
Prima Missione della USS Novalis

Circuito di Formula Uno di Monza, Italia, 47° giro su 49 di gara

La macchina che lo precedeva, il primo nella gara, viaggiava con velocità sorprendente,
guadagnando ancora qualche secondo su di lui, quando venne preso di sopravvento dalla macchina
che lo seguiva, uno dei doppiati della gara, evitandolo a malapena. Nonostante tutto riuscí a
guadagnare secondi preziosi, approfittando del pasticcio compiuto da un gruppo di doppiati poco piú
avanti; si prese persino il lusso di rallentare alla curva successiva: oramai gli sarebbe bastato poco
per vincere e non voleva rischiare niente. Intanto senti' dall'auricolare del suo casco che il
compagno di Squadra, era finito fuori pista. "Vabbe'... vedrò di chiudere io la corsa in bellezza"
concluse.

Sul rettilineo, accelero', apprestandosi al sorpasso, quando una voce rimbombo' nell'aria
sopra la macchina.

"Comunicazione sub-spaziale in arrivo "
"Dannazione, ce l'avevo quasi fatta anche stavolta!" aggiunse tra se e se.
Al giro successivo, invece di tagliare il traguardo, per compiere l'ultimo giro, scelse il corridoio

per i Box, rallentando, e infine si infilo' in quello relativo alla sua squadra. Smonto' il volante e scese
un po' in fretta dal veicolo, quando un uomo lo raggiunse. Era il Direttore di Squadra arrabbiato che
urlo' immediatamente "Ma cosa ti è preso? Oramai ti mancava un altro giro... perche' non hai ...."
Ma non fini' la frase che scomparve assieme alle altre persone nel Box e piano piano assieme a
tutto l'ambiente circostante. Cyberio aveva appena ordinato al computer di interrompere la
simulazione olografica. Raggiunse in fretta la sua stanza.

Stazione orbitante DS9, alloggio tenente Cmd. J. Oliver, Data Stellare 57115.1

-Computer, attiva collegamento sub spaziale
-Vaar, amico mio! - esordì Cyberio -Cyberio, ho saputo della tua assegnazione sulla Novalis...
-...già: il mio trasferimento è previsto per oggi.

Stazione spaziale Deep Space Nine, circa un'ora dopo
Passeggiata

Ripenso' al passato. Gli avvenimenti accaduti sulla Discovery l'avevano turbato e non poco.
Aveva rivissuto l'attimo del Primo Contatto, combattendo ancora per salvare il futuro, anzi "un"
futuro! Anche se era il Capo della Sicurezza, non gli era stato possibile accedere agli archivi tecnici
della Novalis dalla stazione: tutto quel che sapeva della fantomatica classe Odysseus era che
aveva tre gondole (come quasi tutti i prototipi d'ammiraglia riadattati a navi da guerra, seguendo una
"moda" che francamente non condivideva) ed una potenza di fuoco notevole. E venne
successivamente a sapere che anche il suo amico Vaar vi aveva contribuito sin dalla Discovery! O
almeno questo era quanto avvenuto nell'altra dimensione, in cui però questa guerra non c'era! Ciò
gli procurava un gran mal di testa, poiché non era ancora riuscito a distinguere le due continuity, ne
a capire da dove dipendesse la differenza. Da quando era a bordo di Deep Space Nine, aveva
seguito quei pochi aggiornamenti che erano pervenuti da un po' tutte le direzione, riguardo ai
Jem'Hadar e le loro navi. Studio' particolarmente il rapporto redatto da Odo, quando ne allevo' uno
sulla stazione. In quel momento ripenso' al suo amico Odo, che gli aveva mostrato più volte le sue
"buone maniere" nel risolvere faccende di sicurezza interna della stazione. Quando ancora non
sapeva del nuovo incarico, l'ammiraglio Ro'ghar più volte gli aveva consigliato di essere paziente, e
finalmente la pazienza gli aveva dato qualche frutto : Capo della Sicurezza a bordo della Novalis,
l'ultima nata dai nuovi sforzi della federazione di creare una flotta da guerra!

La sua stessa promozione a Tenente Comandante era giunta poco prima dell'assegnazione
sulla nave. Ovviamente, data la sua assenza non se l'aspettava, ma l'aveva più volte desiderata
come gratitudine per tutto l'impegno prestato. Ripenso' ancora alla comunicazione con l'Ammiraglio
Ro'ghar ... "Lei ha svolto un eccellente servizio, visto il suo stato di servizio, soprattutto per le ultime
missioni della Discovery, non ho potuto fare altro che concederle i nuovi gradi!" 

La vecchia Discovery era stata riassegnata in un settore poco trafficato e Cyberio, e quasi i
due terzi dell'equipaggio aveva abbandonato quella nave. Si diceva che ora la nave fosse impegnata
nella sorveglianza di popoli di minor nel quadrante Alfa... curioso visto che la "sua" Discovery era
comunque una nave scientifica!
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Così, sin dall'abbandono della Discovery, gli incarichi si erano limitati nel giro di qualche
pianeta nei dintorni di DS9, soprattutto scorte su Bajor: venuto a sapere del varo della Novalis,
attendeva con grande impazienza quell' opportunità.

Assorto nei suoi pensieri, non si accorse nemmeno della strada che stava percorrendo,
giunse negli hangar superiori della stazione, ove intravide due persone confabulare nell'oscurità.

- Chi c'è la'? Cosa sta succedendo? - chiese, mettendo mano al phaser, in una sorta di
riflesso condizionato.

- Ma niente - rispose urlando  incontro al Tenente, Quark.
- Possibile che tu sbuchi sempre nei posti dove si spera di non trovarti? Quale losco affare

stai conducendo qui?
- Ma nulla, Tenente! Stavo solo insegnando a questo povero Bajoriano come si deve trattare

una donna!!! - ammiccò.
- Lezioni d'amore, tu? Mah... non ci crederei neanche se fossi sotto l'effetto di qualche siero

della verità! Comunque sarà bene avvertire Odo, vorrei che ti controllasse molto di più
-...da quando hai sparso la voce a bordo sul suo essere un Fondatore, molti non gli rivolgono

più la parola o lo trattano non con rispetto, come facevano prima- Pensò tristemente fra se.
- Ma non c'è alcun bisogno di chiamare Odo, ha già quel suo gran daffare! E va bene, glielo

dico! - comincio' Quark con quel suo modo di agire che era apparso sempre strano a Cyberio, -
questo bajoriano è soltanto un mio vecchio amico, col quale stavo scambiando due parole...- al che
Cyberio,spazientito, prese Quark alzandolo per il collo e schiacciandolo contro il muro. Cadde allora
a terra uno strano oggetto, che venne subito raccolto dal Tenente.

Nave Stellare USS FearLess, Data Stellare 57123.3
Sala Tattica del capitano

Il capitano ed il suo secondo stanno comodamente seduti l'uno di fronte all'altro sorseggiando
del caffè. Il comandante è un umano sulla quarantina, il suo superiore una donna certamente più
vecchia, ma abbastanza agghindata da non sembrarlo. 

- Capitano le posso parlare apertamente - dice ad un tratto l'uomo, la donna fa cenno di sì con
la testa continuando a bere un gin tonic- Beh allora le devo dire che sono felice che quel bajoriano
se ne vada, non l'ho mai potuto sopportare.

- Non pensi di essere troppo duro con lui, Arthur? - gli chiede la donna noncurante.
- Sono fin troppo dolce - risponde l'altro alzandosi - Forse non ti ricordi ma mi ha colpito con

un pugno! - le urla, poi riprende il controllo e si siede di nuovo, massaggiandosi la mascella (quasi il
ricordo gli avesse riconsegnato pure il dolore!).

- Tu avevi appena rifiutato di farlo passare alla sezione comando... - rispose la donna con
calma - ...ed era la terza volta che lo facevi.

- Non ha la stoffa per diventare un ufficiale comandante - risponde l'uomo ma con meno
convinzione di prima.

- Non è vero e tu o sai bene! - stavolta è il capitano ad alzare la voce, ma solo per un attimo;
di nuovo tranquilla, quasi sensuale, sorseggiando il suo drink, sussurra - Dì la verità, non ti è andato
a genio fin dal principio solo perché è un bajoriano...

- Mio padre è morto a causa loro - si difende il comandate a bassa voce - Se non fosse
andato ad aiutarli in quella miniera...

- Proprio per questo la faccenda è stata archiviata e né tu né lui avete subito alcuna
conseguenza per quell'atto.

Il campanello della porta trilla, il capitano fa aprire l'uscio e nella sala entra un giovane
bajoriano. Sorride piacevolmente al capitano ma lancia un'occhiataccia al numero uno.

- Capitano voleva vedermi? - chiede mettendosi sull'attenti.
- Volevo dirle che la sua richiesta di trasferimento è stata accettata. - risponde la donna

formalmente - Sarà sbarcato domani mattina su Bajor, dove si imbarcherà su una nave civile per
raggiungere i cantieri navali di Utopia Planitia di Marte il giorno dopo.

- Quale sarà la mia nuova assegnazione? - chiede ancora il bajoriano.
- Sarà timoniere sulla USS Novalis, a quanto ne so, ed in effetti ne so molto poco, è una nave

da guerra - rispose il capitano - Non so altro, a parte che è l'unica classe Odysseus che le capiterà
d'incontrare! - si ferma un attimo poi riprende a parlare - Se vuole può andare a prepararsi.

- Capitano... - il bajoriano si ferma prima di uscire - ...vorrei dirle che, nonostante tutto, questa
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assegnazione è stata piena di soddisfazioni ed io sono orgoglioso di aver potuto essere ai suoi
ordini.

La donna lo guarda stupito, in tre anni di servizio, il bajoriano non aveva mai dato segno di
essere felice di quella assegnazione.

- Signor Deran, ci mancherà - dice tendendo la mano al suo ex timoniere - E lo dico con il
cuore, d'altronde mi ha salvato la vita...

Il bajoriano e la donna si stringono la mano, poi il ragazzo esce.
- Lo odio!- sbotta il comandante - Non mi ha degnato di uno sguardo, è stato come se non

fossi stato presente...
Il capitano si gira verso l'oblò che dà sull'esterno trattenendo a stento una risatina.

Nave Stellare USS Lee, Data Stellare 57126
Infermeria

Il dottore sta trafficando, come al solito, con alcune provette colorate; dalla porta appena
aperta il capitano, grattandosi la testa, lo guarda incuriosito:

- Un giorno o l'altro dovrà pur dirmi che diavolo va trescando tutto il giorno con quelle sue
provette!

- Un rivoluzionario rimedio contro la caduta dei capelli - fa l'altro serio.
Il capitano gli scoppia a ridere in faccia: dall'aspetto sembra un vulcan, o almeno così

vorrebbe far credere, ma con quel medico bislacco, l'unico che (per caso, in verità) conosce il suo
segreto, si può permettere un atteggiamento più umano: 

- Peccato non sia venuto subito in plancia!
- Sentiva la mia mancanza?
- Io no, ma Kamamura non faceva altro che chiedermi di allontanarsi 5 minuti! Avevo già letto il

rapporto di Jones, e del suo scherzetto, così ho cominciato a ripetergli che non eravamo ancora
fuori pericolo e che mi serviva il mio Numero 1 in plancia!

Il dottore sgrana gli occhi: ma quanto tempo l'hai tenuto così?
- Una mezz'ora credo! Forse anche meno!
I due ridono come matti, specie quando K'rel gli racconta che alla fine Kamamura è

letteralmente volato via dalla plancia senza dir niente a nessuno!
- Sa, dottore - tornando serio - credo che mi mancherà!
- Guarda che io non c'entro! Il dilitio se lo sarà fregato qualcuno della sala macchine...
- Ah, ecco dove erano finiti quei cristalli...
- Fanculo!
- Lascia stare! Consideralo un mio omaggio!
- Ma si può sapere che diavolo...
- T'hanno trasferito...
- Di nuovo?!
- Giuro che non è colpa delle mie proteste dei primi tempi!
- Sì, me lo immagino! Comunque dovrò ricordarmi di lasciare al mio sostituto qualche appunto,

tipo occhio che il capitano è romulano, non vulcan!
- Non dirlo neanche per scherzo - fa lui improvvisamente serio - anche i muri hanno orecchie!
- Tranquillo K'rel! Ma tu ricordati sempre che mi devi un favore grosso come una luna!

Nave Stellare USS FearLess, più o meno contemporaneamente.
Bar di Prora

Deran Nos ed una giovane con indosso una divisa blu stanno parlando seduti ad un tavolino.
- E così da domani non ti rivedrò più - dice la ragazza sorseggiando il suo frappè alla fragola.
- Suvvia Namari non essere così tragica - gli sorride in risposta il bajoriano - Esistono sempre

le comunicazioni subspaziali...
- Mi mancherai - mormora l'altra guardandolo negli occhi.
- Anche tu - risponde il ragazzo prendendogli la mano. Per un attimo rimangono in silenzio a

guardarsi poi Deran sorride - Sai, penso che tu sia la sola persona a cui mancherò.
- Non è vero - sbotta l'altra - Hai più amici di quanto tu creda.
- Forse hai ragione, ma ti devo dire che sono felice di andarmene - risponde l'altro - Almeno
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potrò finalmente indossare una divisa 'rossa'.
- Vuoi dire che ti hanno accettato nella sezione comando? - gli chiede Namari visibilmente

felice.
- Si, anche se rimarrò ancora solo un timoniere - risponde il bajoriano - Sai, questa è la prova

che il comandante mi aveva intralciato...
- Non ci pensare - lo ferma la ragazza - Quando sarai sbarcato?
- Domani mattina - risponde l'altro.
- Allora abbiamo tutta la notte davanti... - finisce la donna sorridendogli.

Run- About Montgomery, Data Stellare 57129.1

Era passato molto tempo da quando Kosinski non saliva su un Run-About federativo; oramai
era abituato alla vita sulla nave sempre pronto a riparare qualsiasi cosa.... Ora la USS Experior lo
stava portando sulla sua nuova nave, La USS Novalis.... 

Mancavano 35 minuti all'intercettazione con la nave, ormeggiata nei cantieri di Utopia Planitia.
Era arrivato!

Per prima cosa raggiunse la nave passando per i corridoi della base stellare per poi 
arrivare all'interno della sua nuova nave, avvertì la plancia e udi la risposta del tenentino che in

quel momento sorvegliava la plancia... 
Arrivò velocemente in plancia ove l'equipaggio presente gli diede il benvenuto. Chiese notizie

degli ufficiali superiori, scoprendo con suo disappunto di essere al momento il più alto in grado a
bordo.

Dopo di che si sedette e cominciò ad osservare la plancia ed i comandi che avrebbe dovuto
conoscere in ogni dettaglio.....

Run-About Orion, sd 57138.3

Cyberio procedeva con uno dei Run-About di Deep Space Nine, verso i cantieri di Utopia
Planitia, Marte, per imbarcarsi: un viaggio un po' lungo, ma era stato un gentile omaggio del cap.
Sisko, più che altro dovuto visto che pochi giorni prima Cyberio aveva appena in tempo confiscato a
Quark i piani della classe Defiant, proprio mentre lui li stava vendendo!

