respirare quella miscela micidiale, si 
mossero veloci sgattaiolando fuori da quell’inferno. 

Il timer del capitano Nadal segnava adesso 7 minuti. 
 
 
Appena il fumo si diradò gli uomini di Malone uscirono fuori dal 
tunnel tenendo le maschere antigas sui volti. 
 Non videro nessuno. Poi notarono il passaggio davanti a 
loro. Comunicarono via radio quello che era successo e si 
gettarono nell’oscurità. 
 
 
Ethan e Alejandro, tossendo e allo stremo delle forze, cercavano 
di muoversi il più in fretta possibile attraverso quel corridoio che 
sembrava leggermente salire in diagonale verso la superficie. 
 Era una specie di passaggio segreto scavato nella terra a 
meno di due metri dall’esterno e che correva parallelo alla 
costruzione in direzione opposta all’entrata del Nata Mandir. 
Sapevano di avere alle calcagna gli americani, ma in quel 
momento la loro priorità era uscire da quella trappola infernale. 
Dopo circa tre minuti si ritrovarono in un vicolo cieco; di fronte 
a loro una parete di roccia e niente altro. 
 “Merda, deve aver sigillato dall’esterno anche questa via 
d’uscita” ruggì Ethan pensando alla mente perversa e 
machiavellica di Raimondo di Sangro. 
“Alejandro, è ora di usare quel tuo giocattolo”  
 Il capitano Nadal si avvicinò alla parete e tirò fuori dalla 
tasca il cilindro che aveva attivato poco prima di entrare nel 
tempio. Schiacciò un pulsante. 
Poi entrambi si spostarono di circa due metri indietro, chinandosi 
a terra e coprendosi il volto il più possibile. 
 Uno scoppio. Una nube di polvere. Migliaia di schegge 
di terra e pietra volarono per il corridoio. Una raggio di luce. 
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Poi Ethan e Alejandro si gettarono verso l’apertura con le 
orecchie che rimbombavano e gli occhi rossi per la polvere ed il 
gas. 
Erano fuori dal tempio. Ce l’avevano fattta. 

 Il timer segnava 2 minuti. 
 
 
 

Appena all’aperto Ethan e Alejandro si gettarono a terra sfiniti, 
respirando a pieni polmoni l’aria fresca.  
Il capitano Nadal azzerò il timer mentre Ethan attivava il segnale 
GPS del suo orologio comunicando così la riuscita della missione 
e al tempo stesso la posizione esatta del luogo dove i suoi 
compagni avrebbero dovuto prelevarli. 
 Non appena riuscirono ad abituare gli occhi alla luce del 
sole, quello che inquadrarono furono però tre mitragliette mini-
uzi puntate alle loro teste. 
Tre soldati infatti li avevano circondati sul prato antistante il 
tempio e li tenevano sotto tiro, mentre un quarto uomo, sempre in 
tuta mimetica, li stava squadrando attraverso i suoi occhi di 
ghiaccio. 
 “Colonnello Ethan Davila, che piacere incontrarti di 
nuovo”  
“Jack Malone…  chi altri poteva essere” rispose beffardamente 
 “Vedo che non hai perso la tua abilità nel portare a 
termine le missioni più difficili, anche se con qualche graffio; 
peccato però che ancora una volta sia io ad avere la meglio” 
“L’ultima volta mi era sembrato che a sanguinare fossi tu….” 
sibilò Ethan asciugandosi il sangue dalla guancia tagliata e 
ripensando a quello che era successo sei anni prima nel deserto 
iraniano. 
 Malone si strinse, con la mano sinistra, quello che 
restava del suo dito mignolo destro e sorrise. 
“Il frammento Ethan, alla svelta” 
 Il colonnello Davila si tolse lo zaino dalle spalle e lo 
buttò ai piedi di Malone. 
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“L’ho sempre sostenuto che nella vita sei molto abile a fare le 
scelte giuste Ethan… peccato però che non ti portino mai a 
niente”. 
Rumore di un elicottero. Spari. Il terreno intorno ad Ethan venne 
crivellato di proiettili e due soldati caddero a terra in una pozza 
di sangue. 
 In una frazione di secondo il caos.  
Malone prese lo zaino da terra e corse verso l’elicottero seguito 
dai suoi uomini. Ethan si alzò cercando di fermare Malone ma 
era troppo debole e non ce la fece. Alejandro dal canto suo prese 
la mitraglietta di uno degli uomini a terra e sparò in direzione di 
Malone. 
Riuscì a colpire alla spalla solo un soldato, poi li vide salire a 
bordo del Black Hoack e decollare rapidamente sparendo nel 
cielo azzurro. 

