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Capitolo 1

Himalaya, 1345
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T addeus Humperdinck era un topo. 
E questo non tanto per dire, ma un vero e proprio 
topo in carne ed ossa. 

Con tutta probabilità, però, lui non sapeva di essere un 
topo.
E forse nemmeno di chiamarsi Taddeus Humperdinck.
Non degnava di un’occhiata, non l’aveva mai fatto, del 
resto, l’affascinante panorama costituito dalla bianca 
cima incombente dell’Everest in quella splendida cornice 
dell’Himalaya meridionale del 1345.
Quello di cui aveva nozione era solo di essere il più grosso, 
il più forte e il più audace di tutti i suoi compagni.
Era lui a guidarli, a dire loro quando assalire o quando fug-
gire, a sapere dove cercare le cibarie più adatte e ad evitare 
inutili pericoli.
La sua tribù dominava incontrastata quelle regioni da tem-
po immemorabile e ne conosceva ogni più piccolo anfrat-
to. E lui meglio di tutti.  Gli altri dipendevano totalmente da 
lui. Aspettavano sempre che finisse di annusare l’aria con 
le vibrazioni del suo muso e dei suoi lunghi baffi, per poi 
seguire immancabilmente le sue decisioni. 
Insomma, era un vero leader.
Da sempre le migliaia di compagni che formavano la legio-
ne, così facendo, muovendosi nell’ombra e sempre pronti 
a rintanarsi nelle innumerevoli protezioni offerte loro dal 
terreno irregolare e pieno di saporiti insetti e di succose 
bacche, avevano potuto scorrazzare in libertà, restando in 
territori aperti e non disdegnando la vicinanza di villaggi e 
campi coltivati.
E aumentando di numero in modo impressionante. La ra-
pidità con la quale si riproducevano era incredibile e quan-
do tutta la tribù si spostava era come una marea semovente 
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che copriva campagne e pianure. Assolutamente inarresta-
bile.
La natura ha molto da offrire a chi sa cosa prendere.                                                                      
Però Taddeus aveva un problema. E non di poco conto. Da 
un po’ i suoi compagni avevano cominciato a morire e in 
maniera più vistosa del solito.
Quando si è così numerosi è logico che i morti siano molti, 
ma forse erano divenuti troppi ed il cibo non bastava più 
per tutti. Inoltre da troppo tempo importanti variazioni cli-
matiche rendevano difficile ogni spostamento. Quando un 
terreno veniva “consumato”, occorreva muoversi per cer-
carne altri, e se non se ne trovavano in fretta, i più deboli 
restavano indietro, destinati alla morte. Solo che in poco 
tempo i morti si erano moltiplicati tanto da dare luogo ad 
una vera e propria moria. 
E Taddeus doveva trovare una soluzione, per sé e per tutto 
il gruppo. 
Già da un po’ non sentiva vibrazioni positive. Nonostante 
cercasse le posizioni migliori per sondare il terreno, nono-
stante i suoi lunghi baffi fremessero nel vento alla ricerca 
degli odori giusti che gli indicassero il cammino, non riu-
sciva a discernere le sensazioni che cercava. Per la prima 
volta non sapeva che cosa fare. Un senso di smarrimento 
si stava pian piano impadronendo di lui. E i suoi compa-
gni erano tutti là, in attesa di quel cenno da parte sua che 
avrebbe riportato le cose sotto il normale controllo e alla 
sicurezza di un tempo. Ma nulla sembrava cambiare, men-
tre lo scoramento si andava impadronendo dei più paurosi, 
aumentando gradatamente. Taddeus si guardò intorno per 
l’ennesima volta. Non sapeva verso dove muoversi. Non 
molto lontano c’era una collinetta. Forse da lassù avrebbe 
potuto guardare uno spazio più grande. Si mosse, seguito 
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dallo stuolo di compagni speranzosi. Chissà, forse era la 
volta buona.
Taddeus corse in cima alla collinetta. In effetti da lì era più 
facile cogliere gli odori portati dal vento. Il suo naso non 
smetteva un attimo di muoversi freneticamente alla ricerca 
disperata di un qualunque effluvio da seguire. Ma niente. 
Poteva ammirare una campagna brulla sovrastata da mon-
tagne innevate, ma nulla che indicasse la presenza di vita 
o di cibo.
Però, forse, qualcosa c’era. Un lieve sospiro nel vento, una 
sensazione che proveniva da lontano, ma che non poteva 
sfuggire al suo olfatto allenato.
Controllò una, due, più volte, e quando si convinse che in 
effetti sentiva qualcosa, quando ebbe controllato bene la 
direzione e calcolato la distanza, si mosse con decisione, 
seguito all’unisono dai compagni che non aspettavano al-
tro.
Si muovevano veloci, seguendo le asperità del terreno, cer-
cando la strada al contempo più breve e più nascosta, an-
siosi di arrivare e cercando accuratamente di nascondere 
la propria presenza. Mentre si avvicinavano le sensazioni 
di Taddeus si rafforzavano ed aumentava la sua sicurezza.
Fino a quando, superata l’ultima asperità, si resero conto 
di essere arrivati. Da lontano potevano osservare un sentie-
ro battuto, e lì, cosa splendida, un assembramento di ten-
de, cavalli e uomini.
