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Tad spicca un balzo

Avevano intenzione di ucciderlo.
Tad non avrebbe permesso che accadesse, nemmeno se

avesse dovuto uccidersi.
La finestra si aprì.
Le tende furono mosse dallo stesso vento notturno che

spruzzava pioggia gelida e schegge di ghiaccio sul volto di
Thadeus Tad McMillian junior. Il bambino sperò che il fratel-
lino non si svegliasse. Quando Sam si svegliava, piangeva
forte. Davvero forte. Le sue urla facevano sempre accorrere
mamma e papà.

Mamma e papà, che volevano uccidere Tad.
Tad scese dal baule dei giocattoli. Prese il baule e lo trascinò

accanto alla culla del fratello. Trasportarlo gli riacutizzò il do-
lore alle vesciche sulle mani, ma doveva stare in piedi sul bau-
le dei giocattoli per raggiungere l’interno della culla, proprio
come ne aveva bisogno per raggiungere il saliscendi della fi-
nestra scorrevole. Tad posò il baule accanto alla culla, vi si issò
sopra e si protese in avanti per rimboccare le coperte sotto il
mento del neonato. Così Sam sarebbe rimasto al caldo. Tad ac-
carezzò delicatamente i capelli del fratello, poi si sporse in
avanti e baciò il bambino sulla fronte.

«Addio» sussurrò Tad.
Scese dal baule e lo trascinò davanti alla finestra per l’ulti-

ma volta. 
«Buona fortuna, Sam» disse Tad sommessamente, voltan-
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dosi a guardare il fratello. «Spero davvero che tu non faccia la
fine di Sara.»

Tad si aggrappò al telaio della finestra mentre posava i pie-
di sul supporto scorrevole di metallo. La pioggia gelida gli in-
zuppò subito la maglietta. Dei frammenti di ghiaccio umido
gli punsero il volto. Per poco, una raffica di vento non lo ricac-
ciò indietro, ma Tad riacquistò l’equilibrio e tenne duro.

Era meglio così. Qualsiasi cosa era meglio che restare lì.
Tad McMillian saltò nella notte.
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Ogden si prepara ad attaccare

Non molto lontano dai confini di South Bloomingville, in
Ohio, nell’oscurità ovattata del bosco invernale, il colonnello
Charlie Ogden era in piedi dietro una fila disordinata di nove
uomini che costituivano la sua squadra personale, il quinto
plotone della compagnia Raggi X, il battaglione della Reazione
interna. Compagnia Raggi X era il nome ufficiale dell’unità
ma, col tipico spirito militare fomentato dal testosterone, gli
uomini si chiamavano in un altro modo.

Si definivano gli Sterminatori.
I ragazzi si erano perfino inventati un simbolo per la loro

unità: un fulmine che colpiva uno scarafaggio capovolto. La
portavano sulla spalla destra. Più in basso, aggiungevano pic-
cole pezze nere triangolari per ogni missione di combattimen-
to e decoravano il triangolo con una X bianca per ogni mostro
ucciso. 

Sulla manica di Ogden c’erano due triangoli neri. Il primo
triangolo recava due X bianche perché il colonnello Charlie
Ogden non rimaneva seduto a bordo di un Hummer a chilo-
metri di distanza dall’azione. Conduceva le operazioni dal
fronte. E, quando si conducono le operazioni dal fronte, a vol-
te bisogna combattere.

Ma questo non significava che fosse stupido – la sua squa-
dra personale era la migliore degli Sterminatori, composta da
uomini in grado di masticare Buick arrugginite e di cagare
chiodi di acciaio inossidabile. Di solito, il quinto plotone di
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qualsiasi compagnia era costituito da personale d’appoggio,
autisti e armieri – perlopiù truppe non combattenti – ma, dal
momento che Ogden poteva fare qualsiasi cosa volesse, si era
concesso una guardia personale che poteva buttarsi nella mi-
schia in qualunque momento.

Alla sinistra di Ogden c’era il caporale Jeff Cope, il suo uo-
mo addetto alle comunicazioni che pesava cinque chili di trop-
po. Alla sua destra c’era il bruno sergente maggiore Lucas
Mazagatti, il suo principale sottufficiale. Dietro di lui, intenti a
osservare, c’erano l’eccessivamente abbronzato capitano Da-
vid Lodge, comandante della compagnia Whisky, e il corpu-
lento ed energico sergente maggiore di Lodge, Devon Chiodo
Nealson.

«Mi fornisca un aggiornamento, caporale» disse Ogden.
«Il terzo plotone si apposterà tra dieci minuti a ovest del-

l’obiettivo» disse Cope. «Il quarto plotone assumerà una posi-
zione di difesa fra venti minuti a nordovest dell’obiettivo. Il pri-
mo e il secondo plotone sono già appostati appena davanti a
noi, signore.»

I centoventi uomini della compagnia Raggi X erano quasi
pronti.