Qualche munito dopo un grosso elicottero 
dell’aeronautica italiana HH – 3F si poggiò dolcemente sul prato 
intorno al tempio quei pochi secondi necessari a far salire a 
bordo Ethan e Alejandro. 

Poi ripartì lasciando dietro di sé soltanto le rovine 
fumanti della Pagoda nera.  
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Sei anni prima 
 
 
Nei pressi della città di Isfahan 
Deserto iraniano 
414 Km  a sud di Teheran 
5 Aprile 2003  
Ore 07:00 
 
 
Ethan sudava. Erano le sette di mattina, ma il sole già stava 
irradiando con i suoi raggi quella terra di antichi splendori. 
 Erano lì per una missione pericolosa e dalla quale non 
sapevano se sarebbero tornati vivi, ma tutto quello che il 
colonnello Davila riusciva a pensare in quel frangente era che a 
pochi chilometri dal luogo dove erano accampati si ergeva una 
delle città più belle e ricche di storia dell’antica Persia. 
Erano partiti due giorni prima da Jassan, una piccola città a circa 
trenta chilometri da Baghdad, con tre jeep Hummer dell’esercito 
americano. 
Avevano guidato senza sosta fermandosi solamente qualche ora 
di notte, e adesso avevano montato un piccolo accampamento nei 
pressi della città di Najafabad, a circa quindici chilometri da 
Isfahan, nel deserto iraniano. 

Erano nel pieno della guerra.  
Qualche giorno prima i marines dell’esercito americano e le forze 
britanniche avevano occupato il porto di Umm Qasr, così come i 
giacimenti petroliferi del sud dell’Iraq. 

Il Rais Saddam Hussein era quindi sempre più stretto 
nella morsa della coalizione alleata, mentre gli americani si 
avvicinavano velocemente alla città di Baghdad. 
Ma nel cuore del deserto iraniano, vicino Najafabad, l’eco della 
guerra si sentiva lontano, attutito e smorzato da chilometri di 
sabbia.  

In quella zona gli unici rumori che si potevano udire 
erano quelli dei motori delle jeep che avanzavano sinuose come 
serpenti solitari, tra il caldo e il sibilo del vento. 
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Il contingente di cui faceva parte Ethan era formato da dieci 
soldati, di altrettante nazioni, comandati dall’ufficiale americano 
Jack Malone. 

Ethan ricordava perfettamente il loro primo incontro 
avvenuto una settimana prima al ritorno da una incursione aerea. 
 
 
“Colonnello Ethan Davila dell’Aviazione dell’esercito italiano a 
rapporto” disse a voce alta presentandosi 
 “Piacere di conoscerla colonnello; il mio nome è Jack 
Malone, ufficiale dell’esercito americano” 
“So che mi ha cercato nei giorni passati, posso sapere l’urgenza 
della sua richiesta?” 
Malone sorrise. Quel ragazzo sapeva il fatto suo e ciò gli 
piaceva. 
 “Lei mi è stato segnalato come uno dei migliori uomini 
dell’AV.ES. qui in Iraq; spero quindi che sia all’altezza del 
compito per cui intendo reclutarla” 
“Di che si tratta, se posso chiedere?” 
 “Si tratta di una missione della massima importanza, 
una missione di cui le alte sfere non vogliono assumersi la 
responsabilità, se intende quello che voglio dire” 
 “Ovvero che è stata autorizzata, ma deve rimanere 
nell’ombra” 
“Più o meno” 
 “Quindi se qualcosa dovesse andare storto, nessuno si 
prenderebbe la briga di tirarci fuori da guai” concluse Ethan 
“Ha afferrato il concetto. Partiremo tra due giorni, all’alba, 
oltrepassando le linee nemiche per sedare una rivolta di 
sedicenti terroristi islamici nei pressi della città di Isfahan. 
Allora, che ne dice, è dei nostri?” 
 Ethan si prese qualche minuto per riflettere. 
Era un soldato ed era stato mandato dall’AV.ES. a combattere in 
Iraq contro un dittatore che aveva ridotto la sua gente in stato 
quasi di schiavitù e che rappresentava una minaccia per il 
mondo intero.  
Quello era il suo dovere, quella la vita che si era scelto. 
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A trent’anni, era già un colonnello dell’aviazione militare 
italiana e questo lo riempiva di orgoglio.  

