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PASSAGGI SEGRETI : PRESENTAZIONE (dal sito dell'editore) 

In questa raccolta di racconti, James Rollins ci porterà a ripagare un 
debito nel deserto di Sonora, a neutralizzare una minaccia nascosta 
nella giungla pluviale, a cercare tesori perduti al largo dell'Australia, a 
sventare un attentato nelle catacombe parigine, per poi tornare negli 
Stati Uniti, tra i vicoli di San Francisco, dove un antico flagello sta per 
essere risvegliato.. 

Segreti per cui vale la pena uccidere, catastrofi imminenti, minacce sepolte 
tra le sabbie del tempo: quando il mondo è in pericolo, la Sigma Force è 
pronta a intervenire. 

I membri di questa sezione occulta della DARPA sono stati accuratamente 
selezionati e addestrati per raggiungere l’eccellenza in ogni disciplina, dalla 

https://www.editricenord.it/libro/james-rollins-passaggi-segreti-9788842933700.html


chimica alle arti marziali, dall’informatica alla balistica. Sono, in altre parole, 
scienziati con licenza di uccidere. 

Tranne Joe Kowalski. Per quale motivo un semplice soldato della Marina è 
stato ammesso in questa squadra d’élite? Sarà per la sua innata capacità di 
trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato? 

E come ha fatto la Sigma Force a entrare in contatto con Tucker Wayne e il 
suo fido compagno Kane, il più coraggioso cane da guerra dell’esercito 
americano? In questa raccolta di racconti, la penna esplosiva di James 
Rollins risponderà a tutte queste domande, e non solo: ci porterà a ripagare 
un debito nel deserto di Sonora, a neutralizzare una minaccia nascosta nella 
giungla pluviale, a cercare tesori perduti al largo dell’Australia, a sventare un 
attentato nelle catacombe parigine, per poi tornare negli Stati Uniti, tra i vicoli 
di San Francisco, dove un antico flagello sta per essere risvegliato... 

Ricco di misteri storici, curiosità scientifiche e inaspettati colpi di scena, 
Passaggi segreti è una lettura obbligata per tutti gli amanti di della narrativa di 
avventura. 

PASSAGGI SEGRETI : LE AVVENTURE DELLA SIGMA FORCE 

1. La città sepolta (Sandstorm, 2004), Editrice Nord 
2. La mappa di pietra (Map of Bones, 2005), Editrice Nord 
3. L'ordine del sole nero (Black Order, 2006), Editrice Nord 
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PASSAGGI SEGRETI : breve riassunto e commento personale 

Dieci i racconti presenti nella raccolta, alcuni inediti ed altri che già avevo 
letto. Ognuno ci permette di conoscere meglio i personaggi dei romanzi di 
Rollins e, come ci ha abituato l'autore, ciascuno è preceduto da note, che ci 
permettono di inquadrare meglio tutto.  

1) KOWALSKI INNAMORATO  

Il primo racconto è KOWALSKI INNAMORATO, che ci permette di apprezzare al meglio il 
nostro Kowalski, pronto a tutto per portare a termine la sua missione. 

Ricco di ironia, ci fa conoscere l’epilogo di una precedente avventura della Sigma, che 
aveva avuto modo di scontrarsi con il folle SALAZAR. 

Due giorni prima, la Sigma Force – una sezione occulta del dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti, specializzata in minacce globali – aveva catturato lo scienziato nel 
cuore della foresta pluviale brasiliana, ma non prima che quello avesse infettato un 
intero villaggio indio alla periferia di Manaus, incluso un ospedale umanitario 
pediatrico internazionale. 

Sua compagna di avventura è la dottoressa Shay Romero, intenzionata a recuperare 
l’antidoto contro l’arma biologica sviluppata dallo scienziato.  

Il comando della Sigma aveva accettato di mandare un elicottero di evacuazione 
all’estremità settentrionale dell’isola. Il velivolo sarebbe rimasto a terra per un 
minuto. Lei ci sarebbe dovuta salire in quel lasso di tempo... o sarebbe morta. 

Per Kowalski 

Era il momento di fare l’eroe. 

E ci riesce alla grandissima! Tanto da fare la conoscenza del Comandante Crowe in 
persona. 

2) IL TEMPIO DEL SOLE  

Avevo già letto Il tempio del sole, in cui possiamo conoscere meglio Seichan, che nel 
racconto ha da poco tradito la Gilda e si prepara a lavorare in incognito per la Sigma 
Force. 