Il viaggio procedeva normalmente quando la navetta rilevò alcuni segnali strani provenienti da
una stella poco distante dalla loro posizione. Il Guardiamarina Jackins che lo stava
accompagnando, lo chiamò. 

- Signore, guardi qui, rilevate due navi senza segnale di identificazione.
- Dannazione, potrebbe essere chiunque! Per ora stiamo al gioco: non modifichiamo la rotta

per il momento, non desteremo sospetti. Non c'è nessuna possibilità di sfuggire ad un attacco con
questo Run-About, e nondimeno difendersi diventerebbe impossibile!

Una delle due navi ora accelerava verso il Run-About. L'altra si diresse invece in direzione
opposta. Non appena fu abbastanza vicina al run-about, ogni preoccupazione risulto' realtà. Quella
che era una nave, forse appartenente ad un gruppo Maquis, improvvisamente apri' il fuoco. Lo
scontro fu durissimo. Cyberio non sapeva come difendersi. Il Run-About non era stato ovviamente
attrezzato per un simile scontro, e potevano sperare di difendersi solo nascondendosi. Dopo un
paio di manovre evasive, inefficaci, riuscirono a nascondersi in un punto lagrangiano; dopo pochi
minuti di apparente calma però un lampo accecante e Cyberio e il guardiamarina svenirono.

Si risveglio' in una stanza male illuminata. Vide il guardiamarina dall'altro lato della stanza, in
stato di incoscienza. Si mosse immediatamente, ma purtroppo era  tardi. Il guardiamarina era morto.

"Dove sono?" urlo' Cyberio.
"Non si preoccupi, Tenente, si trova con un gruppo di amici" annuncio' una voce dal soffitto.
"Amici, che pero' uccidono. Chi diavolo siete?"
"Le ho detto di non preoccuparsi. Sarà liberato fra breve, e le assicuro che questo le risulterà

solo un brutto sogno. Trattiamo bene i nostri amici"
Ancora 'amici'! Quella espressione non fece altro che irritarlo ancora.
"Liberatemi immediatamente, il Comando della Flotta Stellare invierà sicuramente qualcuno

per cercarmi!"
"Abbiamo finito con lei, e ringrazi la sua forte fibra. Il Guardiamarina lì di fianco non è stato

così fortunato"
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"Cosa mi avete fatto, e cosa avete fatto a lui?" indicando il guardiamarina.
- Un piccolo esperimento. Abbiamo intercettato la comunicazione del suo trasferimento

presso Marte sulla sua nuova nave, come si chiama, si, la Novalis, gran bella nave, peccato esserci
dovuti accontentare dei piani della Defiant!

- Allora dovrò darvi una delusione: io...
- ...temo dovrò dargliela io: Quark è semplicemente molto avido, e non s'accontenta di

vendere ad una sola persona la sua merce...
- Voi quindi..
-'Tacere e proteggere', questo è il nostro motto, un po' come fa lei; ed un po' come lei

cerchiamo di tenere sotto controllo tutto! Le verrà comunque rimosso dalla mente il ricordo del
nostro incontro

"Incontro... ?non ho proprio visto nessuno!" disse ad alta voce
"Su questo il nostro siero già funziona: è più simile ad un borg di quanto lei stesso non

immagini: ed i borg sono in fondo elementari. Mi ha pure stretto la mano, anche se non se lo può
ricordare."

"Ma chi è lei e chi siete, voi 'amici'"
"E' finito il tempo di parlare, ora lei ha un appuntamento, o gli altri suoi amici della Federazione

sospetteranno per il suo ritardo."
Detto questo, un altro lampo accecante, ed il Tenente perse ancora i sensi.

Cantieri di Utopia Planitia.

"Signore" una voce lo chiamava "stiamo per giungere nei pressi di Marte. Si svegli, ha dormito
per quasi tutto il viaggio" era il guardiamarina Jackins che lo incitava.

"Di già?" Guardò l'orologio e vide che erano passate circa 3 ore da che lui si era
addormentato.

Addormentato? Non ricordava di essersi diretto nel suo alloggio, ma la cosa non lo preoccupo'
molto. Oramai erano arrivati, e già era visibile la Novalis. 'Un vero gioiellino' penso' il tenente mentre
la navetta costeggiava il più grosso deflettore di curvatura che gli fosse mai capitato di vedere.

Salito a bordo della Novalis, salutò uno dei marinai che era stato messo alla consolle del
teletrasporto e chiese notizie del capitano...

- Non sé ancora visto, signore!
- e il primo ufficiale? - chiese contrariato?
- Neanche!
- Cominciamo bene! - borbottò uscendo.

Bajor,Spazioporto di Capitol City - Data Stellare 57141.1

Deran passeggia nervosamente avanti ed indietro davanti ad un terminale d'imbarco.
- Non so se ridere o piangere. - mormora ad un tratto - Probabilmente mi sveglierò fra poco

nel mio letto dell'Accademia di Flotta e mi accorgerò che è tutto un incubo.
Si ferma e si va a sedere su una poltroncina poi s'immerge di nuovo nei suoi pensieri.
- Pochi giorni fa ho chiesto il trasferimento dopo essere stato, finalmente, promosso al grado

di Tenente e così sono stato sbarcato sul mio pianeta natale.
Si alza e si dirige, con aria omicida, verso la reception, dove una giovane ragazza dalla pelle

blu lo guarda un po' imbarazzata.
- Che altro è successo alla mia nave? - chiede il bajoriano trattenendo la rabbia - E stavolta

sia schietta, non usi giri di parole...
- Il loro teletrasporto è saltato e la stanno venendo a prendere con una navetta - risponde la

ragazza arrossendo - Non sa quanto la Compagnia è dispiaciuta...
Deran si gira e si allontana per non saltare alla gola della malcapitata.
- Maledizione alle compagnie di trasporto boliane! - urla inferocito - Mi hanno fatto venire qua

alle 04:00 ed ora, alle 18:00, non sono ancora partito! - continua a passeggiare avanti ed indietro
come una belva in gabbia - Maledizione anche alla Flotta Stellare che non riesce a trovare una nave
per portarmi su Marte!

- Signore la navetta è arrivata - lo chiama raggiante la receptionist.
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Con passo pesante il ragazzo bajoriano si dirige verso la navetta che è appena atterrata nella
Zona di Attracco 1. E' ricevuto da un boliano ma lui lo ignora e sale a bordo. Poco dopo la navetta
decolla.

Nave passeggeri boliana 'Fast Go', la notte stessa.

Deran è completamente furioso. Nella sua cabina non c'è luce indipendente e un leggero fumo
filtra attraverso i condotti di ventilazione. Per finire la temperatura è bloccata a 35°C.

- Giuro che non viaggerò mai più su una nave civile! - si dice - Il cibo fa schifo, l'aria è
irrespirabile e viaggiamo a curvatura 3! Un sasso sarebbe più veloce!

Si sposta verso un terminale e attiva un collegamento con la Flotta Stellare.
- Computer, riconosci la mia identità, sono il Tenente Deran Nos
- Riconoscimento effettuato - risponde la macchina freddamente.
- Forniscimi qualche informazione sul mio prossimo incarico, sulla USS Novalis - chiede il

bajoriano.
- USS Novalis, Flotta Stellare, prototipo classe Odysseus, tutte le informazioni sono

classificate - risponde il computer.
- Computer, io farò parte dell'equipaggio puoi dirmi qualcosa di più!
- Negativo. Per accedere ad ulteriori informazioni è richiesto un livello di sicurezza
- Ma bene - si lamenta il ragazzo - Non posso neppure sapere che forma ha?
- Negativo. Per accedere ad ulteriori informazioni è richiesto un livello di sicurezza
Beh, almeno so il nome della mia nave - si dice - Novalis,prototipo... pilotarla sarà una vera

sfida, bene!
- Computer, forniscimi la lista dell'equipaggio - ordina alla consolle - Un momento, solo gli

ufficiali superiori
- Negativo. Per accedere ad ulteriori informazioni è richiesto un livello di sicurezza
- Almeno puoi dirmi chi sarà il mio capitano? - chiede ormai irritato.
- Il suo ufficiale comandante sarà il Capitano Khe'Loc - risponde la macchina.
- Un klingon?! - esclama sorpreso - credevo che l'unico fosse... come si chiama? Worf. Cosa

mi puoi dire di lui? Naturalmente solo le informazioni non classificate - chiede ironico il bajoriano.
- L'unica informazione non classificata è la razza, umana - risponde la macchina.
- Con un nome klingon? - si chiede Nos perplesso - Bene, da questo posso intuire due cose

sul mio prossimo incarico. Primo, la Novalis è quasi sicuramente una nave da battaglia. Secondo,
forse, se è mezzo klingon, il capitano apprezzerà il pugno che ho dato al mio comandante... - finisce
sorridendo - Ed ora cerchiamo di dormire, sarà un viaggio lungo.

Nave passeggeri Boliana 'Fast Go', Data Stellare 57152.62
Stanza del tenente Deran

- Signor Deran, siamo arrivati - dice una voce attraverso l'interfono - Se vuole raggiungere la
sala teletrasporto potrà sbarcare.

Nos, che stava sonnecchiando, si solleva di scatto ed in pochi istanti ha già indossato la sua
uniforme. Poi esce dalla stanza e corre fino alla sala teletrasporto, come se avesse il diavolo alle
calcagna. Entrato nella stanza è salutato dal capitano della nave (che lui quasi ignora) e poi si mette
sull'attenti sulla pedana.

- Signori - dice sorridendo - Spero di non dover più viaggiare con la vostra compagnia. Ed ora,
energia!

Marte, Stazione di Utopia Planitia, pochi istanti dopo

Deran viene rimaterializzato in una stanza buia.
Sapevo che dovevo starmene zitto - si maledice il bajoriano - Chissà dove mi hanno

scaricato...
- Computer luci! - ordina, ma non succede nulla - Sapevo che era una cosa stupida ma non

costava nulla provarci...
A tentoni cerca di trovare un'uscita ma riesce solo a prendere alcuni colpi alle gambe ed una

testata su una... mensola? Girandosi colpisce un altro mobile ed una cascata di piccoli oggetti gli
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cade in testa. Si sente un rumore di vetri infranti.
- Spero di non aver rotto nulla di importante - si dice cercando di riprendere il cammino.

Finalmente una porta si apre alle sua spalle e della luce illumina l'ambiente. In quello che sembra
essere un laboratorio abbandonato Deran è sommerso di piccoli flaconcini trasparenti.

- Lei chi è! E cosa ci fa qui dentro! - gli urla un ufficiale della Flotta brandendo un phaser verso
di lui.

- Sono Babbo Natale e sto consegnando dei regali - gli risponde Deran, poi nota che l'altro
non è in vena di scherzi - Sono stato teletrasportato per sbaglio qui dentro, sono il tenente Deran
Nos e devo prendere servizio sulla USS Novalis come timoniere.

L'altro lo guarda cercando di capire se il bajoriano gli ha detto la verità.
- Per favore mi creda - gli dice Nos - Ho viaggiato da Bajor fino a qui in una bagnarola

lentissima e puzzolente, cerchi di mettersi nei miei panni...
L'ufficiale della sicurezza sorride ed abbassa l'arma.
- Ha viaggiato con la compagnia Boliana? - gli chiede aiutandolo a liberarsi dei contenitori,

Deran annuisce - Allora la capisco. Venga con me la sua nave lo aspetta...

 Luna, Black Mesa, sd 57165.92

Il Black Mesa è uno dei tanti bar poco raccomandabili sorti sulla parte in ombra della Luna; in
questo in particolare finiscono con l'incontrarsi criminali o semplici balordi: sta di fatto che possiede
la miglior birra romulana (contrabbandata ovviamente) di tutto il sistema solare. Davanti ad un tavolo
di domm'jot due nausicaani ed un ferenghi stanno giocando (la parola giusta sarebbe spennando al
gioco) una andoriana e un umano con la divisa della flotta stellare (evidentemente dei cadetti).

- Cosa c'è umano? fa il primo nausicaano hai troppa paura per continuare a giocare?
- Sono al verde, brutto figlio di... - grugnisce il giovane.
- Un accordo lo si può sempre trovare suggerisce il ferenghi.
- Accordo?
- Lascia perdere gli suggerisce dal banco un terzo cadetto, fino a quel momento troppo preso

dal filarsi una ragazza dabo. Non hai ancora capito che ti stanno spennando come un pollo?
- Sono io che baro, o sei tu che hai paura? Mio padre me lo diceva sempre: quelli della

federazione sono dei vigliacchi.
Il cadetto ad banco, punto nell'orgoglio, si alza: - Non sapevo che i <kherosh> (*qualcosa di

simile a cinghiale in nausicaano*) sapessero anche parlare. Sei sicuro che fosse davvero tuo padre
quello? Forse era solo un cliente abituale!

Il nausicaano, che non aspettava che una provocazione, gli è subito addosso; comincia una
colluttazione a cui finiscono col partecipare anche altri del locale. In mezzo a tutto quel trambusto
solo un umano, seduto in un angolo continua a bere come se niente fosse. Ha una divisa della
squadra d'assalto della federazione (praticamente tutta nera), piuttosto logora, che lasciata aperta
in petto mostra una profonda cicatrice alla base del collo; non si riescono a vedere i gradi sul
colletto; non è ubriaco, anche se ha bevuto parecchio, ed è completamente indifferente alla rissa in
corso, persino quando un uomo gli atterra sul tavolo, svenuto: lui continua a bere come se niente
fosse, con gli occhi sul bicchiere, quasi annoiato.

Nel frattempo lo scontro è finito: uno dei tue cadetti ha un pugnale piantato nella pancia (il
colpo non è mortale, ma fa male, e lui perde molto sangue), l'altro è a terra, col ferenghi che gli sta
letteralmente seduto sopra, ed ha una bella ferita sulla fronte; in giro c'è parecchia gente malandata,
uno dei due nausicaani ha una ferita ad una gamba, lieve.

- Direi che avete perso, anche adesso! - i due nausicaani ridono - e visto che non avete più
denaro per pagare la sconfitta ci prendiamo la ragazza!

L'andoriana non fa in tempo a divincolarsi dalla presa: uno dei nausicaani, che le tiene le
braccia immobilizzate, le ha strappato la divisa, mostrando un seno ancora acerbo, e le morde
divertito il collo, mentre lei urla e piange cercando di divincolarsi.

- Hai sentito la ragazza? Lasciala!
È l'uomo in divisa nera che con tono imperioso parla, senza neanche voltarsi a guardare la

scena. Curiosamente il nausicaano è interdetto, c'è qualcosa nel tono di quell'umano che l'ha in
effetti bloccato.

Il ferenghi gli è vicino, quasi gli sussurra all'orecchio: - Se quella ragazza t'interessa potremmo
accordarci.
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L'umano non attende oltre, mentre con un colpo improvviso e deciso afferra la testa del
ferenghi, spaccandola sul tavolo: l'altro resta tramortito, mentre un liquido verdastro cola dal tavolo.