Suo padre, l’ufficiale in pensione Marco Davila, lo aveva 
appoggiato fin da quando era un ragazzino nelle difficili scelte 
della vita e soprattutto gli era stato accanto quando Ethan aveva 
deciso di arruolarsi nell’aviazione. 

I suoi occhi neri brillavano di una luce intensa quando si 
trovava a bordo di un aereo, la stessa luce che aveva ereditato 
dagli occhi paterni, così come il forte senso della disciplina e 
dell’onore. 
Introverso e taciturno, tratti invece provenienti dalla famiglia di 
sua madre, aveva trovato nella divisa lo scopo della sua vita. 

Adesso gli veniva chiesto di partecipare ad una missione 
pericolosa, ma da cui potevano dipendere le sorti di quella 
guerra e lui voleva dare il suo contributo. 
Anche se Malone non gli piaceva. 

Ethan lo stava studiando.  
Dalle piccole rughe agli angoli della bocca e vicino agli occhi, 
dedusse che doveva avere all’incirca una quaratina di anni, 
anche se il suo fisico ne dimostrava sicuramente meno: alto, con 
le spalle robuste e i capelli tagliati cortissimi, sembrava il 
classico giocatore di football americano tranne che per il 
sorriso, che appariva crudele e freddo come i suoi occhi di 
ghiaccio. 

Lo aveva conosciuto solo da pochi minuti ma lo aveva 
trovato egocentrico e pieno di sé. Un ufficiale senza scrupoli, 
che non avrebbe esitato a tagliare la gola ad un compagno se 
l’occasione lo avesse richiesto.  
 Di rado si sbagliava nel giudicare le persone, altra 
caratteristica ereditata dalla madre, e l’ufficiale Jack Malone 
aveva qualcosa di crudele e nascosto nel profondo che gli 
metteva quasi i brividi. 
Ma d’altro canto era un suo superiore e quindi gli doveva 
obbedienza. 
 Aveva deciso. La missione prima di tutto. 
“Sono dei vostri” rispose. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

17

1717

Ethan conosceva molto della città di Isfahan.  
Prima di ogni missione, infatti, era solito informarsi il 

più possibile su ciò a cui andava incontro, ovvero luoghi, 
persone, armamenti e distanze.  
 Aveva imparato, durante gli anni di addestramento, che 
più dettagli si riusciva a memorizzare, più possibilità si avevano 
di ucire vivi da situazioni a volte impossibili. 
La sera prima di partire quindi si era collegato ad internet con il 
suo notebook e aveva letto tutto ciò che era riuscito a trovare su 
google riguardo l’antica città persiana. 
Sapeva quindi che la città aveva un’origine molto antica e che fu 
conquistata dagli arabi nel 642, ma soprattutto che divenne 
importante sotto lo scià Abbas che le diede l’impronta 
architettonica che vanta tuttora. 
 Ma era la sua struttura ad aver attirato l’attenzione di 
Ethan; la città aveva al suo interno ben tre moschee e una 
cattedrale, con una piazza, chiamata Meydan Naqsh-e Jahān che 
aveva letto essere la più grande del mondo dopo quella di 
Tienanmen. 
Non che questo fosse di particolare rilevanza o che lui fosse 
esageratamente attratto dalla storia di quei momumenti; quello 
che lo preoccupava era capire dove i rivoltosi si potessero essere 
nascosti e quindi quali potevano essere i luoghi di maggior 
pericolo per i membri della squadra. 
 Sicuramente non sarebbe stata una passeggiata. 
 
 
Lasciati alle spalle i monti Zagros, le tre jeep con a bordo i dieci 
soldati ripartirono alle prime luci dell’alba, smontando 
l’accampamento e preparandosi ad entrare in città. 
 Tutto intorno a loro silenzio. 
Arrivarono da sud, lasciando le jeep all’imboccatura del Si-o-se 
Pol, il  ponte dei trentatre archi che scavalca lo Zayandeh rud in 
direzione della grande piazza. 
 In silenzio scesero dai loro mezzi e, imbracciando le 
armi, attraversarono il ponte dividendosi in due gruppi. 
Ethan sudava. Non sapeva da che parte sarebbe arrivato l’attacco, 
nè se sarebbe riuscito a tornare sano e salvo in patria; guardava a 
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destra e a sinistra mentre correva in direzione della grande 
piazza. 
 Un boato interruppe bruscamente i suoi pensieri. Fumo, 
schegge e odore acre. 
Ethan si appoggio al muro di un edificio, acquattandosi per non 
farsi vedere dal nemico invisibile. 
Accanto a lui Jack Malone e altri due soldati di nazionalità 
inglese. 