Aveva tradito i suoi vecchi capi, un’organizzazione criminale nota come Gilda... 
Dopo il tradimento, Seichan non aveva più né casa, né patria; non aveva più nulla, 
tranne un flebile legame con la Sigma, una sezione segreta del dipartimento della 
Difesa degli Stati Uniti. La Sigma le aveva proposto di aiutarla a scoprire chi fossero 
i capi della Gilda. E lei aveva accettato. Non che avesse molta scelta: doveva trovarli 
prima che loro trovassero lei. 

Seichan è a Parigi per seguire una pista ma l’uomo che doveva fornirle delle prove, il 
professor Claude Beaupré, ha deciso di usare le sue abilità per trovare suo figlio, caduto 
vittima del carisma del leader di una setta 



Si è fatto incantare da uno dei membri della nostra organizzazione, un individuo che 
io trovo davvero sgradevole. È il leader di una setta apocalittica, l’ Ordre du Temple 
Solaire .» 

E la donna non ci deluderà, facendoci vivere un’avventura mozzafiato nei sotterranei di 
Parigi… 

3) L’ISOLA DEL VULCANO 

Anche l’ Isola del vulcano  lo conoscevo già ed avevo apprezzato la strana 
collaborazione tra Kowalski e Seichan, due dei più improbabili alleati della Sigma. 
L’avventura prepara il terreno a LA SETTIMA PIAGA 

4) L’ORO PERDUTO 

Un altro racconto che già avevo letto e che mi aveva fatto conoscere due nuovi 
personaggi: il capitano Tucker Wayne e il suo cane da guerra, Kane. Un amico, quasi un 
figlio per Wayne, 

Kane era parte di lui, come un braccio o una gamba. E, quando aveva lasciato il 
servizio, lo aveva portato con sé. Da quel momento, Tucker aveva fatto perdere le 
sue tracce e aveva iniziato a viaggiare per il mondo, accettando qualche lavoretto di 
tanto in tanto, giusto per guadagnare qualcosa. 

Ora i due sono a Budapest. Ad un tratto, Wayne nota una donna e comprende che 
qualcuno le sta dando la caccia… Subito individua tre uomini che seguono la donna e, 
d’istinto, decide di aiutarla: 

«Scusa, volevo solo avvisarti: ci sono tre uomini che ti stanno seguendo… io sono 
qui per aiutarti, se me lo permetti» 

Anche la donna lo ha notato, seduto al tavolino di un bar insieme a Kane e decide di 
accettare il suo aiuto. Aliza Barta è arrivata a Budapest da poco, per ritrovare suo padre: 

« È docente di studi ebraici al seminario rabbinico di Budapest… è uno storico, ha 
fatto molti studi sulle atrocità perpetrate dai nazisti, in particolare a danno degli 
ebrei, dal furto dei loro beni alle camere a gas… Negli ultimi dieci anni, si è 
occupato di un solo furto, quello alla banca nazionale ungherese, avvenuto poco 
prima della fine della guerra. Un ufficiale nazista – l’Oberführer Erhard Bock – e la 
sua squadra sono scappati con trentasei casse piene di lingotti d’oro e pietre 
preziose. Oggi, l’intero bottino è stimato 92 milioni di dollari. Secondo le 
testimonianze dell’epoca, hanno caricato il tesoro su una nave che risaliva il 
Danubio, verso Vienna, ma lungo il percorso sono stati bombardati dagli aerei degli 
Alleati, perciò hanno buttato le casse fuoribordo, più o meno nel punto in cui il 
Danubio incontra il Morava» 

Suo padre però sembra averle individuate… e qualcuno è interessato alla sua scoperta! 
Insieme ad Aliza, Kane e Wayne dovranno affrontare grossi pericoli per liberare l’anziano 
storico! 

 Ma avranno degli alleati davvero speciali… 



Dopo questa avventura Tucker e Kane arriveranno a Zanzibar. La loro prima vera 
avventura è narrata in L’eredità di Dio. 

Per una serie di coincidenze sorprendenti, l’agente della Sigma Force Gray Pierce li 
coinvolgerà in un’avventura che li costringerà a viaggiare in tutto il mondo, rivelando una 
spaventosa verità che riguarda la natura della specie umana: diventare immortali è 
possibile. Anzi, alcuni di noi lo sono già... 

5) TURNO DI MEZZANOTTE 

Un altro racconto che avevo già letto, perché compare insieme a L’ISOLA DEL 
VULCANO. 

Protagonista  è ancora una volta Kowalski, impegnato in una missione di salvataggio 
insieme a Jason Carter, l’esperto informatico della Sigma. 