Il secondo nausicaano gli è addosso, piantandoglisi davanti a neanche cinque centimetri: - Tu
non sei coraggioso: sei solo stupido.

- Allontanati, che puzzi!
I due nausicaani gli si lanciano contro, ma in pochi attimi sono a terra privi di sensi.
- Ehi, Bork - ordina imperioso il nostro all'uomo dietro il bancone - dà qualcosa alla ragazza

per coprirsi poi guardando con disprezzo i due cadetti sconfitti - e chiama un'unità medica per questi
<jigal> (*in klingon pulcini*).

- Su-Subito cap.Khe'Loc.
Ma Khe'Loc è già uscito dal locale.

Nave Cargo Solo, Data Stellare 57168.49

Durante il viaggio verso la stazione di attracco della USS Novalis il tenente 
Kaàrot era rimasto in silenzio. Il pilota del piccolo cargo ogni tanto lo guardava come per

cercare il dialogo e ogni tanto sembrava stesse per dire qualcosa. Ma ogni volta il Tenente alzava lo
sguardo e il pilota restava in silenzio. Arrivato alla sala teletrasporto della base aveva detto con
voce autoritaria:"Teletrasporto per uno, USS Novalis."

Il guardiamarina scattato sull'attenti: "Sissignore".
Il ronzio nella sala teletrasporto si fondeva con uno stesso identico rumore,ma il paesaggio

era cambiato: la sala teletrasporto della Uss Novalis.
Subito il tenente da uno sguardo ai due guardiamarina che sono davanti a lui, tutti e due

sull'attenti:
- Ben arrivato signore!
Il tenente per contro risponde:
"Uhm ... qualcuno mi mostri i miei alloggi" stavolta però, pur sempre autoritario,il tono era

amichevole... aveva pensato:io sono il consigliere... devono avere fiducia di me e sentirsi tutti a loro
agio. E per questo cercava di essere il più affabile possibile. Prima di uscire dalla sala aveva
detto:"Per qualunque evenienza, non esitate a rivolgervi a me" con un sorriso che non sembrava del
tutto naturale, quanto un po' sforzato. Arrivato al suo alloggio aveva congedato il
guardiamarina:"Grazie, e si ricordi.. per qualsiasi evenienza... eh?" con un sorriso sulle labbra
stavolta più naturale. In effetti in pochi minuti stava ambientandosi ed abituandosi ad essere più
socievole, nonostante fosse estremamente taciturno. Poco dopo tramite il comunicatore del suo
alloggio:"Capitano, Ten Kaàrot, con incarico di consigliere a rapporto!" 

Il capitano aveva tagliato corto:"Benvenuto, resti in attesa della comunicazione per la prima
riunione in sala tattica. Riposi" e aveva chiuso li. Il tenente per nulla sorpreso, anzi rincuorato da
quell'atteggiamento a lui così familiare, si era steso sul letto ad ascoltare musica, riposare, ed
attendere la comunicazione per la riunione.

USS Novalis Sala teletrasporto 2, Data Stellare 57171.23

Ronzio del teletrasporto.
Sulla pedana del teletrasporto lentamente va formandosi una figura umana, *femminile* pensa

con un certo compiacimento capo O'Tool intravedendone la sagoma...
Le aspettative del capo teletrasporto non sono disattese quando di lì a pochi secondi si trova

davanti una donna sulla trentina, meno appariscente di quanto la sagoma non facesse supporre,
che gli stampa davanti un paio di bellissimi occhi verdi, se non che piuttosto seccati

- E questo lei me lo chiama un teletrasporto?!
Capo O'Tool sta biascicando la classica risposta ("mi dispiace ma stavamo riallineando gli

isochip quando ha chiesto di salire a bordo") quando da dietro le gambe della donna sguscia una
sagoma bianca gli salta addosso e comincia a leccargli la faccia: O'Tool non sopportava i cani e
con suo disappunto la nuova arrivata non teneva legato quel batuffolo di pelo in nessun modo.

In quella bella scenetta, non proprio ortodossa, la porta si apre, rivelando un Khe'Loc non
dell'umore migliore per fare le presentazioni (aveva fino a dieci secondi prima bestemmiato "quando
diavolo arriva 'sto primo ufficiale: odio i convenevoli"):

- Si può sapere cosa diavolo sta facendo con quel cane, O'Tool???
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- Be' ecco signore, io...
- Mi scusi, capitano, è la mia cagnetta... è un po' vivace!
- ...un po' troppo vivace - borbotta O'Tool riconsegnandole il cane e rivelando una vistosa

macchia giallognola sul petto!
- Vada a cambiarsi, O'Tool - scrolla la testa il capitano, mentre fra se pensa "alle volte le navi

klingon mi mancano", poi una rapida occhiata alla nuova venuta gli raddolcisce un po' l'espressione:
si, è decisamente carina, peccato sia umana!

- Che dire? Benvenuta a bordo tenente! La accompagno nel suo alloggio.
Lei trattenendo una risatina imbarazzata (c'erano decisamente modi migliori per presentarsi!)

dopo il classico *chiedo di salire a bordo* attacca con una sfilza di domande eccitate e lodi, sul
genere sono fiera di essere qui dove saremo stanziati quanti collaboratori avro so che la nave è un
prototipo più unico che raro ho sentito che lei è vissuto coi klingon com'era...

- TENENTE - sbotta l'altro che a sentire tutte 'ste ciance ha perso il buon umore di poco prima
- che ne dice di rimandare le domande al prossimo briefing?

- Mi scusi capitano - quindi invitandolo ad entrare - vuole un the? - e senza attendere risposta
- Computer due the velusiani e Bach BWV 1055

In fondo quella donna gli va a genio, per essere un'umana!: - Vedo che ama la musica...
- Si, capitano, Bach è molto logico - sorridendo - avrei dovuto nascere vulcaniana.

All'Accademia ho avuto come Tutor il Vulcan TareiK al quale devo molto, non solo per la
preparazione tecnica ma per avermi insegnato i principi della

logica e a controllare le mie emozioni del tutto umane. Questo mi è stato di
aiuto in molte missioni.
- Sarà... - pensa fra se Khe'Loc non troppo convinto - però nessuno le ha insegnato a stare

zitta! -, poi, tanto per non fare la parte del superiore impacciato che non vede l'ora di svignarsela
attacca, pentendosene: - Ho saputo che il Reggente di Alion le ha conferito un encomio e la croce di
Oberon 

- Ho solo fatto il mio dovere, tra la popolazione di Alion c'è stata una epidemia inspiegabile,
non dovuta né ad agenti patogeni né virali, i giovani che si immergevano nelle acque del loro oceano
morivano inspiegabilmente. Una analisi ha rivelato che i nemici del pianeta gemello Talion avevano
introdotto una nuova specie di flora marina che emetteve raggi della gamma "e", molto inusuali e
difficilmente riscontrabili ai normali controlli, tali raggi modificavano il DNA provocandone il collasso,
una volta decimata la popolazione il popolo di Talion avrebbe preso possesso del pianeta per
impadronirsi delle miniere di T4. La logica induttiva mi ha permesso di risalire alla fonte.

- Bene, e vada in plancia a salutare gli altri...

Scozia - Sol III, poche ore dopo

Raphael era comodamente seduto sul suo divano; sorseggiando del buon Burbon ripensava
con angoscia agli ultimi avvenimenti della sua vita: al suo ultimo imbarco e alla sua "forzata"
pemanenza sulla Terra in attesa di nuovo imbarco, non che non gli piacesse stare a casa di sua
madre ma i troppi ricordi lo affliggevano in quella casa che per lui era divenuta quasi una prigione.
Mentre pensava questo ,un trillio familiare lo avvertì di una chiamata; quasi pregustando le novità
lasciò il bicchiere e si diresse verso lo schermo. 

La voce del computer di casa parlò non appena Raphael si avvicinò:< Ammiraglio Ro'ghar - , il
sorriso si fece più evidente sul viso di Raphael mentre diceva - Comandi 

Il viso dell'ammiraglio comparve sullo schermo, lo guardò intensamente come per saggiare se
stava facendo la cosa giusta poi parlò: " Cmdr Raphael Mac Hall, la sua sosta sulla Terra è finita...
è stato assegnato come primo ufficiale sulla USS Novalis, la tua presenza sulla nave è richiesta con
la massima urgenza per cui la pregherei di partire al più presto..a bordo si metterà agli ordini del
capitano Josef Khe'Loc...buon viaggio comandante e faccia onore alla Federazione 

-Signorsì, la ringrazio per la fiducia ammiraglio non la deluderò, partirò oggi stesso - il video si
spense e tanti erano i pensieri che affollavano la mente del comandante; sentì un rumore alle sue
spalle e girandosi vide la madre sulla porta, che piangeva sommessamente, i due si abbracciarono
e non si dissero nulla, quell'abbraccio aveva detto tutto...Ancora con il groppo in gola Raphael partì
con la consapevolezza che probabilmente era stata l'ultima volta che vedeva la vecchia madre...il
viaggio fu breve e l'emozione invece fu grande quando Raphael vide per la prima volta la USS
Novalis attraccata (aveva preso una navetta anziché usare il teletrasporto proprio per la vista!)
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La prima cosa che vide era l'addetto al teletraporto che lo guardava con un misto di paura e
curiosità, dentro di se Raphael cercò di immagginare i pensieri del giovane * sarà un bastardo, dalla
faccia non promette nulla di buono*, sorrise tra se e se e gli disse enfatizzando il tono come per
burlarsi dei suoi pensieri 

- Giovanotto!! Non si saluta un ufficiale??
Il panico scoppiò sul viso del ragazzo ma Raphael rise e disse - Scherzo, scherzo, fammi la

cortesia di avvertire il capitano che sono arrivato e che se vuole lo raggiungerò subito sul ponte.....

Alloggio tenente Crydee

Crydee era al suo primo giorno sulla Novalis. Si guardò intorno, l'ambiente era quello tipico
impersonale degli alloggiamenti ufficiali. Non era una sensazione nuova, per tutta la sua vita era
passata da un alloggiamento all'altro, non aveva mai posseduto una casa in senso tradizionale, era
sempre vissuta passando da un college all'altro, salvo i brevi periodi di vacanza nella tenuta del
nonno. 

Tirò fuori dai bagagli l'anfora di cristallo di rocca di Taunut per rendere l'ambiente meno
anonimo e cercò la luce migliore perché gli effetti iridescenti che emanava si spandessero per tutta
la stanza che si riempì di tante sfere luminescenti ed evanescenti come le bolle di sapone. Il suo
cane si era accucciato sulla poltrona e la guardava trafficare con occhi incuriositi. Già, il suo cane,
era quello l'unico legame affettivo che aveva, lo aveva sottratto ad un viscido ferenghi che lo stava
vendendo ai terragni, una razza primitiva, rozza e arretrata che ancora allevava specie che
considerava inferiori per macellarli o per farvi esperimenti, quello era un caso in cui avrebbe violato
volentieri la prima direttiva e ringraziava il caso d'averla fatta nascere nella Federazione dove le
proteine erano create per sintesi senza il ricorso alla morte di alcuno. Era un piccolo batuffolo di
pelo nero orribilmente compresso in una gabbia, visibilmente sofferente con due grandi occhi neri
che sembravano chiedere perché, si avvicinò al ferenghi che subito interruppe la sua contrattazione
con il terragno sperando in un guadagno migliore ma Ayrine le strinse le mani al collo come una
morsa. -Che stai facendo?- chiese con falsa umiltà il ferenghi. 

-Lascialo libero- rispose Ayrine. 
-Ma così io ci rimetto- e aggiunse piagnucolante -mi stai facendo male!- Ayrine premette il

pollice sul terzo muscolo e vide una smorfia di dolore sul viso del ferenghi 
-Dammi almeno un danaro! - 
Spinse ancora il pollice -Un solo danaro...- ma la voce si smorzò in un gemito, avrebbe voluto

spingere ancora ma si fermò. Prese allora la gabbia e lasciò il ferenghi tramortito. 
Guardò il suo cane con affetto, ora era salvo e ben custodito nel suo alloggio, sorrise

ripensando all'incontro con il Capitano Khe'Loc, le ricordava un po' il J.T. Kirk quando incontrò un
tribolo, un racconto che aveva sentito fare molte volte da suo nonno. Il Capitano, che impressione le
aveva fatto? Fermò i suoi pensieri, non doveva fermarsi alle impressioni, erano sempre irrazionali,
doveva aspettare i fatti, vederlo agire nell'azione. Scosse i lunghi capelli bruni, l'inattività non era per
lei, doveva andare alla postazione scientifica per prendere visione degli strumenti e controllare che
tutto fosse a posto perché la Novalis presto sarebbe partita in missione e c'era bisogno della
massima efficienza, aprì la porta e si ritrovò nel lungo corridoio del ponte sette. 

Alloggio Comandante Mc Hall

Raphael si era appena sistemato nella sua nuova stanza, era emozionato per l'inizio della sua
nuova missione, mentre disfaceva la valigia ripensò al primo scambio di parole con il suo nuovo
capitano; ci aveva parlato quando era appena arrivato nella sala teletrasporto con il trasmettitore: 

- Comandante Raphael Mac Hall a bordo a rapporto... 
Dopo un secondo che a Raphael sembrò eterno arrivò la risposta del capitano 
- Benvenuto a bordo comandante, avrò il piacere di conoscerla più tardi, ora si vada a

sistemare nel suo alloggio, fra un paio d'ore mi raggiunga in sala briefing...
- La ringrazio capitano, avvertirò gli ufficiali della riunione e la raggiungerò al più presto.. Mc

Hall, chiudo.
Così ormai era pronto a conoscere il suo nuovo capitano, sfiorò il suo trasmettitore: 
- A tutti gli ufficiali, qui è il primo ufficiale comandante Raphael Mac Hall, è indetta una riunione

in sala brifing con il capitano tra due ore.. avrò lì il piacere di conoscervi tutti... a presto - dicendosi
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che sarebbe stato opportuno conoscere prima il suo capitano... 
Il tenente Kaàrot stava riposando nel proprio alloggio quando quella comunicazione via

interfono lo svegliò. Il Consigliere iniziò ad indossare la propria uniforme:"Finalmente, vedremo quali
saranno i membri della mia prossima "famiglia"" Ed in effetti Kaàrot era abituato a pensare ai propri
superiori e subordinati, insomma a tutti coloro che erano sulla stessa sua nave, come membri della
stessa famiglia, almeno fino a quando non gli facevano un torto...