Non appena il fumo si diradò Ethan vide, a pochi metri di 
distanza, nel muro di un palazzo un enorme foro da cui fuorisciva 
un denso fumo bianco.  

“Cazzo, per un soffio” sibilò Malone a denti stretti 
“Sporchi luridi bastardi. Forza muoviamoci” 

Si mossero in silenzio.  
Attreverso una rete di contatti Jack Malone era riuscito a farsi 
rivelare che il gruppo estremista islamico, dopo aver seminato 
morte e distruzione nei paesi vicini, ed aver arruolato sempre più 
fanatici fra le sue file, si era asserragliato nella città di Isfahan 
dove contava di prendere prigioniero l’Imam sciita Muhammad 
ibn al-Hasan. 
 Il piano probabilmente era quello di consegnare nelle 
mani del Rais Saddam Hussein il capo spirituale della comunità 
sciita, in modo da sedare del tutto la loro rivolta, assicurando alla 
popolazione sunnita dell’Iraq il comando del paese e di 
conseguenza avere potere negoziativo con gli americani. 
Se le cose stavano davvero in questo modo l’unico luogo dove gli 
estremisti potevano essersi asserragliati era l’Aali-Qapu, il 
Palazzo Reale, la residenza dell’Imam. 
 
 
La città sembrava deserta.  
Dovunque vi era desolazione e fumo.   

Edifici crollati, ponti abbattuti, squarci enormi nelle 
pareti delle chiese, tutto appariva come se la mano di un gigante 
si fosse abbattuta con violenza su un modellino di creta. 
 Ethan, mentre si muoveva veloce dietro ai suoi 
compagni, faceva vagare gli occhi in ogni direzione, pronto a 
captare il minimo rumore, ma era circondato dal silenzio. 
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La città sembrava abbandonata; non un lamento, non una 
persona, non un pianto, non una risata. 
 Gli attacchi dei terroristi dovevano essere stati massicci 
nei giorni precedenti, con una guerriglia che doveva essersi 
protratta per le vie cittadine non risparmiando nemmeno le grandi 
costruzioni dell’epoca passata che adessso, mutilate e sofferenti, 
guardavano con indifferenza la crudeltà dell’uomo, muti 
testimoni di uno scempio senza senso. 
Arrivarono in Naghshe Jahan, la grande piazza, da cui si poteva 
vedere la Moschea dello Scià e il palazzo Imperiale dei Safavidi. 
 I due gruppi si riunirono sotto l’ingresso della Moschea 
dello Scià appiattendosi al muro. 
Il Palazzo reale si trovava a circa cinquanta metri di distanza. 
 Spari. Due soldati caddero a terra colpiti alla testa. 
Ethan rispose al fuoco anche se non sapeva esattamente a chi 
sparare. 
Poi si mossero veloci, nascondendosi fra le colonne della piazza. 
 Ancora spari. Erano sempre più vicini. 
Ethan si avvicinò a Jack.  
“Maledizione Malone, che sta succedendo?” 
 “Dobbiamo liberare l’Imam dalle mani dei terroristi 
islamici” 
“E cosa aspettava a dircelo, che ci avessero uccisi tutti?” 
 “Colonnello Davila, chi le ha dato il permesso di 
rivolgersi così ad un suo superiore? Questa è una missione 
segreta, io non sono tenuto a rivelarne il contenuto e le ricordo 
che lei ha accettato spontaneamente di unirsi a noi” 
Ethan represse la sua rabbia. Ecco che veniva fuori il vero Jack 
Malone, quello che lui aveva sospettato si nascondesse dietro la 
maschera del ferreo ufficiale. 
 “I terroristi sono asserragliati nel palazzo reale; nostro 
compito è trovare un modo per entrare e liberare l’Imam” 
“E’ una missione suicida” ribadì Ethan girando lo sguardo verso i 
compagni come per ottenere un loro assenso. 

Nessuno rispose. 
“Dunque è solo contro tutti colonnello” sorrise Malone, mentre 
altri proiettili colpivano le colonne intorno a loro. 