Jason era il capo analista dell’intelligence. Aveva ventitré anni ed era stato reclutato da 
Painter dopo che la marina l’aveva cacciato per aver hackerato i server del dipartimento 
della Difesa usando solo un BlackBerry e un iPad. 

Qualcuno sta hackerando i sistemi informatici dello Smithsonian, a quanto pare per rubare 
dati. Ma non si tratta di una “raccolta casuale”: 

«Gran parte dei file è stata rubata dallo Smithsonian’s Conservation Biology Institute… 
sembra che gran parte del materiale di ricerca rubato appartenga a un progetto specifico... 
cui è stato dato il nome di Ancient DNA…Tutti i file hackerati sono della stessa ricercatrice, 
una certa dottoressa Sara Gutierrez.» 

Che subito viene contattata. La donna è in grave pericolo e, per metterla in salvo, Painter 
ha a disposizione solo Kowalski! Che ovviamente farà del suo meglio per ficcarsi in un 
mare di guai insieme a Jason.  

6) LA NAVE FANTASMA 

In La Nave fantasma , il comandante Gray Pierce e Seichan si gustano un po’ di meritato 
di riposo: 

Negli ultimi sei mesi, lui e Seichan si erano presi una sorta di periodo sabbatico dal 
loro servizio per la Sigma Force e avevano intrapreso un lungo viaggio intorno al 
mondo… 

Ora sono in Australia e stanno visitando la costa tropicale a nord-est del Paese.  A far loro 
da guida Benjamin Brust, il patrigno del giovane analista della Sigma, Jason Carter. 

Aveva dato una mano a risolvere un problema in Antartide un annetto prima. 

Secondo Pierce, l’incontro con Brust non era stato affatto casuale 

il direttore della Sigma doveva aver ingaggiato ex colleghi e collaboratori per tenere 
d’occhio lui e Seichan durante la vacanza. 

L’uomo li ha condotti in un luogo bellissimo: 



 «Benvenuti a Cape Tribulation, dove la 
foresta pluviale incontra la barriera 
corallina…È l’unico posto al mondo in cui 
confinano ben due siti patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO…Lì avete i Tropici 
del Queensland.. E là la Grande Barriera 
Corallina.» 

Sulla spiaggia Seichan nota uno strano tumulo e 
i nostri si rendono conto che in realtà si tratta di un corpo. Brust riconosce il suo amico 
Simon : 

«Siamo qui per lui..Lavorava come biologo per l’Australian Research Council. 
Faceva parte di un team di ricerca sulla barriera corallina. Era qui per monitorare il 
corallo sbiancato. È una piaga che ha già infettato due terzi della barriera. Un 
disastro di proporzioni bibliche. E Simon stava cercando di circoscriverlo» 

L’uomo è stato ucciso da un avvelenamento dovuto alle punture della Chironex fleckeri, 
ovvero la medusa scatola 

«Una delle creature più velenose del mondo. Sono grandi come canestri e hanno 
tentacoli lunghi tre metri pieni di nematocisti. È il motivo per cui le chiamano pure 
’vespe di mare’. Se ti beccano, rischi di morire tra i tormenti ancora prima di aver 
raggiunto la riva…Da quando il corallo ha iniziato a scolorirsi, il numero di meduse 
è centuplicato, per via della minore concentrazione di ossigeno nell’acqua.» 

Simon era troppo esperto per essersi immerso senza le adeguate protezioni. Dov’è poi il 
suo gruppo di ricerca, che comprendeva anche la figlia di Simon, Kelly??? 

Brust spiega che il biologo lo aveva contattato perché gli desse una mano “a risolvere un 
mistero”… A quanto pare, in una grotta sottomarina aveva individuato una nave ed era 
convinto che si trattasse della Trident :  

«una nave specializzata nel trasporto di prigionieri dalla Gran Bretagna all’Australia. 
Nel 1852, mentre era ormeggiata a Melbourne, parte dell’equipaggio si è 
ammutinata. Insieme con un gruppo di prigionieri, hanno preso il controllo della 
nave e sono  fuggiti con diverse casse d’oro estratto dalle miniere del Victoria. 
Dopodiché la nave è scomparsa.» 

Qualcuno avrà saputo della scoperta e avrà deciso di impadronirsi dell’oro… Ora tocca ai 
nostri tre provare a salvare il salvabile!  

Alla fine di questa storia, Seichan e Gray decidono di raggiungere le Hawaii… e 
scopriremo che cosa li aspetta in «la Corona del Diavolo». 

7) LE OSSA DEL DIAVOLO 

Mi è piaciuto tantissimo il racconto scritto a quattro mani con Steve Berry. In esso 
compaiono Cotton Malone e Gray Pierce, che scoprono di essere impegnati in una stessa 
missione. Il loro obiettivo è Edward Trask, un etnobotanico della Oxford University. 