Utopia Planitia, Nave federale U.S.S. Novalis, Sala Teletrasporti 2

Il guardiamarina ricevuto il segnale di agganciamento attiva il teletrasporto rimanendo
particolarmente sorpreso di vedere il tenente Jhonny Destro, il nuovo Ingegnere Capo della Novalis,
indossare dei così strani vestiti. Dopo la sua ultima promozione gli viene data una licenza premio
che decide di trascorrere sulla Terra (Sol III) rivisitando i luoghi dove era nato ormai più di 400 anni
fa, decidendo di indossare dei vestiti tipici di quegli anni: jeans, T-Shirt, occhiali da sole e scarpe da
tennis; se non che, dopo pochi giorni, riceve una comunicazione dall'ammiraglio Ro'ghar:

- Tenente Destro è stato assegnato come Capo Ingegnere alla USS Novalis attualmente
attraccata ad Utopia Planitia. Parta al più presto, la stanno aspettando". 

Era talmente emozionato che corse subito alla navetta per Marte senza nemmeno cambiarsi.
Quando vide gli occhi stupiti del guardiamarina addetto al teletrasporto capì subito e disse con tono
scherzoso:

- Beh, Guardiamarina non ha mai visto un Tenente in borghese con dei vestiti del XX secolo?
Mi stupisco di lei.

Il guardiamarina scattò sull'attenti e balbettando cercò di scusarsi non capendo bene la battuta
del Tenente. Destro, dopo l'aver rassicurato il giovane premette sul suo comunicatore per riferire al
Capitano del suo arrivo a bordo. La voce dall'altra parte del comunicatore gli disse in un tono non
particolarmente socievole di presentarsi più tardi al briefing e chiuse il contatto:

- Che tipo!- esclamò Destro, stringendosi nelle spalle, ed uscì.

USS Novalis Sala briefing

- Scusate signori, pensavo di essere in anticipo - Destro, decisamente imbarazzato, cominciò
a guardarsi intorno in cerca del volto del capitano: OK lui non aveva idea di che faccia avesse
Khe'Loc (l'unica cosa che era riuscito a recuperare era una vecchia immagine bidimensionale in
occasione della cerimonia per la medaglia al valore) ma in fondo i gradi erano quelli! Per esclusione
lo individuò nell'unico che dava le spalle a tutti, avvolto in una nuvola di fumo denso e dall'odore
pungente, con i piedi piazzati contro la vetrata e il volto verso le stelle...il problema era semmai un
altro: a quel tavolo era già seduto un Jhonny Destro, che fra una battuta e un colpo di tosse per
darsi un contegno, sbirciava sotto la minigonna d'una donna seduta alla sua sinistra:

- Cosa diavolo?!
- Salve tenente Destro - lo salutò l'uomo di spalle.
Istintivamente Destro scattò sull'attenti (aveva riconosciuto la voce di poco prima)
- Mi scusi capitano. tenente Jhonny Destro...
- ... matricola 5d9e524e, nato in data stellare -2249748, se non erro l'unico ufficiale della flotta

stellare con una data di nascita negativa! Carattere curioso, ma abbastanza solitario da non sapersi
appieno adattare al simpatico regalino fattogli dai viaggiatori del quadrante delta...

- ehm - Destro aveva una voglia matta di interromperlo!
- ... comunque ha ragione: è decisamente in anticipo! E per di più non m'ha dato il tempo di

finire la mia indagine sul campo!
- Indagine?
- Computer, blocca il programma!
Come per magia dalla sala scompaiono tutti, tranne Khe'Loc e Destro - quello vero!
- Ha mai letto Shakespeare?
- Solo Amleto e Macbeth.
- Secondo Shakespeare, alla vigilia della battaglia, Enrico V si mischiò alle sue truppe per

conoscere i loro pensieri: dubito io riuscirei a fare altrettanto senza l'ausilio d'un proiettore
olografico.

- Direi quindi che lei ci conosce già tutti!
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Khe'Loc si voltò: a Destro quella faccia ricordava i cowboy degli spaghetti western che vedeva
da ragazzo, con tanto di barba di un paio di giorni e persino un curioso particolare: un sigaro! non
ne vedeva più uno da anni, o forse avrebbe potuto dire da SECOLI!

- Devo conoscere di voi tutto ciò possa essermi utile, e francamente non ho nè il tempo né la
voglia di stare a far scoperte! Io devo sapere esattamente quello che siete e non siete in grado di
fare.

- Spero di rientrare nei suoi *standard*, signore!
- Francamente nessuno finora c'è riuscito completamente, ma molti c'hanno provato con molto

impegno e questa è una nave federale...
- Non la seguo - Destro ricordava che il suo capitano era vissuto a lungo fra i klingon, aveva

prestato servizio con loro: era praticamente un klingon in un corpo umano!
- non posso che apprezzare la buona volontà che dimostrano i miei subalterni: mica posso

gettare nello spazio gli ufficiali che non mi vanno a genio.
Rise.
In quella entra Mc Hall, decisamente contrariato nell'apprendere che era stato preceduto.

Raphael era arrivato davanti alla porta della sala brifing con largo anticipo,voleva conoscere il
suo nuovo capitano da solo, e pensava che anche per il capitano sarebbe stato meglio conoscere il
primo ufficiale in separata sede ... mentre pensava ciò si mise apposto la divisa e le porte si
aprirono ... la scena che gli apparve davanti non era quella che si era aspettato; all'interno della sala
c'era si il capitano ma c'era anche un tenente ... il volto del comandante doveva esprimere un
grande disappunto perché il tenente apparve subito a disagio:

- Tenente Jhonny Destro signore...- disse mettendosi sull'attenti alla faccia della gerarchia ...
ma l'attenzione del comandante era rivolta al capitano che vedeva per la prima volta..

- Comandante Raphael Mc Hall, a rapporto capitano - disse mettendosi a sua volta sull'attenti,
fu il capitano a parlare 

- Comodi, comodi tutti e due, questa è una riunione per conoscersi ... piacere di fare la sua
conoscenza comandante...

Raphael si tolse dagli attenti e assunse una posizione più comoda e attaccò:
- Capitano, è sempre difficile dire qualcosa in situazioni come questa ... posso solo dirle che

sono onorato di essere il primo ufficiale di una una così bella nave comandata da un grande
comandante come lei ... non ho potuto fare a meno di leggere il suo impeccabile stato di servizio
signore ... e farò tutto il possibile per renderla fiero di me e del mio operato...

- bla bla bla - lo interruppe il capitano - ok,comandante: basta tiritere inutili! Semmai dia una
pacca sulla spalla al tenente Destro: direi che non abbiate cominciato nel modo migliore voi due!

McHall, rilassandosi si rivolse al tenente Destro 
- Tenente,mi scusi se il mio sguardo prima l'ha messo a disagio, ma pensavo di essere il

primo a fare la conoscenza con il capitano, niente di personale....sono lieto di fare la sua
conoscenza e sono sicuro che farà un ottimo lavoro a bordo della USS Novalis...

- Federali! - borbottava fra se Khe'Loc - più che una nave da guerra mi sembra <kjoszmi> (*il
corrispettivo klingon di "Piccole donne"*)

Il Ten Kaàrot era appena arrivato davanti alla porta. Prima di entrare si era schiarito la voce
ed aveva cercato di assumere un'aria socievole. Poi un passo avanti... la porta si era aperta e
subito quello che aveva sorpreso il Consigliere era stato quel forte odore... fastidiosissimo ... subito
era scoppiato a tossire... 

- Scusate... coff coff ... Ten Kaàrot a rapporto - stando sull'attenti e cercando di non tossire
per non perdere la posizione eretta.

-Riposo- aveva detto il Capitano - cos'è, non le piace l'odore del mio sigaro Consigliere?- Il
capitano aveva un tono a metà tra il beffardo e l'offeso.

- Signore, non ho mai sentito un odore tanto... ehm... particolare, signore!
Ma il capitano l'aveva ammonito 
- se non le piace il mio sigaro bene, io sono molto democratico.. quindi la prossima volta se lo

tenga per se e sopporti. E inoltre non usi quel linguaggio così precisino con me. I modi non sono
quello che guardo. Quello che conta è il risultato.

Sissignore! - fece kaàrot un po' stupito:
- Le presento il primo ufficiale comandante Mc Hall e il Ten Destro, ing. Capo.
Kaàrot ricordando le parole di poco prima del Capitano aveva detto, un po'meno
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accademicamente di prima :
- Piacere signori, spero lavoreremo bene insieme!. 
Il tenente Destro aveva risposto con un sorriso mentre il comandante era visibilmente stizzito

da quel comportamento a suo vedere poco rispettoso nei confronti di un superiore! Kaàrot aveva
capito ma si era ripromesso di spiegarsi col comandante successivamente in privato.

Dopo qualche secondo aveva continuato:"Ma manca qualcuno giusto?"
In quella si apri' di nuovo la porta, era il tenente Oliver, che aveva notato di essere arrivato

nella sala briefing un po' in ritardo, e si scuso' immediatamente
- Buongiorno a tutti. Scusi Capitano per il ritardo ma non ho ancora capito bene
la struttura della nave. Non mi risulta essere conbaciante ai dati reperiti
in archivio!
- Non si preoccupi - aggiunse il capitano, che cominciava a dare segni di insofferenza: qui

avete tutti l'abitudine di arrivare in anticipo! 

Pochi minuti dopo Crydee percorreva velocemente il tratto che la separava dal
turboascensore alla sala riunioni con la netta sensazione di essere in ritardo.

Udì una voce fino ad allora sconosciuta che diceva :" ...se convogliamo il tratto del condotto
del plasma verso......" poi i volti dei presenti si appuntarono su di lei, il solo che rimase indifferente a
seguire con lo sguardo le volute del fumo fu il capitano. Fissò allora gli altri volti cercando di farli
conbaciare con quanto aveva letto sulle schede e le note informative a sua disposizione.

- Capitano, signori - disse allora Ayrine - mi scuso per il ritardo, ho voluto completare il
controllo della strumentazione 

Quello che aveva individuato come il numero 1 reclinò la testa in segno di saluto mentre
l'ingegnere capo abbozzò un sorriso imbarazzato, il capitano sembrava sempre assente e perduto a
seguire le evoluzioni del fumo. Già quell'odore acuto e pungente del sigaro, lo conosceva, sapeva di
questa abitudine ma sapeva anche che veniva tollerata solo in ambito privato e non nelle riunioni
ufficiali, ma il comandante non le sembrava proprio il tipo che seguisse le regole, sembrava piuttosto
uno che le regole le faceva.

"Si accomodi, signor Crydee" disse con tono asciutto Khe 'Loc.
Le fu grata che si rivolgesse a lei con quel "signor" quasi a significare che a bordo della

Novalis non contavano le differenze di sesso e che non avrebbe avuto alcun tipo di privilegio. Prese
posto e mentre l'ultimo anello di fumo si spandeva nell'aria, il capitano Khe 'Loc fissò tutti i presenti
negli occhi con voluta lentezza e alla fine prese a dire:

- Dovremmo esserci tutti: dove diavolo è Kosinski?
- Eccomi - fu la risposta un po' imbarazzata che ricevette dalla soglia.
Kosinski osservava i volti dei presenti mentre percepiva sensazioni di fierezza e di timore...
Ad un certo punto osservò il capitano negli occhi,fino a quando il capitano, che dava sempre

più segni di insofferenza, non fece sedere tutti gli ufficiali intorno ad un grande tavolo ... Le luci
decisamente soffuse davano l'idea di un incontro segreto mentre il fumo emanato dal sigaro del
capitano dava una idea di misteriosità alla sala... niente da dire: su quella nave erano molto teatrali!

Dopo pochi minuti in sala s'era creato il brusio tipico di quegli incontri:
Destro s'era sentito offeso dal modo in cui Kosinski aveva liquidato la sua procedura di

reinizializzazione dei sistemi (su cui lavorava in privato da mesi) con un secco 
- quando avremo risorse da spendere in progetti inutili la informerò sicuramente... 
A pensarci bene aveva tutte le ragioni di essere offeso, ma il fatto che Crydee desse ragione

all'altro ("direi proprio che è un procedimento inutile, oltre che di difficile realizzazione: a cosa serve
complicarsi la vita in questo modo?") dava a Kosinski il vantaggio di aver ragione.

Mc Hall? lui poi cominciava a non capirci più niente, col capitano che non si decideva a
cominciare, quasi quel sigaro fosse la sua priorità, Kaarot che aveva appena risolto che
psicanalizzare il dottore era decisamente troppo anche per lui ed era partito all'assalto di Cyberio:
insomma aveva l'idea di essere ad una riunione fra amici in qualche locale piuttosto che nella sala
tattica di una nave da guerra. E lui che s'aspettava da quel capitano una disciplina da paura!
(Peccato non avesse considerato che stava a lui, e solo a lui mantenerla! NdR)

- Computer? Un Black Russian, con vodka terrestre svedese e caffè nero bolariano, <7
gradi> (Khe'Loc usa il sistema metrico klingon non UFP! NdR)

- Fantastico - pensò Mc Hall sempre più stizzito- dopo il sigaro anche il drink! - e pensare che
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lui aveva programmato una discussione sulle strategie dei jem'hadar!
Il comunicatore del capitano interruppe però i suoi pensieri:
- Messaggio subspaziale in arrivo dal comando di flotta...
- Sentiamo
- Il messaggio è protetto seclar 3, prego prepararsi ad identificazione retinascan
Khe'Loc, sbuffando, si alza in piedi:
- Signori, la riunione è FINITA!
Si diffuse un mormorio di disapprovazione: perché non aveva detto AGGIORNATA?
- ... non credo che nessuno qui abbia bisogno di sentire le noiosissime tiritere che avrete

sicuramente preparato...- squadrò tutti tanto per assicurarsi che non ci fossero repliche - ... ognuno
di voi è qui perché sa fare il suo mestiere e sa farlo bene: il resto è irrilevante! Non mi interessano
le bagarre burocratiche su chi deve usare i sensori e chi deve stabilire i turni: Mc Hall è qui per
questo. Per quanto mi riguarda l'unica cosa che m'aspetto da voi è che siate efficienti...  e non è mia
abitudine permettere a qualcuno di deludermi - nuova eloquente occhiata ai presenti - quindi per
quanto mi riguarda la riunione è finita!

E senza attendere risposta uscì dalla sala col sigaro fra i denti.
Uscito il capitano, il brusio era sfociato in una vera e propria confusione; mentre Mc Hall,

senza prestar loro attenzione, aveva fatto sparire posacenere e bicchiere, poi sedutosi alla poltrona
di Khe'Loc aveva infine tuonato:

- SIGNORI - nuovo silenzio - se ci sono questioni da discutere questo è il momento adatto per
farlo! - il capitano è una persona pratica ....

- Pure troppo forse:bisogna impostare delle regole qui o va tutto a farsi benedire - pensò
Raphael; tutti lo stavano guardando in silenzio aspettando che il numero uno parlasse...