«Ottimo» disse Ogden. «E il supporto aereo?»
«Gli aerei spia Predator si trovano a nordest dell’obiettivo»

disse Cope. «Quattro Apache sono di guarnigione a un chilo-
metro e mezzo da qui. L’obiettivo è segnalato; gli Apache pos-
sono distruggerlo in qualsiasi momento. Due F-15E muniti di
missili GBU-31 sono di guarnigione a otto chilometri da qui. Ci
sono altri due F-15E di scorta a undici chilometri da qui.»

«Molto bene.»
Si voltò verso il capitano Lodge. «E tu che mi dici, David?»
«La compagnia Whisky si trova a un chilometro e mezzo a

ovest, colonnello» disse Lodge. «Siamo pronti a partire.»
Nealson si protese in avanti per parlare o, per essere più pre-

cisi, tenuto conto della sua statura di un metro e ottantasette, si
protese verso il basso. «C’è qualche possibilità che riusciremo a
entrare in gioco stavolta, signore?» Lo disse a voce un po’trop-
po alta per i gusti di Ogden, ma per Nealson si trattava di un
sussurro. Il suo solito tono di conversazione era tre o quattro
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volte più alto di quello di un uomo normale, e le sue grida
avrebbero indotto chiunque a cercare un posto in cui nascon-
dersi.

«Chiodo,» disse Ogden «la compagnia Whisky verrà coin-
volta solo se saremo invasi e io sgancerò bombe sulla nostra
postazione. Aquel punto, voi interverrete per fare piazza puli-
ta di qualsiasi cosa sarà rimasta. Quindi speriamo che stanotte
possiate prendervi una pausa. Lodge, voglio che tu e Chiodo
torniate indietro con i vostri uomini venti minuti prima che co-
minci l’attacco.»

Nealson assunse di nuovo un atteggiamento rilassato.
Sembrava deluso. Lodge si sforzò di non sembrare sollevato,
ma lo era visibilmente. Lodge era un ottimo impiegato, ma
forse non aveva una vera anima da guerriero. 

Restava un solo interrogativo: quali nuovi trucchi avevano
in serbo stavolta quei piccoli bastardi?

Ogden guardò nel binocolo per la visione notturna, esami-
nando tutti i dettagli del loro obiettivo, che si trovava a due-
cento metri verso nord. Fissò la sagoma luccicante ormai fa-
miliare. Era formata da due oggetti paralleli lunghi sei metri
che ricordavano grossi tronchi disposti fianco a fianco. La
struttura di tronchi conduceva in una serie di quattro archi ri-
curvi, il primo alto circa tre metri, i tre successivi progressiva-
mente più grandi, con l’ultimo che svettava a circa sei metri.
Tutti gli oggetti, sia i tronchi che gli archi, avevano una super-
ficie organica e irregolare.

Ma stavolta c’era qualcosa di diverso.
Le ultime due volte che aveva visto una struttura simile,

tutte le parti erano molto più spesse, sia i tronchi che gli archi.
Questa sembrava... anoressica. 

L’affare era circondato di fango perché il calore prodotto
dalla struttura aveva sciolto la neve. Le prime due costruzioni
avevano sprigionato un’enorme quantità di calore. In base ai
dati inviati dal satellite, avevano raggiunto entrambe circa 75
gradi. Questa si attestava costantemente intorno ai 43 gradi. E
c’era un’altra differenza fondamentale: la prima struttura, a
Wahjamega, in Michigan, aveva mostrato segni di azione, co-
me se stesse succedendo qualcosa all’interno del cono, solo
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un’ora dopo essersi surriscaldata. Questa era calda da quasi
tre ore. 

Ma non c’era ancora traccia di movimento.
Aquanto pareva, a Wahjamega avevano colto le creature al-

la sprovvista. Quegli esseri erano strisciati su tutta la struttura
e, quando avevano avvertito la presenza degli uomini di Og-
den, avevano attaccato. La battaglia era stata una specie di in-
cubo – dei mostri a forma di piramide erano scattati in avanti
su zampe tentacolari nere, precipitandosi dritti verso il fuoco
delle armi automatiche. Alcuni mostri erano riusciti a supera-
re i proiettili, costringendo gli uomini a ingaggiare un brutale
combattimento corpo a corpo. 

Erano morti otto uomini.
Tre settimane dopo Wahjamega, Perry Dawsey aveva sco-

perto un’altra struttura nel folto dei boschi, vicino a Mather, nel
Wisconsin. L’obiettivo principale di Ogden era stato conquista-
re o distruggere la struttura di Mather prima che potesse atti-
varsi, ma i superiori gli avevano dato un obiettivo secondario:
catturare una creatura viva. Ma, quella volta, furono gli esseri
a cogliere gli Sterminatori alla sprovvista. Le creature avevano
addirittura eretto un perimetro a circa cento metri dalla strut-
tura. Si erano nascoste sui maledetti alberi; i suoi uomini si erano
letteralmente spinti sotto quegli affari. Quando gli Sterminatori
erano arrivati a circa settanta metri dalla struttura, gli esseri
erano saltati giù e li avevano attaccati alle spalle.

Non appena erano caduti, la struttura si era attivata. Nella
confusione del combattimento corpo a corpo, Ogden non ave-
va avuto modo di capire quanti fossero i nemici. L’intera uni-
tà avrebbe potuto essere sopraffatta, quindi non aveva esitato
– aveva chiamato il supporto aereo per accertarsi di raggiun-
gere l’obiettivo principale. I missili degli Apache avevano fat-
to a pezzi la struttura. 