Il ricercatore aveva trentadue anni ed era scomparso nella giungla brasiliana tre 
anni addietro, solo per rispuntare dal nulla cinque mesi prima... bruciato dal sole e 
dimagrito, raccontava di avventure, stenti, tribù perdute e illuminazione. Era 
diventato istantaneamente una celebrità... Aveva subito venduto la sua storia a un 
editore di New York per una cifra a sei zeri. Ma c’era un dettaglio della sua storia 
che non avrebbe mai visto le stampe, un dettaglio scoperto una settimana prima.  

Nella foresta amazzonica Trask avrebbe trovato un raro fiore della famiglia delle orchidee, 
ancora non classificato, che conteneva una neurotossina organica cento volte più letale 
del sarin. 

la settimana prima aveva segretamente messo all’asta la sua scoperta, 
pubblicandone online le analisi chimiche e il potenziale sviluppo 

Cotton e Gray devono recuperare il campione e distruggerlo. Per riuscire a fermare la 
nuova minaccia dovranno collaborare e provare anche a salvare Trask, un individuo 
viscido e senza scrupoli.  

Io l’ho odiato da subito!  Avventura davvero intensa in pochissime pagine, che leggerete 
tutte d’un fiato, apprezzando la collaborazione tra i due eroi! 

«Bel lavoro di squadra. E ottima pensata, vecchio mio.»  

Malone mise giù il lanciagranate. «A chi hai dato del vecchio?» 

8) LA CITTÀ DELLE URLA 

9) FRATELLI DI SANGUE  

La città delle urla è una storia di fantasmi che precede il primo libro della serie dei 
Sanguinisti, che Rollins ha scritto con la Cantrell.  

Del racconto ho apprezzato in particolare l’ambientazione tra le rovine infestate in un 
Afghanistan martoriato dalla guerra.  

Il secondo racconto – Fratelli di sangue – introduce in maniera più diretta i vampiri e 
approfondisce il modo in cui il passato perseguita il presente.  

8) LA CITTÀ DELLE URLA 

Come dicevamo, LA CITTA’ DELLE URLA ci porta in Afghanistan, dove il sergente Jordan 
Stone sta ascoltando per la quattordicesima volta un SOS arrivato al comando militare di 
Kabul alle 4.32 di quella mattina.  

Prima le urla, poi una scarica di parole. Stanno tornando... 
aiutateciaiutateciaiutateci... Poi arrivavano gli spari – frenetici, intermittenti, 
incontrollati – che riecheggiavano all’intorno, intervallati da urla ancor più 
agghiaccianti. Ma ciò che gli faceva accapponare la pelle era il silenzio che seguiva 

Ora Jason e la sua squadra devono recarsi sul posto ed indagare 

IN COLLABORAZIONE CON REBECCA CANTRELL 



Lui e i suoi uomini lavoravano per il JEFF, il Joint Expeditionary Forensic Facility, 
alle porte di Kabul. Il suo team indagava sulle scene del crimine per conto 
dell’esercito 

Un altro dei suoi uomini, Paul McKay ha scoperto che l’SOS è stato lanciato da un team di 
archeologi nella valle di Bamiyan.  

«Quattro uomini e una donna. Tutti americani» 

Per cercare di capire che cosa è successo, Stone convoca il professor Thomas Atherton, 
uno storico e archeologo britannico che collaborava con la squadra a Bamiyan e 
che era tornato a Kabul due giorni prima in seguito a una frattura al braccio. 

E’ lui a comprendere che la lingua che si sente alla fine del messaggio è BATTRIANO 

«Una lingua perduta dell’Afghanistan settentrionale, uno dei dialetti medioiranici 
meno conosciuti. Nessuno lo parla da... secoli.» 

Secondo il professore, la frase pronunciata dagli assalitori significa «’La ragazza è 
nostra’.» 

Sul posto c’erano tre donne: La dottoressa Charlotte 
Bernstein dell’università di Chicago; una donna del posto e 
sua figlia di una decina d’anni… All’arrivo al villaggio 
deserto dove gli archeologi avevano stabilito il loro campo, 
solo tanto sangue e nessuna traccia di corpi. 

