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John Wayne disse: 
“Essere vivi 

significa dire una parola 
 in favore del bene 

anche se ti capita di prenderle 
per averla detta.” 

Questa è la storia di un gruppo 
di uomini e donne, di nazionalità diverse, 

di professioni diverse, che si uniscono 
rischiando di “prenderle” per fermare 

un altro gruppo di donne e uomini 
che progetta una catastrofe. 

Il libro è dedicato a chi vuole dire 
una parola in favore del bene. 
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Personaggi 

George Atkinson – Avvocato di Halifax, aiuta Monica nella ri-
cerca di Mayer e della cellula neonazista. 

Lula Atkinson – Moglie di George, di etnia inuit, sorella di 
Kunuk e amica della madre di Van Valen. 

Abdul Al Walid – Sceicco siriano, compagno di Logan nella 
precedente avventura e intenzionato a stabilirsi in America 
e a lavorare per la pace e la comprensione tra cristiani e 
musulmani. 

Afef – Moglie di Abdul e sua collaboratrice nel progetto di pace. 

Angela – Collaboratrice di Arch Rebirth e suo braccio destro 
dopo la partenza di Daisy; portavoce del medesimo negli 
incontri con componenti del complotto. 

Igor Blokin – Ex agente del KGB e dell’SVR, amico di Gorbacev 
e zio di Stella; aiuta Danny nella precedente avventura e si 
trasferisce in America con Morse dove collaborerà ancora 
nella presente vicenda. 

Charles Beauregard – Ispettore della polizia di Toronto e attivo 
collaboratore di Danny e di tutti i soggetti coinvolti nel ca-
so; si invaghisce di Denise Fourier. 

Norman Brewster – Vicedirettore e responsabile del personale e 
del suo reclutamento in seno alla CIA; “scopritore” e amico 
fraterno di Danny Logan. 
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Mary Bridges – Sergente della polizia di Toronto, alle dipen-
denze di Beauregard. 

Belinda Carson – Biologa impiegata alla Miller Sanity; intuisce i 
loschi affari di Sanders e fa di tutto per sensibilizzare le 
autorità sul problema; si innamora senza accorgersene di 
Dustin Donovan. 

Greta Castel – Giornalista di Toronto; si interessa del caso del 
suicidio di Van Valen e collabora con Beauregard. 

Robert Cooper – Bibliotecario di Baker Lake. 

André Cunningham – Titolare di un laboratorio di ricerche bio-
logiche sulla flora marina ad Halifax negli anni trenta; 
consegna merce misteriosa a Mayer. 

Richard Cunningham – Figlio di André. 

Ferdinando D’Agostino – Prete cattolico a Washington. 

Miranda Defontis – Ricca nobildonna italiana con qualche om-
bra nel passato; ha rapporti con Kurt Mayer e forse con al-
tri del complotto. 

Dustin Ray Donovan – Imprenditore di Toronto, gestisce una 
linea di navigazione turistica sul lago Ontario; partecipa at-
tivamente alle indagini e si innamora di Belinda Carson. 

Daisy Donovan – Cugina di Dustin, lascia la famiglia per aderire 
al gruppo Prendiamoci cura del mondo e diventa braccio 
destro del maestro Rebirth, ma poi comincia ad avere dub-
bi e ripensamenti e torna dal cugino. 

Martin Folder – Direttore della CIA nominato da Clinton, in at-
tesa di eventuali decisioni difformi da parte di Bush. 
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Denise Fourier – Agente speciale collaboratrice esterna 
dell’NSA; soprannominata la piccola selvaggia, amica di 
Stella e soprattutto di Linda; collabora attivamente alle in-
dagini. 

Robert Gently – Agente della DIA. 

Harty Hillman – Studente universitario coinquilino di John Van 
Valen. 

Capitano Hruay – Ufficiale della polizia di Yangon, diretto su-
periore di Lin Thibaw e in rapporto con il ricco Tanaka. 

Monica Kanakis – Avvocatessa italiana di origine greca, lavora 
alle dipendenze della contessa Defontis; scopre i rapporti 
di quest’ultima con una cellula neonazista e parte per il 
Canada allo scopo di indagare. 

Kate – Aiutante di Angela e Arch. 

Kimiko – Nipote di Tanaka, fidanzata di Karl Heinz Mayer; non 
ama lo zio e non ne condivide lo stile di vita. 

Kunuk – Fratello di Lula Atkinson, per un po’ aderente al grup-
po Prendiamoci cura del mondo, collabora con Monica e 
poi con gli altri nel caso. 

Stella Ivanovna Kussov – Ricercatrice universitaria, nipote di 
Igor Blokin, amica di Gorbacev, moglie di Danny Logan e 
sue collaboratrice. 