Ciò non aveva lasciato un granché da esaminare, non che
fosse importante; proprio come a Wahjamega, i frammenti di-
strutti della struttura si erano dissolti in pozze di viscidume ne-
ro nel giro di poche ore dopo l’attacco degli Apache. I suoi uo-
mini non erano riusciti a catturare nemmeno uno di quegli
esseri, ma Ogden non aveva intenzione di fargli una predica –
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era un po’eccessivo aspettarsi che degli uomini a cui era stato
teso un agguato da un’orda di mostri si preoccupassero d’altro
a parte sopravvivere.

In quel combattimento erano morti dodici uomini.
Da una prospettiva puramente tattica, le perdite non costi-

tuivano un problema. L’unità di Charlie Ogden attingeva a ri-
sorse talmente oscure e segrete che probabilmente non lascia-
vano filtrare nemmeno un raggio di luce. Aveva bisogno di
rimpiazzi? Li otteneva. Aveva bisogno di equipaggiamenti?
Otteneva qualsiasi cosa volesse, comprese armi sperimentali,
perfino dieci missili Stinger terra-aria nel caso un oggetto vo-
lante fosse uscito da quelle porte. Di rifornimenti? Di trasporti?
Di supporto aereo? Stesso discorso. Ogden prendeva gli ordi-
ni da Murray Longworth, che faceva direttamente da tramite
tra lui e il comitato dei capi di Stato maggiore e il presidente.
Adire il vero, si trattava di un potere esaltante – non aveva bi-
sogno né di ordini di requisizione né di approvazione, basta-
va dire al caporale Cope di inoltrare una richiesta e le cose ap-
parivano come per magia.

L’assegno in bianco per avere uomini ed equipaggiamento
era la chiave per il successo delle missioni. Così come una fles-
sibilità senza limiti di tempo che gli consentiva di dirigersi al-
l’istante, senza ordini, senza approvazione, ovunque potesse
annidarsi il pericolo. Doveva essere flessibile e veloce perché
lo scontro di Mather aveva mostrato un evidente cambiamen-
to delle tattiche delle creature. Avevano previsto un assalto da
parte della fanteria. Avevano imparato dalla prima battaglia,
avevano imparato e si erano adattate. 

Questo rodeva l’animo a Ogden. A Wahjamega, i suoi uo-
mini avevano ucciso tutti gli esseri e non avevano trovato
nulla che potesse costituire un equipaggiamento per la co-
municazione. Come avevano fatto le creature di Wahjamega
a comunicare con quelle di Mather? 

Nonostante il cambiamento di tattica, le creature avevano
perso comunque a Mather, e questo significava che probabil-
mente avrebbero cambiato di nuovo tattica – e allora cosa
avrebbe dovuto affrontare Ogden stavolta? I suoi uomini ave-
vano controllato gli alberi. Avevano controllato tutto. Con i bi-
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nocoli normali, con quelli per la visione notturna, con i raggi in-
frarossi, inviando esploratori in avanscoperta. Non avevano
visto nient’altro che gli esseri sulla struttura. Nessun picchetto,
nessun perimetro. Ogden non riusciva a capire. Le creature
sembravano attendere l’arrivo dei suoi uomini. 

Ogden aveva i suoi obiettivi e le sue opzioni d’attacco. La pri-
ma opzione prevedeva l’impiego della fanteria per cercare di
espugnare la struttura intatta. Se quell’opzione fosse fallita,
avrebbero attaccato con la seconda: i missili degli Apache. Se
fosse stato necessario, gli aerei da combattimento Strike Eagle
avrebbero costituito la terza opzione: avrebbero sganciato ab-
bastanza bombe da una tonnellata da trasformare una zona di
un chilometro e mezzo quadrato dell’Ohio in un cratere in
fiamme. In questo modo, sarebbero morti tutti i suoi uomini e
Ogden stesso, ma se fossero arrivati a questo punto, sarebbero
già stati sopraffatti.

Se fosse fallita anche la terza opzione, il presidente non
avrebbe avuto altra scelta che autorizzare quella che era stata
battezzata semplicemente ‘Opzione numero quattro’.

E Charlie Ogden non voleva nemmeno pensarci.
Guardò di nuovo l’ora. Cinquanta minuti. Di solito, avrebbe

attaccato non appena gli uomini si fossero trovati in posizione.
Avrebbe potuto farlo se ne avesse scorta la necessità, ma stavol-
ta le cose sarebbero andate un po’diversamente.

Stavolta, avrebbe avuto un pubblico. Un pubblico che gli
avrebbe consentito di fare carriera, passando dall’aquila da
colonnello alla stella da generale. 

Charlie sollevò di nuovo gli occhiali per la visione notturna
e fissò la struttura luccicante. Si augurò che Murray, da parte
sua, riuscisse ad attenersi alla tabella di marcia perché, nel gi-
ro di cinquanta minuti, presidente o meno, Charlie Ogden
avrebbe attaccato.
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