Insieme a Jordan e McKay, la squadra comprende l’agente 
speciale Madison «Cane Matto» Cooper. E con loro è 
anche il professor Atherton, che spiega 

«I buddisti, che veneravano questa valle, hanno sviluppato 
un vasto complesso monastico scavando caverne e tunnel 
di meditazione nelle montagne qui intorno. Alcune pitture a 
olio – tra le prime al mondo – decorano ancora le pareti di 
quelle grotte…Secoli fa, i monaci hanno scolpito 
gigantesche statue del Budda direttamente in quelle pareti 
rocciose. Se aguzza la vista, riesce a vedere le nicchie che un tempo le ospitavano» 

Nel 2001 i talebani le hanno distrutte … Un luogo maledetto secondo il prof.  

Su un’alta collina che dominava il villaggio si distinguevano tratti di mura in pietra, 
parti di antichi parapetti e sezioni di torri. Le rovine di quella che i musulmani hanno 
chiamato Mao Balegh,’città maledetta’. 

«Un tempo, quella era una delle città più ricche di tutto l’Afghanistan. Non fungeva solo da 
centro monastico, ma anche da importante stazione commerciale per le carovane che 
percorrevano la Via della Seta, che collegava l’Asia centrale all’India. Quella cittadella è 
stata fatta erigere dal re shansabānī Jalal al-Din, per difendere le sue ricchezze. 
Considerata inespugnabile  per un secolo intero, è cresciuta di dimensioni fino ad 
accogliere più di centomila persone. Si narra che fosse piena di passaggi segreti utilizzati 
per attaccare i nemici. Aveva persino una sorgente d’acqua sotterranea, in modo che i 
suoi abitanti potessero resistere anche ad assedi prolungati.» 



Fu Gengis Khan a raderla al suolo, per vendicare la morte di suo figlio. Solo grazie al 
tradimento di una principessa però riuscì a penetrare nella cittadella: 

«Ha ammazzato tutti, più di centomila persone... Si dice che abbia fatto uccidere 
anche tutti gli animali. È stato questo crudele massacro a far guadagnare alla città il 
nome con cui è conosciuta oggi.. Shahr-e Gholghola. La ’città delle urla’… la 
principessa fu fatta passare a fil di lama per aver tradito il padre. Si racconta che le 
sue ossa, e quelle di tutti gli altri – uomini e animali –, siano ancora sepolte sotto 
quella collina. A oggi, non sono mai state trovate.» 

Il gruppo di Atherton stava proprio scavando quelle ossa, per metterle al sicuro prima che 
facessero la fine delle statue del Budda 

«le tribù sono superstiziose e non volevano che disturbassimo il sonno dei loro 
antenati defunti. Da queste parti abbondano storie di fantasmi, jinn e maledizioni... 
avevano paura che potessimo risvegliare un’entità malvagia. E forse l’abbiamo 
fatto.» 

Delle impronte fanno pensare ad un attacco di leopardi ma Jordan non è convinto che la 
soluzione sia così semplice…I leopardi non bisbigliano frasi in lingue morte! 

Tra le mura del villaggio per fortuna, i nostri ritrovano la bambina. Terrorizzata: 

Era in stato di shock, scossa dai singhiozzi dovuti a un terrore puro. Cosa aveva 
visto? 

Pur nel suo stato, la piccola riesce a rivelare che gli archeologi avevano scoperto un 
deposito di ossa. E poi pronuncia una strana frase in battriano: 

’Non lasciare che lui mi riporti indietro’. 

Chiunque abbia assalito il gruppo vuole la bambina!!! Ma Jordan non è disposto a 
cederla… e farà il possibile per proteggerla!  

9) FRATELLI DI SANGUE di James Rollins e Rebecca Cantrell 

Il racconto, decisamente più legato alla serie che i due scrittori hanno scritto insieme, inizia 
a San Francisco nel presente, con Arthur Crane svegliato dal profumo di gardenie. 

Il panico lo assalì ancor prima che aprisse gli occhi. Lui rimase immobile, 
pietrificato dalla paura, e analizzò quella fragranza intensa, in cui si distinguevano 
note di frangipane e caprifoglio. Non può essere... Durante l’infanzia, aveva 
trascorso infinite ore a leggere nella serra della tenuta di famiglia nel Cheshire, in 
Inghilterra. 

Quel profumo era stato la presenza rassicurante della sua infanzia 

Adesso significava una cosa sola. Morte. 

Ad emanare quel profumo è un’orchidea:  



Decenni prima, aveva scritto diversi articoli su una serie di terribili omicidi, tutti 
preannunciati dall’arrivo di un’orchidea di quel tipo. Le vittime trovavano il fiore al 
mattino e la sera successiva morivano, con una seconda orchidea posata sui loro 
cadaveri insanguinati. 