Jean Claude Lambert – Professore universitario di Ottawa, so-
stenitore della selezione naturale e della lotta 
all’accanimento terapeutico. 

Foxy Leroy – Pseudonimo di Hugh Philip N’Kono, personaggio 
misterioso, in passato in relazione con Sanders e con 
Thaik, ora coinvolto con il gruppo dei complottisti. 
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Danny Logan – Agente speciale della CIA, alla guida del gruppo 

che dovrà sventare il complotto; alcune parti della presente 
storia sono raccontate da lui in prima persona. 

 
Thein Maung – Colonnello della polizia di Yangon, coinvolto 

nel complotto, ma poi non più gradito da Tanaka e dal 
primo ministro. 

 
Dieter Mayer – Ufficiale della Gestapo, si fa consegnare del ma-

teriale misterioso da Cunningham ma poi, invece di portar-
lo a Berlino, scompare per riapparire dopo la guerra in 
Svizzera e ancora in Canada. 

 
Kurt Mayer – Figlio di Dieter, colonnello dell’esercito tedesco, 

fondatore di un movimento neonazista ad Halifax e pedina 
importante del complotto. 

 
Karl Heinz Mayer – Figlio di Kurt, fidanzato di Kimiko, poco 

interessato agli intrighi del padre. 
 
Albert McLawton – Ricco imprenditore scozzese, salvato dal 

giovanissimo Lin Thibaw a Yangon e sempre riconoscente; 
favorisce l’incontro di quest’ultimo con Donovan e altri a 
Toronto. 

 
 
Reuben Miller – Anziano titolare della Miller Sanity; poco inte-

ressato a seguire il lavoro del suo laboratorio. 
 
Thomas Henry Morse – Addetto culturale nonché osservatore 

della CIA presso l’ambasciata americana a Mosca; collabo-
ratore di Logan e di Blokin, ritorna in America dopo la 
pensione. 

 
Dorotea Mulrooney – Anziana signora che riconosce Van Va-

len. 
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Nimoy – Affarista e maneggione. 
 
Ronald Osborne – Pastore protestante a Washington. 
 
Jeffrey Parker – Capitano in seno all’NSA, amico di Logan e in 

passato suo attivo collaboratore. 
 
Patricia – Impiegata alla sede centrale della CIA, esperta di lin-

gue orientali; forse amante segreta di Folder. 
 
Frank Peabody – Impiegato alla sede centrale della CIA, addet-

to alle comunicazioni. 
 
Arch Rebirth – Di origini sconosciute, forse irlandesi, fonda il 

gruppo Prendiamoci cura del mondo e ne diviene 
l’indiscusso leader, chiamato dai suoi seguaci Maestro. 

 
Matthew Sanders – Chimico, vicedirettore della Miller Sanity, 

coinvolto nel complotto. Persona sgradevole. 
 
Sebastiano – Impiegato alla questura di Como, amico di Moni-

ca. 
 
Senamuang – Magistrato birmano, amico di Soe Win; conosce 

segreti che riguardano il primo ministro e aiuta Soe Win a 
salvare Lin Thibaw. 

 
Tanaka – Ricco industriale giapponese, amante del lusso e di 

tutti i piaceri della vita; importante membro del complotto, 
vive principalmente a Yangon. 

 
Aung Thaik – Proprietario di un night club a Yangon, personag-

gio di secondo piano coinvolto nel complotto. 
 
Thalun – Sicario al soldo di Thaik e di Tanaka. 
 
Lin Thibaw – Tenente della polizia birmana, indaga sul com-

plotto e viene allontanato dai suoi superiori; salvato dal 
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giudice Senamuang e dalla CIA, prosegue le sue indagini in 
America. 

 
John Van Valen – Membro del gruppo Prendiamoci cura del 

mondo e suicida a Toronto nell’ambito del complotto. 
 
Phiu Win – Figlia di Soe Win e fidanzata di Thibaw. 
 
Soe Win – Padre di Phiu e amico del giudice Senamuang. 
 
Uomo dalla voce cavernosa – Uno dei principali artefici del 

complotto. 
 
Michail Gorbačëv – Ex presidente dell’Unione Sovietica e della 

Comunità di Stati indipendenti.  
 
Vladimir Putin – Presidente Russo. 
 
Associazione Prendiamoci cura del mondo – Gruppo di ecolo-

gisti guidati da Arch Rebirth con sede ufficiale a Churchill 
e segreta a Baker Lake. 

 
Associazione Amici della purezza – Gruppo di neonazisti di 

Halifax guidati da Kurt Mayer.  