- Bene ... il modo di discussione a cui ho assistito in precedenza è il simbolo di quello che su
questa nave non si deve fare! Brusii, discorsi a mezza bocca, ognuno per conto suo ... siamo sulla
stessa barca e VEDIAMO DI FARLA FUNZIONARE COME SI DEVE! - alzò la voce nell'impeto del
discorso e batté il pugno sul tavolo ... poi guardò tutti uno per uno ... gli sguardi che gli ricambiavano
erano dal serio al preoccupato ... poi continuò - La disciplina su una nave da guerra è essenziale! E
io la pretendo da tutti voi! bisogna lavorare in perfetta armonia e precisione perché tutto funzioni
bene ... Da ora in poi nelle riunioni si prenderà la parola e si parlerà a tutti e non solo al compagno
accanto! Siamo ufficiali della flotta stellare, mica cadetti alla presentazione del corso! Abbiamo tutti
anni di esperienza su una nave ... NON SIAMO QUI PER FARE DELLE GITE NELLO
SPAZIO!!RICORDATEVELO DA ORA IN POI! C'E' UN TEMPO PER SCHERZARE E UN TEMPO
PER ESSERE SERI....E SIGNORI SIETE ABBASTANZA GRANDI PER CAPIRE QUANDO E' IL
CASO DI ESSERE SERI!! - nell'impeto del discorso si era alzato in piedi ... dopo una breve pausa
si risedette sulla poltrona - Allora mi auguro di non dover tornare mai più sull'argomento ...
ricordatevi che per qualsiasi cosa e ripeto qualsiasi cosa che riguardi voi come ufficiali o questa
nave la mia porta è sempre aperta ... per qualsiasi cosa chiedete pure a me ... ora vediamo di dare
un senso a questo briefing ... la partenza ormai è prossima ... qualcuno vuole dire qualcosa o ha
qualche idea di cui parlare con gli altri? -

Kaàrot ha ascoltato molto attentamente le parole del comandante. - e come facevo a non
ascoltarle visto il modo in cui urlava - aveva pensato più tardi. Lui era il consigliere e doveva
intrattenere rapporti amichevoli... e fare un po' di psicanalisi. Ma in una nave da guerra come si
faceva con quel clima così teso? E con quel comandante poi così diplomatico, burocratico,
insomma una vera rottura di palle? Ormai Kaàrot come sua abitudine si era fatta un'opinine su Mc.
Hall e certamente non era delle più buone. Comunque aveva risposto all'ultima frase del
comandante - Comandante, sono contento di sapere che come ufficiale avrò sempre un appoggio
per qualsiasi cosa, comunque come persone, anche la mia porta sarà sempre aperta per qualsiasi
cosa... dopotutto sono il consigliere! - e aveva terminato con un sorriso il più rassicurante possibile.

USS Novalis, Sala tattica

Sullo schermo del pad, un uomo brizzolato tamburellava nervosamente sulla scrivania:
l'addetto alle comunicazioni aveva attivato il collegamento con lo studio del capitano prima del suo
arrivo, cosicché l'altro s'era trovato di fronte una poltrona vuota!

- Plancia: passatemi la comunicazione... autorizzazione...
La voce femminile del computer centrale annunciò che la comunicazione era già attiva...
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- Da quanto? - domandò Khe'Loc perplesso.
- SEI MINUTI!
Il capitano voltò il pad, stampando sulla faccia dell'ammiraglio una grassa risata.
- FINALMENTE!
- Ammiraglio Picard: era parecchio che non ci vedevamo!
- <Che m'ha voluto far pagare la storia della Tumai?> (vecchia nave di Khe'Loc NdR) -

domandò in klingon l'altro fra lo spazientito ed il divertito.
- <Affatto: per quello aspetto di trovare l'Enterprise sulla traiettoria delle nostre armi!>
- Alle volte mi domando come c'è venuto in mente di affidare una nave da guerra ad un

klingon! - sospirò.
- Non mi pare che Worf si stia comportando così male, sul campo!
- MI RIFERIVO A LEI!!!
Khe'Loc rise: - Infatti sono umano, come a voi dell'ammiragliato piace ricordare!
- <Ma fammi il piacere! Worf è molto più umano di quanto tu non lo sia mai stato!>
- <Ah, è per questo che la Defiant ha perso tante battaglie! Be' voi di Starfleet potete stare

tranquilli allora: non ho mai perso in vita mia, mai!>
- < ... è proprio questo che mi preoccupa!>
(Ovviamente le parti del discorso pronunciate in klingon sono, nella miglior tradizione di quella

lingua, infarcite di bestemmie ed insulti difficilmente traducibili!!! NdR) 
- Non è che mi darebbe anche gli ordini, così leviamo le tende? Dovrò pur far provare a questi

<pulcini> il sapore del sangue!
Picard tira un sospiro: - Abbiamo perso tre navi vicino alle Badlands, la Orion, la Strider e la

K'pel. Probabilmente è opera dei cardassiani, ma non si hanno notizie di loro navi...
- ... occultate? - Khe'Loc era diventato improvvisamente serio.
- No: i loro dispositivi di occultamento sono facilmente rilevabili dalle nostre stazioni di

monitoraggio di classe Andromeda...
- ...e le Badlands ne sono zeppe!
- Già! Sa che significa? Uno, i cardassiani hanno migliorato i dispositivi di occultamento; due,

c'è qualcun altro dotato di occultamento che sta affilando gli artigli; o tre...
- ... i romulani stanno giocando a fare il doppio gioco!
- Esatto! Ed è soprattutto la terza possibilità che ci preoccupa: non sarebbe la prima volta che

i romulani seguono la scia del vincitore.
- Sarebbe un guaio: quali sono gli ordini?
Picard sbuffa, massaggiandosi le tempie:
- Distruggere ogni eventuale forza ostile...
- ... anche se salta fuori sono romulani?
- soprattutto se sono romulani!
- Capisco!
- Bene, capitano...
- Ammiraglio, un'altra cosa...
- ...
- ...e se non fossero né romulani, né cardassiani?
- Faccia un po' come le pare: ha la massima discrezione!
- Capisco: così se qualcosa va storto avrete un <capro espiatorio>!
- Vedo che ha imparato bene la politica della Federazione - neanche a Picard piacevano le

parole che stava dicendo! - Ma spero non ce ne sarà bisogno.
- In fondo è un buon giorno per morire!
- < ...e il giorno non è ancora finito!>
- Arrivederci, ammiraglio, e mi saluti Laren!
- Qplà, Khe'Loc... e anche se non si augura mai ad un klingon, cerchi di riportare a casa la

pelle!

Plancia

- Wow, bene, bene, bene - pensò Deran sprofondando nella poltrona del capitano,-Primo
giorno a bordo e già al comando - sorrise tra sé e sé - Anche se in pratica non c'è nulla da fare.

Si guardò in giro e notò che intorno, alle varie postazioni, c'erano solo dei guardiamarina che
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lavoravano distrattamente alle loro consolle.
 -Beh è più che normale - pensò - Visto che tutti i 'superiori' sono in riunione - si grattò il capo -

A parte me. Beh, se sarà sempre così per me va benone! Ho sempre considerato le riunioni delle
perdite di tempo. E poi non mi piace stare lì seduto a sentire gli altri parlare!

Guardò lo schermo sul bracciolo della poltrona e richiamò i profili degli altri ufficiali superiori: -
Visto che ho tempo posso scoprire come sono... anche perché non sono riuscito ad incontrarli fino
ad ora! -; premette alcuni comandi ed, ad uno ad uno, i CV e le foto apparvero.

- Allora vediamo i miei compagni di viaggio. Questo alto con i capelli neri è il comandante -
pensò - Spero di non dover ripetere ciò che ho fatto sulla FearLess - sorrise ripensando con
soddisfazione al pugno che gli era quasi costato la Corte Marziale.

Sprofondò ancora un po' nella poltrona e continuò a scrutare il piccolo schermo, -Questo tipo
con la cicatrice sul mento è il nostro ingegnere ... chissà se si è fatto quel taglio in combattimento,
come me

Si guardò attorno e notò che nessuno degli altri presenti in plancia stava facendo caso a lui, 
- Il capo della sicurezza ed il capo operazioni, entrambi hanno il grado di tenente comandante.

Spero di distinguerli. o per meglio dire di ricordare i loro nomi!
Ancora qualche secondo e notò l'unica donna della compagnia: 
- Wow, questa deve essere il nostro ufficiale scientifico. Mi sa che finirò spesso nella sua

sezione - si disse sorridendo - E questo è il capitano. Da quello che c'è scritto qui ha "l'animo di un
klingon in un corpo umano'...", si sollevò spegnendo il monitor, -...chissà che significa!!! Spero solo
apprezzerà il pugno che ho dato al mio ex primo ufficiale - si disse ancora.

Si alzò in piedi e notò che gli altri lo ignoravano:
- Personale di plancia, rapporto completo! -, disse ad alta voce, gongolando del suo stesso

ordine!
Tutti i guardiamarina si girarono sorpresi. Probabilmente non si aspettavano un controllo da

lui: - Beh mi sto annoiando! -  si difese il bajoriano - E sono pur sempre l'ufficiale superiore!
- Ehm. gli armamenti sono a posto - disse l'addetto alla postazione tattica un po' imbarazzato
- Ingegneria operativa - gli fece eco un altro.
- Guida e navigazione a posto - disse un altro.
- Consolle Operazioni a posto - finì l'ultimo.
- Bene continuate il vostro lavoro - concluse Deran - Facciamo in modo
che quando gli ufficiali superiori usciranno dalla riunione, trovino tutto al cento per cento - il

personale riprese a lavorare scrollando la testa.Deran si spostò fino a trovarsi di fianco alla
consolle del timone e, con una mano, la sfiorò.

- Non vedo l'ora di farti fare un bel giro, piccola - pensò - Penso che ci
divertiremo Novalis.... Però, che razza di nome per una nave da guerra! Sorridendo tornò a

sprofondare nella poltrona del capitano: si sentiva gratificato dall'impressione che tutti avessero
accelerato il ritmo dopo le sue parole. Aveva però la strana sensazione di essere osservato, e le
occhiate intimorite che gli rivolgevano gli altri membri della plancia cominciavano a sembrargli un po'
troppo:

- Gradisce qualcosa da bere, signore?
- Un Martini non ci starebbe male, grazie...
La domanda però era decisamente un po' troppo e si voltò a guardare l'uomo che glielo aveva

fatta: al suo fianco con un gomito poggiato sulla spalliera della poltrona ed il viso decisamente
irritato, si ritrovò il capitano.

- MI SCUSI CAPITANO - urlò scattando sugli attenti, e, ad un cenno dell'altro, precipitandosi
alla sua postazione (in effetti ripensandoci non riusciva a capacitarsi di aver provato tanta paura,
proprio lui che a malapena salutava gli ammiragli!)

- Nos, vediamo di svezzare 'stà nave: faccia rotta per...
- Ehm, capitano?
- Che c'è?
- Io mi chiamo Deran; sono bajoriano e quindi il mio cognome lo nomino prima!
- Ah, si? - fece l'altro noncurante - vabbè, mi scusi. Nos, faccia rotta per le Badlands...

curvatura 9.
Deran si strinse nelle spalle (a quanto pare a Khe'Loc non importava nulla del suo nome, dei

bajoriani ed altre stupidaggini del genere), cominciò ad impostare la rotta: 3 2 8 per 7 4 1,
curvatura... NOVE?!
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- Capitano? Mi scusi: curvatura NOVE?! Qui, nel sistema solare?
Khe'Loc, che se ne stava già andando; interdetto dalla domanda del timoniere gli ruggì contro:
- Mi ha preso per la sua <bambinaia> o cosa? Ci porti alle Badlands a curvatura 9, e non si

azzardi più a chiedermi come deve fare il suo lavoro!
- Be-bene - rispose lui 
- Nota per il mio diario personale: Agisci subito e chiedi se va bene dopo! -borbottò.
Rapidamente cominciò a seguire i protocolli di inizializzazione: distacco cordone ombelicale,

ormeggi spaziali, attivazione propulsori di manovra... attivazione propulsori di spinta a...
- Cavolo - sbottò - non mi ricordo mai qual è il limite di velocità negli hangar! Vabbe' chi se ne

frega? Facciamo mezzo impulso e buonanotte!
La Novalis, docile come un agnellino, schizzò letteralmente via quando Deran attivò mezzo

impulso, e giusto per un pelo non agganciò il cordone ombelicale della Stargazer, ormeggiata al
molo vicino:

- Fiuu, per un pelo - pensò Deran rallentando a un quarto di impulso - meno male che non se
n'è accorto nessuno...

...in effetti se avesse dato un'occhiata alla faccia del guardiamarina al tattico lo avrebbe visto
bianco come un lenzuolo...

Ad ogni modo erano fuori dal campo di Marte; Deran aveva accellerato a tutto impulso:
guidare quella nave era una vera meraviglia! Si guardò intorno: Khe'Loc se n'era andato, senza
neanche affidargli la plancia, stavolta; però gli ordini erano ordini, e lui non vedeva l'ora di svegliare il
mostro nascosto nella sala macchine della nave, così, senza aspettare oltre (erano in effetti ancora
vicino a Giove) passò direttamente a curvatura, accellerando ad un ritmo vertiginoso a curvatura
nove!

Sala briefing

Tutti erano rivolti allo schermo, dove Cyberio stava illustrando le capacità degli scudi attivi
labyrinth... ad un tratto Destro, come preda di un raptus urlò:

- ZITTI TUTTI!
- Che diavolo?! - era Mc Hall, decisamente spazientito dal constatare che gli era capitato un

equipaggio in cui la disciplina era solo un'utopia.
- Non sentite qualcosa di strano? - Destro era agitatissimo.
- Si può sapere che le prende ora? - e Kosinski decisamente spazientito.
- Ci stiamo muovendo! - sentenziò Destro.
- Ma è matto? Senza ordini, senza nessuno di noi in plancia... - Cyberio, ora cominciava a

spazientirsi da quella scenetta: oltretutto con gli smorzatori inerziali, come diavolo avrebbe fatto
Destro ad accorgersene?

- Computer - tagliò corto Crydee - diagnosi propulsori.
- Tutti i sistemi operativi... - rispose la voce femminile del computer mentre Crydee annuiva

trionfante - ...il rendimento è attualmente al 93%
- Rendimento?!
- Computer - Destro, che ora aveva solo in testa di dimostrare di aver ragione, e s'era

completamente dimenticato delle implicazioni che questo comportava - a quanto stiamo viaggiando?
- Curvatura nove!
- Avete visto che avevo ragione? - Destro era raggiante -... CURVATURA NOVE?!
Tutti si precipitarono in plancia, accolti con un candido sorriso da un Deran che era

letteralmente euforico per le prestazioni di quella nave.
- CHI DIAVOLO LE HA DETTO DI PARTIRE? - urlò Mc Hall.
- Il capitano, perché?
Destro preoccupato stava guardando la postazione ingegneristica:
- MA CHI V'HA INSEGNATO A PARTIRE SENZA RISCALDARE I MOTORI?!
- Adesso basta - ordinò Mc Hall, cercando di riprendere il controllo della situazione -

raggiungete tutti le vostre postazioni, e, tenente Deran: giusto per curiosità: DOVE STIAMO
ANDANDO?