Due giorni prima, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che affermava di avere le 
risposte al mistero che lo ossessionava da decenni. Il suo interlocutore gli aveva detto di 
essere collegato a una potente organizzazione clandestina, il Belial. Nella Bibbia veniva 
usato col significato di «demoniaco».  E forse finalmente riuscirà a scoprire il mistero della 
morte di suo fratello Christian. Seguendo i ricordi di Arthur, ci ritroviamo nel 1968. Arthur è 
un giovane reporter inviato dal Times per assistere al funerale di Jackie Jake, il famoso 
cantante folk inglese che aveva conquistato gli Stati Uniti 

Dieci giorni prima, Jackie Jake era stato trovato assassinato in una piccola traversa 
di Mission Street, a San Francisco.  

Proprio alla fine della funzione, un agente di polizia, Miller, gli rivela che sul cadavere è 
stata trovata un’orchidea. E vede la foto di suo fratello Christian affissa a un palo. Sono più 
di due anni che Arthur non ha notizie del fratellastro. 

Perciò Arthur era andato a San Francisco, per ricucire i rapporti tra loro e 
ricominciare daccapo. 

A mettere l’annuncio è stato il compagno di Christian, Wayne Grantham, che spiega ad 
Arthur che Christian è scomparso da undici giorni. Intanto si verifica un secondo omicidio, 
che ricorda parecchio quello di Jake:  

Come Jackie Jake, anche la seconda vittima era stata sgozzata. Si trattava di un 
giovane – un assistente legale – trovato a pochi isolati dalla cattedrale di St Patrick. 

E di nuovo il detective Miller gli rivela il ritrovamento dell’orchidea misteriosa. Non solo: a 
quanto pare le vittime avevano ricevuto una prima orchidea prima di quella ritrovata sul 
luogo del delitto. 

Per Arthur si tratta del KILLER DELL’ORCHIDEA, come chiama il misterioso killer nei suoi 
articoli. E poi le vittime cominciano a “fioccare”. Su una di esse Arthur riconosce la 
particolare orchidea: si tratta di una Brassocattleya 

 Sua madre coltivava quel particolare ibrido perché ne adorava la fragranza. 

E anche Christian la amava. Arthur nota una sconcertante somiglianza tra le vittime e il 
fratello… e si dedica anima e corpo al caso, ricevendo una prima orchidea…  

Intanto suo fratello lo contatta e per Arthur è terribile scoprire che il giovane è coinvolto 
negli omicidi: 

Christian era sempre lo stesso, eppure completamente diverso. Il viso e il 
portamento erano quelli di sempre, eppure adesso si muoveva con una velocità e 
una forza che sfidavano ogni logica. La cosa peggiore, però, era la sua espressione, 
non più gentile ma dura e carica di rabbia. Gli occhi, un tempo pieni di gioia, 
brillavano ora di una luce malvagia. 



E le sue parole lo lasciano ancora più sconvolto: gli omicidi erano per attirare Arthur a San 
Francisco!  

«I fiori servivano solo ad attirarti a San Francisco. Sapevo che lavoravi al Times e 
speravo che, sentendo parlare delle orchidee, saresti venuto. 

E lo aggredisce… Ma poi qualcosa lo ferma prima di ucciderlo: 

«Non posso... tu no...» Prese Arthur per le spalle e lo sollevò da terra. Poi si 
avvicinò a una finestra e lo lanciò all’esterno del palazzo. Mentre precipitava in una 
pioggia di schegge di vetro, Arthur vide Christian allontanarsi dalla luce del sole e 
tornare nell’ombra, perduto per sempre. 

Dopo la sua aggressione, gli omicidi erano cessati. L’anno seguente, il suo libro – Il Killer 
dell’Orchidea – divenne un bestseller internazionale. In apparenza, Arthur aveva risolto il 
caso, anche se Christian non era mai stato arrestato. Suo fratello era semplicemente 
scomparso dalla faccia della Terra. Ed ora Arthur è di nuovo a San Francisco, per 
risolvere il mistero una volta per tutte…. 

Diversi anni prima, era venuto a conoscenza di una società segreta risalente agli 
albori della Chiesa cattolica, che ancora operava al suo interno, un culto oscuro 
conosciuto come Ordine dei Sanguinisti. Si avvicinò allo scrittoio ed estrasse una 
foto coi bordi strappati e arricciati da un vecchio taccuino. Gli era stata recapitata 
per posta in forma anonima due anni prima, insieme con una breve nota che 
accennava alla sua importanza. Era una riproduzione di un dipinto di Rembrandt, la 
Resurrezione di Lazzaro   

E l’incontro con il misterioso Simeon gli rivela una verità che aveva rimosso:  

I mostri esistevano  

A salvarlo ci pensa Christian, che infine gli rivela i suoi segreti:  

«Il sangue di Cristo ci permette di camminare alla luce del sole, e di combattere 
coloro che infestano gli angoli oscuri del mondo…. È stato il tuo amore, il nostro 
legame fraterno, a spingermi a cercare i Sanguinisti e ciò che avevano da offrirmi. 
Un percorso che portava alla redenzione dei peccati» 

Ovviamente sapete già come si è conclusa la lettura di questo racconto: con me che 
piangevo come una fontana! 