“E se non riuscissimo a entrare?” domandò Ethan 
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“Abbiamo un piano alternativo; piazzeremo delle cariche 
esplosive e faremo saltare in aria il palazzo con tutti i terroristi” 

“E l’Imam?” si chiese Ethan, anche se sospettava già la 
risposta  
 Malone scosse la testa “Una perdita esigua se serve alla 
causa della guerra. Soldati, è ora di muoversi. E’ un ordine”. 
 
 
Avanzarono veloci sempre tenendosi dietro le colonne, mentre 
continui spari provenivano dal Palazzo Reale. 
 Schegge di pietra volavano sopra le loro teste e i sibili 
dei proiettili squarciavano l’aria come tuoni nella notte. 
Ethan non era d’accordo con il piano di Malone. Sarebbe stato un 
suicidio entrare nel Palazzo, e se anche avessero avuto la 
sfacciata fortuna di penetrare all’interno, sicuramente non 
sarebbero riusciti a trovare l’Imam e portarlo in salvo. Era 
semplicemente impensabile. 
 Poi capì. In quei pochi secondi in cui la sua vita era 
appesa ad un filo, correndo tra gli spari dei terroristi, tutto 
divenne chiaro: Malone non aveva mai avuto intenzione di 
liberare l’Imam. 
Appena si era reso conto della situazione nella città di Isfahan, 
aveva cambiato il piano, decidendo di far saltare in aria il 
Palazzo con tutti coloro che si trovavano all’interno. 
 Improvvisamente un dubbio atroce gli attanagliò lo 
stomaco: e se nel Palazzo ci fossero stati gli abitanti della città? 
Da quando erano scesi dalle jeep non avevano visto nè sentito 
nessuno e questo gli era sempre sembrato strano. 
Adesso forse cominciava a capire il motivo di tutta quella 
desolazione. 
 Si convinse sempre di più che il piano di Malone altro 
non era che un atto terroristico legalmente approvato dai governi 
degli stati alleati. 
E lui era un soldato. E doveva obbedire agli ordini. 
 Arrivarono vicino al lato destro del Palazzo. Gli spari 
erano sempre più vicini. I terroristi stavano aggiustando la mira. 
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“Roger, piazza le cariche esplosive su questo lato” disse Malone, 
poi rivolgendosi ad Edward “Capitano, lei si occupi del fuoco di 
copertura” 
“Allora non ci sono alternative” intervenne Ethan con disprezzo 
 “Colonnello Davila, lei verrà con me; piazzeremo le 
cariche esplosive sull’altro lato. Adesso” 
Edward cominciò a sparare verso le colonne alte del Palazzo 
reale, mentre Malone e Ethan sgattaiolavano all’aperto per 
portarsi sull’altro lato della costruzione. 
I terroristi risposero al fuoco, cercando di colpire Edward, ma 
riuscirono soltanto a ferire un compagno. 
 Ethan e Malone giunsero illesi sull’altro lato del Palazzo. 
In quel momento si udirono dei lamenti. Grida e pianti 
provenivano dall’interno, come lugubri ululati. Poi un corpo 
cadde dall’alto, scaraventato da uno dei terroristi, accasciandosi a 
dieci metri di distanza da loro. Era quello di una giovane donna. 
Quindi una voce risuonò in mezzo agli spari, urlando solo poche 
parole per poi far ripiombare tutto nel silenzio. 
 “Che cazzo ha detto quel bastardo!?” sibilò Ethan che 
non riusciva a ditogliere lo sguardo dal corpo inerme della donna 
“Che ucciderà una persona ogni minuto, se non ci allontaniamo 
subito dal Palazzo e che continuerà fino a quando non avrà fatto 
fuori tutti i prigionieri, donne uomini e bambini” rispose Malone  
 “Figli di puttana, lo immaginavo; hanno asserragliato la 
popolazione della città all’interno del Palazzo” 
“O almeno quello che ne resta” 
 “Malone, non possiamo far saltare in aria tutto, 
moriranno persone innocenti” 
“Questi sono gli ordini colonnello Davila; l’Imam non deve 
cadere nelle mani di Saddam Hussein. Prepari le cariche” 
 “Noi non siamo terroristi, io mi rifiuto di obbedire ad un 
ordine del genere” esplose Ethan togliendosi lo zaino dalle spalle 
e fissando negli occhi il suo superione con aria di sfida. 
“Lei è pazzo, ma non avrà la mia complicità nel suo folle piano” 
continuò senza distogliere lo sguardo da quegli occhi glaciali.  