- Ma alle Badlands, ovvio!
Mc Hall massaggiandosi le tempie si trattenne dal mandare Deran al diavolo (oltretutto perché

quel bajoriano non gli sembrava proprio il tipo da incassare in silenzio!)
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- Computer? Dov'è il capitano?
- Il capitano è sul ponte ologrammi tre.
- Kosinski, a lei la plancia. Alla via così. Ed uscì senza attendere risposta.
Mc Hall prese il turboascensore verde di rabbia: in effetti non era scritto da nessuna parte che

un capitano dovesse consultarsi col primo ufficiale una volta ricevuti gli ordini, ma era la loro prima
missione e lui si sentiva estromesso, come un'inutile ingranaggio di un meccanismo che avrebbe
funzionato tranquillamente anche senza di lui! Tutto ciò era intollerabile.

- Computer - tuonò - dov'è ora il capitano?
- Il capitano Khe'Loc è sul ponte ologrammi due.
- Benissimo; computer, ponte sei, sezione C!
Silenziosamente il turboascensore iniziò il suo viaggio: su quella nave era difficile trovare

qualcosa che facesse il benché minimo rumore; lui intanto respirava profondamente, cercando di
recuperare la calma perduta: avesse affrontato così il capitano, come minimo gli sarebbe saltato
addosso, e visti i precedenti di quel mezzo klingon probabilmente sarebbe stato pure steso! Ad ogni
modo quando fu davanti alla porta del ponte ologrammi si sentiva più calmo, seppur determinato a
mandare al diavolo i convenevoli per un po':

- Computer, blocca il programma!
Dopo un trillo di conferma, la voce femminile del sistema sentenziò:
- Accesso negato: è necessaria autorizzazione superiore!
Già, a differenza delle altre navi, quelle da guerra erano programmate in modo che un ordine

superiore, per quanto stupido non poteva essere annullato da un inferiore: diavolo, persino la nave
gli contestava la sua autorità!

- Al diavolo! Computer, fammi entrare!
Mc Hall, lasciandosi alle spalle l'arco, si ritrovò in un edificio diroccato, con indosso una

specie di muta da sub nera, un visore con auricolare sull'occhio sinistro, un pugnale legato ad un
polpaccio e un fucile fra le braccia:

- E ti pareva se quello lì pure sul ponte ologrammi non doveva giocare a fare la guerra? -
pensò stizzito. Non aveva idea di come funzionasse quel visore, persino il fucile era di un tipo che
non aveva mai visto... in lontananza si sentivano esplosioni, mentre attorno a lui c'erano solo i resti
di un laboratorio diroccato. Cominciò ad attraversare gli stretti cunicoli che lo portarono in poco
tempo all'esterno: in cielo c'erano due soli, l'aria aveva un fortissimo odore di zolfo, mentre il
paesaggio mostrava chiaramente i segni di una battaglia violentissima.

Mentre camminava guardandosi intorno fu attaccato da...
- Ma cosa diavolo sono questi così?! - urlò sparando una raffica dal fucile al plasma che

aveva imbracciato.
Davanti a lui una specie di ragno coperto dall'armatura rantolava con mezza testa vaporizzata

dal raggio di Mc Hall; questi gli si fece più vicino: qualunque cosa fosse quell'essere lui non ne
aveva mai neanche sentito parlare; "se non altro il capitano a fantasia stava messo bene!" pensò.
Una raffica lo raggiunse alle spalle, colpendolo ad un braccio: istintivamente rispose al fuoco, non
aveva ancora capito bene come funzionasse il suo fucile e fece letteralmente saltare in aria il
piccolo edificio diroccato da cui era stato attaccato. Si guardò il braccio, preso di striscio eppur
sanguinante:

- Computer, che fine hanno fatto i blocchi di sicurezza?
- I blocchi di sicurezza sono stati rimossi!
- ... e ti pareva?! Per ordine del capitano scommetto!
Mc Hall stava già considerando la possibilità di mandare al diavolo il suo orgoglio, almeno per

il momento, e tornarsene nella sua sicura realtà lasciando il capitano ai suoi giochi di guerra.
Improvvisamente si rese conto d'essere completamente circondato: quegli aracnoidi gli si erano
avvicinati tutt'intorno così abilmente che ora era troppo tardi per scappare, e "il capitano aveva pure
levato i blocchi di sicurezza, diavolo!" Provò un brivido acuto quando la voce più disgustosa che
avesse mai sentito uscì da uno di quegli orrori:

- Il pianeta sarà sterilizzato, che lo vogliate o no: la resistenza è inutile!
Queste ultime parole lo fecero rabbrividire: che diavolo di programma era in corso?
Cominciò a sparare all'impazzata, in un tripudio di esplosioni e sangue verdastro che spillava

da tutte le parti; quei cosi si muovevano rapidi, con la precisione di una macchina, ed erano
centinaia, ma grazie a dio sembravano non avere alcuno spirito di conservazione, attaccavano alla
cieca, senza ripararsi, con la forza del numero... gli ricordavano qualcuno! Si riparò in un loro
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mezzo, forse erano stupidi ma erano comunque troppi; quello che vide però gli causò un tale orrore
da togliergli il fiato: il mezzo era guidato da un vulcan, o un romulano, o qualsiasi altra cosa fosse
stato, collegato al mezzo in un modo decisamente raccapricciante, quasi il suo corpo avesse fornito
pezzi di ricambio per il veicolo...

E intando quei cosi continuavano ad avanzare, mentre lui con terrore si domandava cosa
sarebbe successo se quello strano fucile avesse finito le munizioni... e tutto per colpa di...

Improvvisamente tutto intorno alla sua roccaforte ci furono esplosioni, mentre fra i corpi
maciullati di quei così si apriva un varco: Raphael non aspettava altro, corse come un dannato
finché non si trovò spalla a spalla con l'uomo che l'era venuto a prendere.

- Comandante, prima manda all'aria un palazzo attirando la loro attenzione, poi si mette a
giocare all'assediato?! Mi ricordi di darle qualche lezioncina di tattica un giorno o l'altro...

- Cosa diavolo sono?!
I due s'erano urlati quelle poche parole fra gli spari... nei trenta minuti successivi non dissero

altro, continuando a sparare all'unisono, saltando da un muro ad un veicolo, coprendosi le spalle
vicendevolmente, con una frenesia che Raphael non sentiva da anni: quella mezz'ora gli parve
durare pochi secondi.

Adesso era tutto finito, intorno a loro c'erano solo improbabili carcasse verdognole, sulla cui
cima i due erano seduti esausti, con ancora i fucili imbracciati...

- Ma lei 'sta cosa la fa spesso? - chiese Raphael ansimando...
- Almeno una volta a settimana, ma quando lei è entrato il computer ha raddoppiato

automaticamente la difficoltà per compensare la maggior potenza di fuoco...
- Cos'erano?
- Questa è la colonia romulana di Gorgon 6...
- Mai sentita!
- Io stesso ne venni a conoscenza per caso: circa un secolo fa fu attaccata da un'astronave

che spazzò via da sola l'intera flotta romulana ... perché crede che i romulani all'epoca se ne siano
stati buoni con la federazione? Fu in quel periodo che firmarono la tregua con l'impero klingon che
dura a tutt'oggi!

- ...una nave sola distrusse un'intera flotta di falchi romulani?
- ...una nave sola... lo sa? Si dice fosse stata una nave dalla forma cubica...
- ...mi pareva ci fosse qualcosa di familiare! Ma i borg non erano solo umanoidi?
- E chi lo sa - disse Khe'Loc alzandosi in piedi - sappiamo così poco dei borg!
- Come andò a finire? - Raphael aveva accettato la mano che Khe'Loc gli aveva offerto per

rialzarsi: la gamba destra gli faceva male.
- Esattamente così: un manipolo di un centinaio di soldati romulani, precipitati su gorgon dopo

la battaglia, da soli li fecero fuori tutti. A tutt'oggi il senato romulano ritiene sia stato merito di quella
vittoria se il quadrante beta è stato risparmiato dall'offensiva borg!

- E la nave?
- Da quel che ne so... Computer, fine programma... ce l'hanno ancora loro!
- Strano non abbiano mai pubblicizzato una simile vittoria!
- Cosa avrebbero dovuto dire? Che la possente flotta da guerra romulana era stata spazzata

via da una sola misera nave?
- Che razza di storia...
- ... a proposito, che diavolo voleva?
Mc Hall era così stanco che a malapena ricordava il perché fosse andato lì, della rabbia non

era rimasto neanche il ricordo:
- Sapere dove diavolo stiamo andando...
- Tutto qui? Alle Badlands: c'è qualcuno lì che gioca al tiro al piattello con le nostre navi: si

spera che siano i cardassiani che testano le navi occultate... - rispose il capitano con noncuranza.
- ... ma lei fa tutto così facile?
Khe'Loc rise:
- La vita è già abbastanza complicata da sé! Ma, che diamine, non aveva letto la nota

informativa che le avevo mandato?
- Nota?! Computer, ci sono appunti in sospeso a mio nome?
- Una nota informativa del capitano rivolta al comandante Mc Hall e per conoscenza al tenente

comandante Kosinski. Nessuna priorità.
- Allora mi sono quasi rotto una gamba per niente! - borbottò.

19



Prima Missione della USS Novalis

- Vada un po' a farsi rattoppare, numero1: un po' d'allenamento non può che farle bene!

Plancia dopo l'uscita del comandante

Non serviva l'ordine del comandante per far correre Destro alla sala macchine, entrò
praticamente volando nel turbo ascensore:

- Computer, sala macchine - con voce preoccupata per lo stato dei motori - Computer,
localizzare emissione di segnali elettromagnetici in bassa frequenza nel mio alloggio.

- Emissione localizzata sulla frequenza di 18 hertz.
- Agganciare l'emettitore e prepararsi a teletrasportarlo in sala macchine al mio comando.
Dopo un trillo di conferma, la voce femminile del computer:
- Emettitore agganciato e pronto al teletrasporto. 

Sala macchine

Appena giunto in sala macchine il tenente jg Ester Marchez, l'assistente del capo ingegnere, il
grado più alto presente in sala dopo quello di Destro, scattò sull'attenti e disse:

- Tenente jc Ester Marchez, benvenuto in sala macchine signore. Siamo tutti...".
Destro la interruppe subito:"Si, si, Marchez, dopo, dopo"
- Ma signore volevo..
- Tenente ho detto DOPO, le prometto che DOPO vi faccio anche un bel discorso sul mio

arrivo, ma ripeto DOPO, adesso si sposti. 
E dopo aver spostato con una mano il tenente Marchez alla sua destra:
- Computer, attivare il teletrasporto qui davanti a me.
Il computer esegui l'ordine facendo apparire ai piedi di Destro il suo data-pad, suo perché era

una versione riveduta di quella fornita dalla Federazione, riadattata in modo che da risultargli più
familiare con i sistemi che usava regolarmente nella sua epoca... compresa un curioso sistema a
"riga di comando", come lui lo definiva, di cui solo lui vedeva l'utilità! Si era fatto teletrasportare
questo data-pad in sala macchine perché vi aveva immesso tutti i curriculum vitae dei suoi
sottoposti con delle osservazioni personali che gli sarebbero servite per individuare subito con chi
aveva a che fare, e lo riteneva vitale per il suo lavoro... anche se avrebbe potuto farne a meno in
qualunque momento visto che riteneva che un buon ingegnere deve poter fare a meno di qualunque
computer o sistema di calcolo, come gli era stato insegnato nel XX secolo.

- Bene signori, voglio subito una diagnosi di tutti i sistemi, da quello di navigazione, allo stato
dei motori, a quello dei cristalli di dilitio, insomma tutto e nei più piccoli dettagli. Mandatemi tutti i dati
direttamente sulla mia consolle, non voglio sentire urlarvi tutti insieme, che non si capisce niente. - e
con voce alta -  FORZA AL LAVORO.

Subito prontamente tutti in sala macchine risposero altrettanto ad alta voce:
- SI, SIGNORE!". 
Al che iniziarono tutti ad eseguire gli ordini impartiti, tranne il tenente Marchez che continuava

a stare dietro al tenente Destro, al che questo, infastidito dalla vicinanza di Marchez:
- Insomma tenente cosa fa ancora qua, vada subito a controllare lo stato ionico del flusso di

antimateria nel nucleo, VELOCE, VOLI!
Il tenente non se lo fece ripetere due volte e si precipitò alla scaletta che portava al piano

superiore per eseguire il controllo, quindi spedire il rapporto della sua analisi alla consolle del
tenente.

- Ottimo, vede, Marchez, che se vuole sa fare bene il suo lavoro.
"Fantastico, questo nuovo modo di realizzare i condotti delle gondole unito ad un costante

flusso ionizzante permette di evitare il riscaldamento dei motori senza perdite sull'efficienza. Però mi
preoccupa un'eventuale dispersione ionica all'esterno, potrebbe renderci rilevabili troppo facilmente
dovrò controllare appena possibile"; pensò annotandosi tutto sul suo DataPad.

Finiti tutti i controlli e rassicuratosi dello stato della nave, vista la partenza a freddo, richiamò
l'attenzione di tutti:

- Vedo che ho l'attenzione di tutti, bene, bene. Dunque, come promesso al signor Marchez, vi
farò un breve discorso che spero serva a chiarire subito cosa io voglia da tutti voi. Ebbene, una mia
idea di fondo è che un lavoratore contento lavora meglio. Mi spiego, non sono uno schiavista, non
punirò chi farà la battuta, però tutto ha un limite e confido nella vostra esperienza per sapere quale
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sia questo limite. Chi dimostrerà di non saperlo forse è meglio che torni in accademia, e con la mia
benedizione. Invece, una cosa che non sopporto sono gli opportunisti e chi lavora da solo per
sperare di fare bella figura. Beh, qui esigo che tutti lavoriate insieme ad unisono e che vi aiutate
reciprocamente, non preoccupatevi, mi accorgerò dei più meritevoli e questi saranno premiati ve lo
prometto. Infine, spero che non vi facciate scrupoli a parlarmi di qualunque problema o idea che vi
viene in mente. Ci sono domande?

Il tenente si guardò attorno ma nessuno intervenne, erano tutti stupiti di un discorso così
informale ma si aspettavano qualcosa di diverso dal normale visto le storie che avevano sentito
circa il tenente, soprattutto dal guardiamarina Jefferson che lo ricevette in sala teletrasporto al suo
arrivo a bordo.

- Bene, comunque riceverete tutti un messaggio con maggiori dettagli circa le mie aspettative
da voi. Ed ora al lavoro, c'è una missione che ci attende.

Plancia dopo l'uscita del comandante

Quella partenza improvvisa aveva colto un po' tutti di sorpresa.
Kosinki era al comando, Mc Hall era uscito quasi furioso dalla plancia travolgendo il

guardiamarina Moore che stava uscendo dal turboascensore, borbottando qualcosa che questi non
riuscì a capire ma scatto di lato in posizione di saluto: - Mi scusi, signore! - disse, quasi fosse
colpevole di trovarsi nella sua traiettoria.