10) TAGGER 

Il racconto segna un ritorno al fantasy di Rollins, che ci racconta la storia di Soo-ling Choi: 

Aveva solo sedici anni, ma era molto critica nei confronti di se stessa. Sapeva di avere 
talento, tanto che la Los Angeles Academy of Design aveva accettato la sua richiesta di 
preiscrizione. 

Da tre anni la ragazza gira per Los Angeles disegnando il FU, simbolo di protezione che 
sua madre le ha affidato poco prima di morire:  



Le aveva raccontato storie di sogni profetici e del potere di contrastare il male 
applicando la giusta pennellata di vernice su un muro o una porta. 

Soo-ling deve assistere ad un balletto con sua zia Loo e con il  suo migliore amico, Bobby 
Tomlinson 

 Si conoscevano sin dai tempi dell’asilo. Entrambi emarginati, avevano unito le 
forze. Lui era un genio dei computer e un appassionato di cinema, lei era la tipica 
studentessa timida che parlava il meno possibile. Col tempo erano arrivati a 
condividere una passione segreta per la street art. Era stato Bobby a farle 
conoscere quella forma d’arte quando lei aveva undici anni… quando sua madre si 
era ammalata, era diventato un modo per ribellarsi al mondo, una scheggia di libertà 
e gioia che l’aiutava a gestire il dolore e la rabbia da cui si sentiva sempre più 
oppressa. 

Proprio mentre è con Bobby, si sente male… e rivela all’amico di sentirsi braccata: 

Qualcuno – o qualcosa – era al corrente di quello che lei faceva e le stava dando la 
caccia. Per arrivare a lei, è disposto a tutto: persino a radere al suolo Los Angeles! 

Per sua zia, pragmatica e seria, è uno choc doverle rivelare la verità. Infatti la donna sa 
che a darle la caccia è Gui sou, “Il demone”. 

«Le storie di famiglia raccontano di disonore. Codardia e onta. La nostra stirpe è caduta in 
disgrazia. Avrei dovuto parlartene, ma mi sembravano tutte fantasie. Pensavo che avrei 
potuto evitarti un’inutile vergogna tenendoti nascosto il segreto della nostra famiglia… Un 
tempo il nostro clan rientrava fra le trentacinque famiglie prescelte, una per ciascuna 
provincia della Cina. Ogni famiglia aveva la responsabilità di proteggere la propria 
provincia. La nostra difendeva lo Shandong, affacciato sul mar Giallo. Eravamo un clan 
rispettato in Cina…. Si narra che gli dei dell’ordine e del caos siano costantemente in 
guerra tra loro. Nel tempo, però, le famiglie dei guardiani si sono intromesse e hanno 
alterato l’equilibrio, grazie al loro dono di arginare il caos e prevenire disastri… sempre più 
infuriato per le nostre interferenze, il Signore del Caos ha creato un cacciatore dalla sua 
milza, il gui sou , per distruggere le famiglie protettrici. Dopo essere stato sguinzagliato, 
questo cacciatore ha fatto numerose vittime prima che le famiglie decidessero di 
coalizzarsi. Ogni famiglia ha scelto un proprio rappresentante, e così si è formata 
un’alleanza abbastanza potente da sconfiggere il cacciatore. Ci sono voluti trentacinque 
guardiani per circondare e intrappolare la bestia. Ma, prima che l’incantesimo fosse 
completo, un membro dell’alleanza – il rappresentante della nostra famiglia – è scappato 
in preda al panico. Spezzato il circolo, l’incantesimo si è rotto e il cacciatore ha annientato 
i restanti trentaquattro guardiani. In seguito la nostra famiglia è caduta in disgrazia ed è 
stata bandita dalla Cina. Dopo aver vagato per decenni, si è finalmente stabilita qui.» « 

Il demone sarebbe uscito indebolito dallo scontro e, per poter rientrare nel mondo degli 
umani, deve uccidere tutti i guardiani.  

E resta solo Soo-ling. La ragazza non vuole fuggire e,insieme a Bobby, decide di 
affrontare la bestia e di concludere « un incantesimo interrotto molto tempo fa.» 