Taddeus non poteva saperlo, ma quella era una delle sta-
zioni di appoggio alle carovane che dall’Oriente si muove-
vano verso l’Europa, vicino al lago Issyk-Kul, trasportan-
do in Occidente quella seta per cui tutti i popoli, Romani 
in testa, erano disposti a pagare somme folli, ed in senso 
contrario, verso il Catai, pellame, vetro, fichi, giada ed altre 
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merci che mancavano ai Cinesi. Si trattava di una carovana 
di notevoli dimensioni, con molti uomini, carri e cavalli. 
Diversi fuochi erano accesi e alcune donne erano intente 
a cucinare e a lavare. Di queste stazioni a quei tempi ce 
n’erano una ogni circa 25 miglia e i carovanieri ne appro-
fittavano per ritemprarsi e prendere un po’ di riposo. Alcu-
ne erano così bene organizzate da trasformarsi, col tempo, 
in veri e propri villaggi.  Insomma era quella che passò 
ai posteri col nome di “Via della Seta”. Del resto il viaggio 
durava all’incirca 225 giorni e nonostante il lasciapassa-
re rilasciato dal Khan di turno, ovviamente interessato a 
questo tipo di commercio, non era infrequente l’assalto da 
parte di predoni. Ragione per la quale era meglio muoversi 
in gruppo per una migliore reciproca difesa.
Ma a Taddeus di tutto questo non poteva fregagliene di 
meno. Lui vedeva finalmente un’occasione di cibo per sé e 
per i suoi compagni. Forse finalmente avrebbe arrestato il 
processo di morte che si era abbattuto sul suo popolo. Ba-
stava solo sapersi avvicinare e tutto quel ben di Dio sarebbe 
stato suo. La visione di Taddeus non andava troppo oltre. 
Lo scopo di un topo è quello di andare dove c’è cibo e fare 
tutto il necessario per accaparrarselo. Anzi, meglio ancora, 
stare insieme ad esso e muoversi seguendolo ovunque an-
dasse. Di tutto il resto non poteva importargli.
Qualcuno dei suoi, impaziente e affamato, provò ad avvi-
cinarsi troppo, attirato dalla molteplicità degli odori che 
solleticavano le sensibili narici, ma venne facilmente in-
dividuato e respinto a calci e randellate, mentre i fuochi 
attorno all’accampamento vennero moltiplicati.
Anche Taddeus sentiva il forte bisogno di lanciarsi in avanti 
incurante del pericolo, ma sapeva che non era il momen-
to. Il prezzo da pagare, per il suo popolo già notevolmente 
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provato sarebbe stato troppo alto. Dovevano solo trovare 
la forza di aspettare un altro poco. Il giorno ormai volgeva 
al termine e l’oscurità sarebbe stata un’alleata preziosa.  I 
fuochi non sarebbero bastati di certo a tenerli lontani.
Non era facile frenare l’ansia dei suoi, ma erano abituati ad 
aspettare il suo comando, e così fecero anche questa volta. 
Pian piano le ombre invasero il territorio e la stanchezza 
ebbe la meglio sui carovanieri.
Il silenzio andò coprendo l’accampamento, e rimasero sve-
gli solo pochi uomini destinati al primo turno di guardia…
E finalmente Taddeus giudicò che fosse arrivato il momen-
to tanto atteso. Squittendo leggermente si avvicinò alle pri-
me tende, seguito da tutta la tribù impaziente.
Muovendosi velocemente e con l’agilità abituale, centinaia 
di topi, passando attraverso i fuochi e lontano dalle senti-
nelle, cominciarono a sciamare in tutto l’accampamento, 
guidati dal loro portentoso olfatto, ed individuando rapida-
mente resti di cibo, scarti alimentari, provviste già sistema-
te nei carri, vestiti e coperte mescolati a merci di scambio, 
derrate alimentari per uomini, cani e cavalli.
Fu una notte di conquista, nella quale decine e decine di 
roditori cercarono e trovarono comodo rifugio tra le merci 
e i carriaggi in cammino e verso l’Est e verso l’Ovest.
Al mattino ormai tutto era compiuto, e i carovanieri, per 
quanto facessero strage di topi, non trovarono altro rime-
dio che quello di affrettare la partenza alla ricerca di terri-
tori meno ostili. 
Nascostamente, però, aveva cominciato a svolgersi quello 
che sarebbe presto diventato un dramma. Gli uomini non 
potevano accorgersene, comprensibilmente, ma nemme-
no Taddeus ebbe tempo e modo di avvedersi che dalla su-
perficie dei corpi dei cadaveri dei suoi compagni che con-
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tinuavano a morire, migliaia di altri animaletti pressoché 
invisibili cominciavano a staccarsi, anche loro in cerca di 
cibo, non trovandolo più nel caldo riparo della pelliccia 
dei ratti e andando a cercarlo in altri animali, e perfino 
negli uomini, che con le pulci erano comunque abituati a 
convivere.
Fu così che a viveri e merci si aggiunse un temibile carico 
di pulci che in breve tempo diffuse per contagio quel pic-
colissimo e spietato batterio che solo molti secoli dopo, nel 
1894, ebbe un nome: Yersinia Pestis.  La Peste.
Ma Taddeus Humperdinck e i suoi amici non ci fecero 
caso. Del resto, loro erano relativamente immuni anche se 
di questo, come di altro, non erano per nulla consapevoli. 
Tanto...
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Capitolo 2