L'unico a non risentire della tensione era Deran Nos che pareva divertirsi come un bambino a
manovrare la Novalis. Sullo schermo le stelle sfrecciavano lasciando flebili scie dietro di sé.

- Ayrine, voglio una verifica del campo lambda - disse Kosinski.
- Verifica effettuata, maxiter 1023 - rispose Ayrine
- Bene! -
La sola cosa nota della missione era la destinazione: le Badlands. Nel sentire quel nome ad

Ayrine risuonò un campanello di allarme nella sua mente. Controllò sulla mappa stellare non
fidandosi della sua memoria, sì, la rotta verso le Badlands prevedeva di passare attraverso
l'ammasso globulare M57 Ring-neb ed era in quell'ammasso che erano stare rilevate delle
comparse della forza sconosciuta che le aveva ucciso il compagno. Ayrine ordinò al computer di
fare delle ricerche sul J.B. (Julia Brot, nome in codice dato alla forza) e sul display apparvero i dati:

Data stellare 56194.40 J.B. rilevato su beta 2 di M57 Ring-neb, durata 2.43, nessuna vittima,
distruzione di una base di controllo automatica

Data stellare 56832.8767 J.B. rilevato sulla luna di digamma7 di M57 Ring-neb durata 3.15,
due vittime.

Origine del fenomeno: sconosciuta
Natura del fenomeno: sconosciuta
Ayrine digitò altri comandi e notò una concomitanza fra le manifestazioni della J.B. e la

presenza di navi romulane nella fascia neutrale ma i dati erano insufficienti a stabilire una relazione
fra le due cose. Nessuna attività né interferenza anomale era stata registrata.

Dopo la morte del suo compagno la caccia a quella cosa sconosciuta era diventata per lei
quasi una ossessione e ogni volta che ci pensava sentiva un gran desiderio di vendetta per questo
si mise a lavorare su un algoritmo di controllo sulla rete sensoriale che avrebbe aumentato del 25%
l'efficienza della analisi di campo e avrebbe dato maggiore sensibilità agli strumenti e rilevato anche
la più piccola anomalia.

- E' una meraviglia! - pensava poco piu' in la' Deran. Era riuscito a far accelerare la Novalis
fino a curvatura 9 in pochissimi istanti ed ora era euforico per quelle prestazioni - Fantastico! - si
ripeté.

Fu distratto da un movimento alla sua destra, un guardiamarina stava trafficando alla sua
postazione. Niente di speciale ma questo bastò a farlo tornare con i piedi per terra.

- In effetti però viaggiare a curvatura è una noia mortale... - pensò - E' quando si manovra a
velocità d'impulso che ci si diverte veramente, ora sta facendo tutto il computer!

Facendo finta di niente si voltò a guardare gli altri ufficiali presenti in plancia.
Il comandante McHall era uscito massaggiandosi le tempie diretto verso il ponte ologrammi,

chissà perché ma a lui era sembrato un tipo molto ligio ai protocolli - Cosa che odio... - aggiunse.
Sulla poltrona del capitano che lui aveva occupato fino a poco prima della partenza stava
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Kosinski, - Il nostro capo operazioni se non erro - Alla postazione tattica stava John Oliver, che per
uno strano motivo tutti chiamavano Cyberio e dietro Ayrine Crydee.

- Entro breve passeremo per l'ammasso globulare M57 Ring-neb, nulla di diverso dal normale
quindi - aveva già aperto la bocca per sbadigliare quando vide che Kosinski lo stava guardando.
Immediatamente il bajoriano si girò verso il visore principale e finse di controllare la sua consolle
assumendo un'aria impegnata - Ci manca che faccia brutta figura con tutti e sono a posto!

Stava ancora maledicendosi per essersi fatto beccare a sbadigliare quando avvertì una
presenza alla sua sinistra. Lui si sentì sprofondare - Sicuramente è il mio ufficiale superiore pronto
a farmi una ramanzina - si voltò pronto a riceverla ma si ritrovò a guardare una splendida ragazza
che indossava una divisa rossa ed i gradi di guardiamarina. Rimase per un lungo istante fermo a
fissarla.

- Ehm tenente... - disse la ragazza un po' imbarazzata, rompendo il ghiaccio - Il mio turno è
iniziato due minuti fa...

Deran si ridestò dai suoi pensieri e capì, - Cavolo dovevo smontare e non me ne sono
accorto - pensò - Certo guardiamarina... - disse alla nuova venuta alzandosi.

- Guardiamarina O'Connor - rispose la ragazza sedendosi alla consolle di guida. Nos rimase
un altro lungo attimo a guardarla, poi decise di andare.

- Ah signorina O'Connor... - disse, sotto voce, prima di uscire rivolto alla guardiamarina - ... la
tratti bene e non me la righi contro qualche asteroide... - finì con un sorriso.

Detto questo entrò nel turboascensore e si avviò verso il ponte ologrammi 1.

Ponte Ologrammi 1

A Los Angeles era una giornata come tante a prima vista. Una di quelle giornate in cui
svegliandosi si hai l'impressione di non dover andare a lavorare perché capiteranno solo guai. E'
solo una sensazione, nulla di più, ma nella maggior parte delle volte ha ragione lei. Purtroppo la
gente non dà retta alle sensazioni. 

Nos arrivò in ufficio puntuale e si stupì di trovare nella sala d'aspetto due persone sedute. Era
molto presto, troppo.

Il primo era un uomo di colore, alto un metro ed ottanta circa e robusto in proporzione. Avrà
avuto una trentina d'anni. Viso rotondo ed occhi neri che scrutavano in giro curiosi. Indossava un
vestito da damerino che stonava addosso a lui. Giacca e pantaloni neri e camicia bianca, nessun
fazzoletto spuntava dal taschino. La seconda era una donna, di una trentina d'anni. Portava i capelli
castani incredibilmente corti ma a lei sembravano donare. Occhi neri attenti e pronti a scrutarti
l'anima. Indossava pantaloni larghi color crema ed una camicia bianca altrettanto larga; questo però
non nascondeva le curve del suo corpo. Se l'avesse vista di schiena probabilmente l'avrebbe presa
per un invertito, per il suo abbigliamento mascolino, ma a vederla davanti si capiva benissimo che
era una donna. E che donna.

- Lei è Philip Marlowe, l'investigatore? - chiese il ragazzo con voce calma.
- Così dice la mia carta d'identità - Rispose Deran.
La donna sorrise ma non nascose la bocca come fanno le altre donne. Aveva dei bei denti.
- Vorremo ingaggiarla per un lavoro - disse alzandosi e mettendosi di fronte al bajoriano.
Nos aprì la porta e li fece accomodare nel suo studio privato. Mentre apriva le persiane gli altri

due si sedettero sulle due sedie di fronte alla sua scrivania. Anche in questo la donna agì
diversamente da tutte le altre che erano entrate nel suo ufficio. Si sedette infatti comodamente,
mentre le altre, di solito, usavano solo pochi centimetri del sedile, forse per paura che fosse sporco.
In effetti avevano ragione, prima o poi avrebbe dovuto dare una bella ripulita a quell'immondezzaio.

Deran si sedette a sua volta e prese la sua pipa tra le mani, poi spinse un pacchetto di
sigarette sul ripiano di cristallo della sua scrivania, verso i suoi ospiti.

- Grazie ma non fumiamo - si scusò la sua interlocutrice.
Il bajoriano gli lanciò un'occhiata mentre caricava la pipa con il suo tabacco olografico

preferito, poi, molto lentamente, la accese con un fiammifero. - Ha il sano ed innocuo fumo
olografico! - pensò.

- Cosa posso fare per voi - disse infine ai suoi ospiti.
- Io ed il mio socio - disse la donna indicando l'uomo - Abbiamo bisogno che lei ci trovi una

persona - prese dalla sua borsetta una foto e gli e la passò.
Ritraeva un uomo sulla quarantina, capelli biondi piuttosto lunghi, occhi scuri. Si vedeva solo il
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torso e neanche bene, ma si poteva intuire che era una persona particolarmente atletica. Anzi
doveva essere una specie di pugile.

- E perché lo cercate, signora... - lasciò cadere il discorso. Erano anni che interpretava
Marlowe sul ponte ologrammi ed oramai sapeva perfettamente agire come lui.

- Sia Brightwell - si presentò lei - e lui è Antony Krily - disse indicando il nero - A New York
abbiamo fondato una società assieme a quell'uomo, Edward Milles. Ora abbiamo la possibilità di
vendere la maggioranza delle azioni ad un ricco uomo d'affari ma abbiamo bisogno della firma di tutti
e tre i soci.

- E questo signor Milles è sparito, vero? - intervenne Nos. La donna annuì.
- Sappiamo solo che è arrivato a Los Angeles da pochi giorni, niente di più - disse ancora -

Crede di poterlo trovare entro non molti giorni? - mi chiese.
Deran mise le cose in chiaro subito - Non ho molti elementi su cui indagare e non posso

promettervi nulla, ma farò il possibile. Il mio costo sono trentacinque dollari al giorno più le spese.
- Vanno bene cinquanta dollari come acconto? - gli chiese l'altra ed il bajoriano li accettò come

manna dal cielo, poi gli fece firmare la ricevuta. Infine li salutò e li scortò all'uscita dicendogli che si
sarebbe fatto sentire non appena avesse scoperto qualcosa. Si sedette di nuovo alla sua scrivania.
Aveva pochi elementi a sua disposizione ma alcuni amici in varie società di trasporti forse
avrebbero potuto aiutarlo. Il telefono però squillò prima che potesse prenderlo per fare la telefonata.

- Signor Marlowe? - disse una voce strascicata dall'altra parte della cornetta.
- Sono io - rispose Nos.
- Vorrebbe guadagnare cinque bigliettoni da mille dollari senza fare nulla? - mi disse.
Deran sorrise tra sé e sé - Vorrei anche volare ma non ho le ali - rispose all'altro.
- Non faccia lo spiritoso - gli ringhiò contro il suo interlocutore - La nostra offerta è questa:

non accetti nessun caso e receda da quelli che ha stipulato ed entro un mese avrà la sua paga. Un
affare onesto mi sembra.

Nos rimase in silenzio a pensare poi parlò - E chi devo ringraziare per questo? - chiese.
- Non è affar suo - rispose l'altro - Faccia il bravo e riceverà dei soldi, non lo faccia e riceverà

del piombo caldo - finì e chiuse la comunicazione.
Deran sospirò e si versò da bere da una bottiglia di scotch che teneva nel cassetto della

scrivania. Possibile che non si potesse mai fare un lavoro pulito? Fece le sue telefonate per sapere
qualcosa sull'uomo scomparso, ma nessuno dei suoi contatti aveva mai sentito parlare di Edward
Milles. Forse aveva usato un nome falso per venire nella sua città. 

La giornata finì che non aveva ancora scoperto nulla di nuovo, tranne che i cinquemila dollari
che gli erano stati offerti per non trovare Milles. C'era qualcosa sotto ma non riusciva a capire bene
cosa. Chiuse le luci e l'ufficio e scoprì che qualcuno aveva infilato sotto la porta della sala d'aspetto
una busta senza mittente. La aprì, e vi trovò dentro una banconota da mille dollari ed un biglietto che
diceva: 'Bel lavoro. Continua così e ne avrai altri quattro come questo'.

Lui rimise i soldi nella busta e se li infilò in tasca, poi tornò nel suo ufficio e compose il numero
della centrale di polizia, dopo di che si fece passare il suo amico Bernie Ohls, il capo della squadra
omicidi. Dopo che si furono 'amichevolmente' insultati a vicenda gli chiese se sapeva qualcosa di un
certo Edward Milles e quando gli disse di no glielo descrisse. Ottenne un bel buco nell'acqua e
qualche altra parolaccia per l'ora tarda.

Deran si grattò il capo e notò che un grosso moscone continuava a sbattere il suo capo
contro il vetro della finestra ed lui lo aiutò ad uscire. Mentre era intento in quell'opera Francescana,
la porta si aprì ed entro un tipetto strano. Era basso, portava due baffoni alla Charlie Chan neri ed i
suoi capelli unti erano appiccicati alla testa. Era brutto ma questo non spaventò Nos, lo spaventò
molto di più la sua pistola che lo guardava con affetto.

- Marlowe, lei non ha capito il messaggio - disse chiudendosi alle spalle la porta e sedendosi
sulla poltrona dei clienti facendogli segno di fare altrettanto.

- Con chi ho l'onore di parlare? - chiese il bajoriano appoggiandosi le mani sulle ginocchia.
L'altro sorrise, i suoi denti non incontravano un dentista da parecchio tempo, - Non è

importante, sono solo un ambasciatore. Lei ha intascato i nostri mille dollari ma ha fatto delle
domande in giro. Non erano questi gli accordi.

Nos mise la mano in tasca e gli lanciò la busta, - Ecco i suoi soldi, non li ho toccati - gli disse e
con l'altra mano impugnò da sotto il tavolo la sua '38, - Ed in più le voglio dire che il vostro accordo
non mi interessa.

- Non è nella situazione di poter rifiutare Marlowe - disse sorridendo l'altro ed intascandosi i
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soldi - Potrei ucciderla e non verrei mai arrestato.
- Io potrei ucciderla e non verrei arrestato. Chi arresta l'uccisore di uno scarafaggio? -

rispose Deran sorridendo.
Una goccia di sudore scese lungo la tempia dell'uomo.
- Sta bluffando, lei è disarmato - disse, ma la sua voce non era più tanto ferma.
- La mia '38, che impugno sotto la scrivania, non la pensa così - gli rispose, sorridendo a sua

volta, Marlowe- E' un'arma piuttosto pesante una '38, a questa distanza potrebbe farle un buco in
pancia ed il proiettile finirebbe nella stanza accanto. Sicuramente verrebbe sbattuto contro il muro
con violenza, ma non penso che se ne accorgerebbe.

- E va bene - disse lui cercando di rimanere calmo e posando la sua pistola sul piano della
scrivania - Mi arrendo!

Nos si alzò lentamente ed impugnò la pistola dell'altro, poi gli legò le mani con una corda.
- Mi devono aver preso per un sempliciotto se mi mandano un pesce piccolo a spaventarmi.

Tra l'altro un pesce così piccolo che mi era bastato parlargli per disarmarlo - pensò mentre finiva il
suo lavoro con la fune.

- Devo pensare a cosa fare con te - gli disse ripugnato, poi lo sbatté nel piccolo bagno
annesso al suo ufficio e lo chiuse dentro. 

Uscì dallo stabile e si fermò a pensare se doveva fare dell'altro. Poi scosse il capo.
- Computer chiudere e salvare il programma- ordinò e subito Los Angeles lasciò il posto ad

una stanza cubica con le pareti nere a strisce gialle.
- Sarà un caso difficile - pensava dirigendosi verso il suo alloggio.