Ma i due ragazzi non devono solo sconfiggere il demone: devono anche salvare Los 
Angeles dalla distruzione!  

11) LA FOSSA 



Rollins ci spiega di aver scritto questo racconto per far colpo su George Martin, l’autore di 
“IL TRONO DI SPADE”.  

Protagonista è Bruto, un cane da combattimento.  

Due anni prima si chiamava Benny ed aveva un padroncino amorevole, Jason. Era il più 
piccolo della cucciolata e sua sorella Juneboog lo aveva difeso dagli altri fratelli. Erano 
inseparabili e per questo la mamma di Jason li aveva acquistati insieme… Una brutta 
notte, però, durante un temporale estivo, i due cuccioli erano stati rapiti… e per Bruto è la 
fine 

Bruto era intrappolato in una fossa più profonda di quelle in cui combatteva, una 
fossa da cui non sarebbe mai scappato, un luogo infernale di dolore e sangue 
caldo. 

Un racconto che ho letto con le lacrime agli occhi, immedesimandomi in BENNY. Senza 
dubbio il mio preferito 

12) CANI DEL SOLE 

L’ultimo racconto è un inedito e ci porta a Sonora, in Arizona.  

Qui ritroviamo Tucker e Kane, un pastore belga Malinois, mentre campeggiano nel 
deserto. A rompere il silenzio sono degli spari. Poco dopo, il loro accampamento viene 
raggiunto da un cane: 

Mentre Kane lo annusava, Tucker gli accarezzava il petto e il mento per fargli capire 
che era al sicuro. Poi diede un’occhiata alla medaglietta di bronzo che aveva al 
collo.  

Wayne scopre così che il cane si chama Cooper e su di lui trova tracce di sangue… Che 
sia stato aggredito insieme al suo padrone??? 

«Preferisco la compagnia degli animali piuttosto che quella degli umani. 
Certamente, un animale selvatico è crudele. Ma essere spietati è il privilegio degli 
umani civili». 

Deciso a vederci chiaro, chiede aiuto alla Sigma Force e al suo direttore, Painter Crowe. 
Che subito scopre che il cane appartiene a Jackson Kee 

«È docente di teologia pastorale olistica... insegna alla University of Sedona e allo Yavapai 
College. Stando alla sua biografia, è nato e cresciuto in quella regione e la sua famiglia 
discende da due tribù indiane locali, gli Yavapai e gli Hopi.» 

Sapendo di avere poco tempo a disposizione, Tucker e Kane cercano di ritrovare Kee, che 
intanto viene pestato brutalmente.  

Il campo del professore è stato assalito poco prima dell’alba da un gruppo di sei uomini. 
Kee però no è da solo. Con lui sono anche sua nipote, Abigail Pike, geologa, il dottor 
Landon e un vecchio indiano, Brocky Oro, un anziano prospettore della tribù Yavapai-
Prescott. 



Per vent’anni, aveva ascoltato i suoi racconti su miniere d’oro dimenticate, sulla 
città perduta di El Dorado, sulle sue interminabili cacce al tesoro nelle distese 
selvagge e inaccessibili del deserto. Probabilmente erano state anche quelle storie 
a spingerla a laurearsi in geologia alla University of Colorado, a proseguire le 
ricerche dello zio Oro, solo da un punto di vista più scientifico.  

Il commando di sei uomini è guidato da un certo Hawk. Interessato alla provenienza 
dell’agata di fuoco delle dimensioni di un pugno che lo zio Oro aveva trovato la settimana 
prima. 

Tucker riesce a liberare Abbie e Landon e poi, insieme ai due, corre a recuperare Kee, 
che i banditi stanno usando per localizzare la miniera… 

Mentre Painter ha già provveduto ad inviare i rinforzi, Tucker sa di avere i minuti contati 

Doveva trovare quei banditi prima che loro arrivassero alla vena principale di agata, 
perché a quel punto non avrebbero avuto più bisogno del dottor Kee.  

Landon ed Abbie spiegano a Tucker che la pietra trovata dal cercatore è un cristallo 
temporale. Infatti l’ossido di ferro all’interno della pietra ha una microstruttura unica. 

«Gli atomi di questo particolare esemplare sono sospesi in una struttura 
microcristallina ottaedrica, in grado di ruotare in presenza di un impulso 
elettromagnetico» 

Chi è sottoposto a quel campo si ritrova proiettato nei suoi peggiori incubi… Solo 
affrontandoli Tucker potrà sperare di salvare Kee ma anche se stesso e Kane! 

 