Poi all’improvviso Malone estrasse una pistola dalla 
giacca e la puntò alla tempia di Ethan. 
“Piazzi le cariche colonnello Davila, o le faccio saltare la testa” 
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 Uno sparo. Malone si abbassò, ma una scheggia di pietra 
andò a colpire la sua spalla conficcandosi in profondità. 

 La pistola gli sfuggì di mano. 
Ethan approfittò di quell’occasione per afferrare l’arma da terra, 
poi si inginocchiò accanto a Malone fissandolo nuovamente negli 
occhi. 
“Lei è un assassino esattamente come loro” sibilò indicando 
prima i suoi compagni, poi i terroristi asserragliati nel Palazzo 
reale. 
 “Vuole uccidermi colonnello Davila? Avanti spari se ne 
ha il coraggio. Può sempre dire che sono morto in battaglia” 
ghignò Malone 
“Lei non merita questo trattamento, nè tantomeno meriterebbe gli 
onori di un funerale da eroe. Altro non è se non un mercenario da 
quattro soldi” 
 Ancora spari. Sempre più vicini. Poi un altro corpo 
precipitò al suolo. Un bambino. 
Ethan si voltò rimanendo per un istante paralizzato dalla scena. 
 Malone ne approfittò, alzandosi di scatto e afferrando la 
mano in cui Ethan teneva la pistola. 
Nessuno dei due voleva cedere all’altro.   

Malone sferrò una ginocchiata nello stomaco di Ethan, 
che si piegò in due per il dolore. Reagì subito però, spingendo 
Malone contro il muro del Palazzo, sempre tenendo in mano la 
pistola che le dita di Jack cercavano disperatamente di afferrare. 
 “Sta solamente facendo il loro gioco colonnello Davila” 
sorrise Malone “tra poco il Palazzo verrà  comunque fatto saltare 
in aria, che lei lo voglia o no” 
Una ginocchiata nel basso ventre tolse il respiro a Jack, che 
allentò la presa sulla mano di Ethan. 
 Il colonnello Davila, si divincolò dalla stretta e con il 
pugno sinistro colpì Malone alla mascella.  
Jack sbattè la testa contro il muro, ma la sua muscolatura attutì il 
colpo. Cercò ancora con la mano destra di afferrare la pistola di 
Ethan ma in quel momento partì uno sparo. 
 Sangue. Un urlo. Jack Malone si guardò allibito la mano 
destra a cui era stato reciso quasi del tutto il dito mignolo. 
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Ethan allora lo colpì di nuovo alla mascella e vide il corpo 
accasciarsi al suolo. 
Poi prese lo zaino e corse via, mentre un terzo corpo precipitava 
dal palazzo sul selciato della piazza. 
Corse senza fermarsi in direzione del ponte Si-o-se Pol.. 
 La sua mente era un guazzabuglio di pensieri, ma in quel 
momento l’unico obiettivo che riusciva a mettere a fuoco era 
quello di raggiungere la jeep e fuggire il più lontano possibile da 
quella città. 
Non sapeva assolutamente cosa fare, ne dove andare. Intorno a 
lui il deserto, dietro di lui la guerra, davanti l’ignoto. 
 Aveva deliberatamente disobbedito agli ordini, picchiato 
e sparato ad un suo superiore e per questo poteva rischiare non 
solo di essere espulso dall’esercito, ma peggio ancora la corte 
marziale. 
Ma non se ne pentiva.  

Jack Malone era un assassino e come tale andava trattato. 
Anche se era il suo comandante. Un fiotto di bile gli salì in gola, 
anche al pensiero dei corpi che aveva visto precipitare nella 
piazza. 
 Aveva abbandonato quella gente al loro destino, ma non 
avrebbe potuto fare diversamente. Era solo e l’unica possibilità 
l’aveva sfruttata. Da adesso in poi avrebbe convissuto con la sua 
coscienza e non avrebbe dimenticato. Mai. 
Arrivò al ponte, salì rapidamente su una delle jeep, e partì a gran 
velocità dirigendosi verso Tehran e il mare. 
 Era l’unica strada percorribile. Poi avrebbe trovato una 
soluzione. 
Sapeva che Malone non lo avrebbe lasciato fuggire così; si 
aspettava che lo inseguisse e per questo doveva mettere più 
strada possibile tra sé a la città di Isfahan finchè ne aveva la 
possibilità. 
 Ingranò la terza e spinse sull’acceleratore. Era appena 
uscito dal centro della città, che un boato squarciò l’aria. 
Ethan represse la sua rabbia e frustrazione.  

Malone aveva fatto saltare in aria il Palazzo Reale.  
  
 