Memphis, 
Stati Uniti

Oggi, la mattina
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Petra sentì la mano accarezzarle la natica. Senza di-
stogliere lo sguardo dall’oculare del microscopio at-
traverso il quale stava esaminando un vetrino disse 

piano:
«Piantala di fare il cretino, ricordati dove siamo e soprattut-
to la figura che rischiamo di fare se ci vedono».
«So che non dovrei» sussurrò Liam, alle sue spalle «ma è 
incredibilmente eccitante e tu col camice sei troppo sexy 
per potere resistere».
Lentamente Petra si rizzò, voltandosi verso di lui.
«Ma quand’è che ti deciderai a crescere?  Ti ricordo che io 
sono il direttore del laboratorio e che al mio posto ci tengo. 
Invece sembra che tu non tenga al tuo».
«Stai tranquilla, ho controllato che nessuno ci guardasse, e 
poi in fondo che ho fatto? Una semplice e fuggevole carez-
za? Nessuno bada a noi in questo enorme e asettico stan-
zone bianco» sorrise Liam.
«Questo è quello che credi, scemo. Anzitutto saremo una 
ventina in questo stanzone bianco e ti assicuro che non 
sfugge niente a nessuno. E poi, se qualcuno volesse, po-
trebbe controllare le telecamere. Sai che è tutto registrato. 
E questo qualcuno potrebbe anche pensare che una rela-
zione tra due dipendenti potrebbe influenzare negativa-
mente il lavoro. Specie se ci si comporta da deficienti come 
fai tu. In ogni caso che fai qui a quest’ora? Hai già finito di 
fare quelle inutili cose di cui ti ostini ad occuparti?»
In effetti il luogo in cui si trovavano altro non era che un 
enorme stanzone bianco. La luce, fornita da lampadine a 
led, era assolutamente della stessa intensità in ogni an-
golo, scelta apposta per risultare monotona e tale da non 
creare nessuna zona d’ombra. I banconi, lunghi e disposti 
ordinatamente, erano ingombri di un misto di strumenti di 
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laboratorio tradizionali e all’avanguardia, mentre una rete 
di monitor e tastiere permetteva ad ognuno dei tecnici che 
erano intenti al loro lavoro di accedere all’enorme banca 
dati custodita, insieme a tante altre cose, nel server situato 
ad un piano diverso e protetto. 
Ogni operatore poteva consultarlo tramite un proprio co-
dice di accesso, che ne limitava la disponibilità e che ne 
controllava l’uso, registrando ogni informazione.
«Ora sei cattiva» disse Liam tornando serio, «so bene che 
il tuo lavoro è molto più importante del mio, ma ti ricor-
do che se non ci fossi io probabilmente non riceveresti lo 
stipendio a fine mese con la puntualità a cui sei abituata».
Petra sorrise: «Sai bene che non mi importa il lavoro che 
fai. Forse è perché siamo tanto diversi che stiamo così bene 
insieme».
Il viso di Liam si illuminò: «Ed è proprio per questo che 
sono qui. Sono diversi giorni che accampi scuse e che tra-
scini il lavoro fino a tardi. Non sarebbe il caso di riprendere 
le sane abitudini che includevano il vederci la sera?»
«Beh, in effetti ho molto da fare in questo periodo, però sì, 
forse hai ragione. Una serata di relax non potrà che farmi 
bene.  Ci possiamo vedere all’uscita».
«Benissimo. Era quello che volevo sentirti dire. Immagino 
che un bacetto di saluto non sia contemplato, vero?»
Lo sguardo di Petra fu una risposta eloquente: «Okay, ci ve-
diamo più tardi».

                                                            