Nel frattempo in plancia

La navigazione procedeva tranquillamente mentre la Novalis scivolava nel vuoto circostante...
Nos aveva appena abbandonato la propria postazione in seguito al cambio di turno, nella testa

di Kosinski giravano pensieri e ricordi che lo riportavano al passato da quando frequentava ancora
l'accademia sino a quando aveva affrontato varie battaglie sulla USS Zapata... La plancia era semi-
vuota e tranne qualche guardiamarina che stava finendo di testare i sistemi gli unici ufficiali superiori
erano lui, il tenente Kaarot, il comandante Oliver ed il tenente Crydee... Mentre l'ufficiale tattico e
l'ufficiale scientifico stavano lavorando Kosinski in quel momento sulla poltrona del Capitano e il
tenete Kaarot scambiarono due parole riguardo le proprio esperienze, le proprie abitudini... Kosinski
aveva bisogno di parlare e di esprimersi e con chi se non con il consigliere di bordo poteva fare
questo... Kosinski avvertiva una sensazione di calma e tranquillità durante la conversazione e ormai
sapeva che poteva contare su una spalla amica...

Quando Kaarot prese congedo e si indirizzò verso il turboascensore, Kosinski si poté
concentrare sulle immagini che apparivano sullo schermo della plancia, dopo di che prese un data-
pad e cominciò ad osservare alcuni punti della nave su cui le squadre di riparazione dovevano porre
alcune modifiche...

Nel frattempo sul Ponte Ologrammi 2

Il Capitano ed il comandante uscirono dal ponte ologrammi visibilmente affaticati per gli
svariati scontri... Raphael sorrise ripensando a quei terribili momenti quando erano assaliti da
decine di aracnidi con la consapevolezza che potevano morire < Questa nave ha rischiato di
perdere il capitano e il primo ufficiale in un sol colpo > disse sorridendo, il capitano lo guardò di
traverso poi cominciò a ridere e ben presto i due ridevano insieme della cosa ... il capitano dando
una pacca sulla spalla al n.1 disse < Comandante vada a farsi vedere quel graffio e poi mi
raggiunga in plancia >, < Va bene, a presto capitano, ma la prossima volta la aspetto fuori! > e si
allontanò ridendo. Mentre il turboascensore lo portava velocemente in infermeria pensò che era
stato comunque emozionante e aveva capito il capitano più in quei minuti concitati che in qualsiasi
incontro o curriculum, sapevano entrambi ormai di potersi fidare l'uno dell'altro...

Arrivò zoppicando davanti alla porta dell'infermeria, la porta si aprì rivelando il suo interno; il
dottore si voltò e guardò Raphael con aria interrogativa < Non siamo neanche partiti e già mi si
ferisce comandante? Cominciamo bene!! >, Raphael gli sorrise < Eh, purtroppo il nostro capitano
ama fare simulazioni un po' troppo veritiere... comunque è un graffietto > disse massaggiandosi la
gamba...< Questo lo decido io se permette! Si stenda sul lettino Comandante! > disse il dottore...
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In Plancia

Kaàrot si era congedato da Kosinski con un cordiale sorriso. Appena nel turboascensore
aveva ordinato - Computer, ponte ologrammi 2. Il sibilo del turboascensore sembrava un rumore
lontano nella mente del consigliere, che stava riflettendo sulla chiacchierata con Kosinski - tipo
simpatico - pensava. Ad un tratto il sibilo cessò e la porta davanti a lui si aprì. 

Ponte ologrammi 2

Dopo alcuni metri, avvicinandosi all'entrata del ponte ologrammi 2 aveva scorso da lontano il
comandante McHall che si stava allontanando reggendosi un braccio. Sembrava ferito... ma
com'era possibile? Poi il capitano Khe'Loc si era voltato ed ora veniva verso di lui alla volta del
turboascensore.

- Capitano! Che cosa è successo al N1?
- Beh consigliere... si è fatto un graffio.
Il capitano non aveva neanche accennato a fermarsi e passò oltre. Kaàrot non aveva, in

effetti, sperato di avere veramente una spiegazione, era più una domanda di circostanza; però
aveva notato una strana smorfia sul volto del capitano. Sembrava un sorriso! Era strano vederlo
sorridere, aveva pensato Kaàrot dirigendosi verso il ponte ologrammi sorridendo a sua volta.

- Computer, esegui programma relax1, tenente Kaàrot
Un passo avanti e appena entrato dalla porta del ponte ologrammi si era ritrovato immerso in

una natura lussureggiante. La giornata era splendida e davanti a quello che non sembrava più un
tenente della flotta stellare, si trovava una specie di letto, fatto di legno forse lavorato a mano con
dei morbidi cuscini. La forma ricordava quei divani su chi riposavano gli antichi romani, un popolo
della terra esistito ormai duemila anni. Kaàrot si allungò sul divano e stette per cinque o dieci minuti,
ma forse anche di più, ad ascoltare il cinguettio degli uccelli e il soffiare del vento. L'ambiente era
tipicamente terrestre, anche se ormai oasi così non esistevano più nella realtà. Poi si alzo in piedi.

- Computer, interrompi il programma.
Il ponte ologrammi fece di nuovo la sua comparsa sostituendo il suo nero a righe verdi al

verde vivo dell'oasi del programma del tenente Kaàrot.
Il tenente uscito da li, siera recato al turboascensore. Ora era nel suo alloggio ed aveva dato

uno strano ordine al computer:
- Computer, lascia la porta del mio alloggio aperta.
Il computer di bordo anche se sofisticato, certamente non si era potuto stupire di una cosa

che però a quanto pare destava stupore in tutti quelli che passavano davanti all'alloggio del
consigliere. - La mia porta sarà sempre aperta - aveva detto durante il briefing, ed ora aveva
intenzione di mettere in pratica alla lettera. Ora aspettava qualcuno - impossibile che nessuno abbia
problemi di ambientazione... specie oggi che è il primo giorno - aveva pensato. Ed ora con la musica
di sottofondo era seduto comodamente alla sua scrivania di fronte alla porta ed attendeva che da un
momento all'altro entrasse qualcuno...

Infermeria

Il dottore lo visitò rapidamente ridacchiando mentre il numero 1 gli raccontava le vicissitudini
patite da lui e il capitano sul ponte ologrammi; dopo pochi minuti la ferita era curata e non faceva più
nessun male, Raphael massaggiandosi il braccio disse - Grazie dottore ora va molto meglio ...
semmai la prossima volta che rifacciamo una scorribanda sul ponte ologrammi la avverto!! Ok? - e
rise all'idea, il dottore con ampi gesti delle mani urlò quasi - NO NO PER CARITA'!! VI ASPETTO
FUORI !! - e i due risero della cosa; il comandante uscì dall'infermeria ancora ridacchiando ed entro
nel turboacensore - Computer in plancia! - ordinò al computer e dopo poco le porte si aprirono... un
guardiamarina lo vide - Comandante in plancia!! - disse mettendosi sull'attenti, Raphael fece un
gesto con la mano - Grazie guardiamarina e buon giorno a tutti... -, subito il tenente Kosinski si alzò
dalla poltrona del capitano - Comandante ... prego a lei il comando - disse indicando la plancia e
mettendosi alla sua destra...

- Grazie, che novità tenente? Mi aggiorni... - disse Raphael sedendosi sulla poltrona del
capitano...
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Sezione Scientifica

L'elevatore scendeva lentamente permettendole una visione dall'alto della sala con il suo staff
scientifico intento al lavoro davanti ai monitor dove scorrevano i diagrammi delle varie sezioni.
Ayrine scese ed entrò nella sala quasi inosservata, fu il guardiamarina posto davanti al display di
controllo dei sottosistemi di alimentazione di energia ai sensori ad accorgersi della sua presenza,
scattò sugli attenti e disse:

- A nome di tutti i presenti, le porgo il benvenuto, signore...-
Ayrine lo fermò con un gesto, non amava i convenevoli e i discorsi ufficiali ma qualcosa

doveva pur rispondere perché tutti si erano voltati verso di lei e aspettavano che dicesse qualcosa.
- Signori, non voglio dilungarmi in discorsi inutili, da voi mi aspetto che vi comportiate con quel

senso di autodisciplina e di responsabilità che sono stati alla base della vostra formazione in
Accademia e se commetterò un errore o tralascerò qualcosa non esitate a farmelo notare, è tutto. -

Ripresero le loro attività. Guardò i loro volti, erano tutti molto giovani, qualcuno era al suo
primo incarico e non voleva intimorirli ma fare leva sul loro spirito di collaborazione e senso del
dovere, sapeva bene che una volta sotto tensione la paura poteva essere un fattore negativo
mentre proprio in quel momento occorreva che sapessero dare il meglio di sé. Quasi in disparte
notò un volto pallido, emaciato, precocemente invecchiato con due occhi ebeti perduti nel vuoto,
l'aspetto era misero e trasandato. Si avvicinò:

- Il suo nome?-
- Guardiamarina West ... Wen, Wen C ... Rusher ... si ... signore - disse con fatica
- Il suo compito?
- Con..controllo dei si ... sistemi del se .. settore c4, si ... signore - disse ancora con fatica
Ayrine rimase perplessa ma non lo diede a vedere, continuò il suo giro ma poi si fermò e

controllò il suo data-pad personale, possibile che fosse proprio LUI, una delle menti più brillanti e
promettenti dell'Accademia di qualche anno fa? Sul data-pad apparve che tutte le notizie erano
classificate, poteva ricordare solo i vari discorsi di corridoio che erano stati fatti in proposito, un atto
di vigliaccheria che lo aveva portato di degrado in degrado, sia fisico che morale, e non era stato
radiato dalla Flotta solo per il nome prestigioso che portava, se veramente era lui, aveva una bella
gatta da pelare. Pensò che ne avrebbe parlato con il Consigliere per cercare l'atteggiamento più
consono da tenere. Ma ora aveva un po' di tempo a sua disposizione, visto che era finito il turno
anche per lei, e decise di andare al bar di prora a rilassarsi un po'.

Bar di prora

Anche il tenente Destro decide di recarsi al bar di prora per bersi un bicchierino di Rhum al
termine del suo turno, quando al suo ingresso al bar vide il tenente Crydee che stava leggendo
qualcosa seduta da sola ad un tavolo vicino alla vetrata; prese così il suo bicchierino al bancone e
gli si avvicinò:

- Ciao, ciao. Mi scusi, le andrebbe di fare quattro chiacchiere tanto per approfondire la nostra
conoscenza visto che in qualità di addetti alla sezioni tecniche e scientifiche dovremmo lavorare a
stretto contatto e sapere qualcosa in più l'uno dell'altro è sempre utile?

A Crydee gli parve un modo talmente banale e stupido per abbordarla, che volle dargli il
beneficio del dubbio:

- Prego si accomodi - disse Crydee con fare freddo e distaccato.
- Grazie. Non mi fraintenda, lungi da me importunarla per rimorchiarla, è solo che mi piace

conoscere al di fuori dei vincoli comportamentali della flotta tutte le persone con cui debbo lavorare,
e devo dire che il fatto che lei sia una donna mi ha fatto esitare proprio perché temevo che avrebbe
frainteso...

- Non si preoccupi. Mi dica di cosa vuole che parliamo? - riponendo il suo libro.
- Che ne direbbe se per cominciare ci dessimo del tu? Sa sono un tipo molto alla mano e le

etichette le ritengo solo uno spreco di energie e risorse.
- Va bene... Jhonny.
- Considera che ho trascorso diverso tempo su Vulcano insieme ad un grande maestro che

mi ha aiutato, e poi sono sempre stato un tipo che prende le decisioni basandosi soprattutto sulla
logica, anche nella mia epoca. C'è da dire però che in alcune situazioni sono ben contento di
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dimenticare tutta la logica per dar spazio alla mia fantasia e voglia di divertirmi, dando sfogo al mio
istinto.

- Capisco. Ma dimmi come ai risolto i tuoi problemi di adattamento a questa nuova epoca?
- Beh, devo dire che nella mia vita ho dovuto spesso adattarmi, la mia famiglia non aveva molti

soldi, quindi ho dovuto trovare ogni mezzo per potermi laureare, poi, dopo la laurea, ho dovuto
adattarmi allo stile di vita giapponese, imparare la loro lingua, ecc. Il pezzo forte è stato dovermi
adattare ad una vita fatta di sopravvivenza in una nave aliena con una tecnologia di cui non sapevo
niente, imparando il più possibile dal computer di bordo. Ed infine a questo nuovo stile di vita nella
flotta stellare. Devo dire che a volte mi sento solo, incompreso, ma per fortuna la mia faccia tosta mi
ha sempre fatto superare questi momenti, diventando simpatico, direi un vero pagliaccio. - Un
sorriso comparve nel volto di Crydee.

- Perché non ti prendi un animale domestico per sentirti meno solo?
- Ci ho pensato, e più di una volta sono stato tentato di prendere un pastore tedesco, ne

avevo uno quando avevo 14 anni e ci ero molto affezionato, ma purtroppo non avrei il tempo da
dedicargli, troppi impegni.

- Anch'io ho un cane eppure riesco a trovare il tempo per stare con lui, e poi è di una
compagnia unica.

- Vedi il fatto è che ho ormai quarant'anni, trascurando la mia dormita, e sono solo tenente; ci
sono tenenti ben più giovani di me.

- Considera che anche se hai quarant'anni, da quel che so  hai bruciato le tappe...
- Hai ragione, ma vedi sono sempre stato un tipo incontentabile. Non ho mai capito perché

dovrei accontentarmi quando è possibile ottenere di più.
- Logico. Insomma non c'è verso di farti cambiare idea sull'adozione di un animale domestico.
-  No, tra poco avrò Pibob a farmi compagnia.
- Pibob? - esclamò con stupore.
- Mi dispiace ma non ti posso dire di più. E' ancora troppo presto, ma non ti preoccupare sarai

una delle prime persone a sapere chi è Pibob.
- Va bene, non voglio insistere, anche se hai stuzzicato non poco la mia curiosità.
- Lo so, ho letto sul tuo CV della tua inesauribile curiosità. - concludendo la frase con un

sorriso che lascio' Ayrine perplessa.
- A quanto pare ti sei già letto tutti i curriculum con molta attenzione, che ne pensi del resto

degli ufficiali?
- Purtroppo non posso dire nulla, non ho ancora avuto l'occasione di conoscerli a fondo, solo

del capitano mi sono fatto un'idea: per certi versi siamo simili, entrambi siamo in un certo senso
esuli dalla propria casa, in un mondo di persone così simili ma così profondamente diversi, che ci
rende l'ultimo esemplare di una specie che si è estinta. E tu?

- Uhmm, il tuo paragone è interessante. Ed anch'io come te non posso ancora esprimermi,
posso solo dire che questa nave ha un equipaggio veramente variegato ed unico, che secondo me
o farà cose grandiose, o cose disastrose. Vedremo come andrà a finire.

- Beh, sé fatto tardi, grazie per  < ste quatro ciacere> - disse usando il dialetto veneziano delle
sue origine, con un'espressione davvero comica che riaccese il sorriso di Ayrine - ma è ora che
torni al lavoro. Spero di non essere stato noioso, e di non aver compromesso quella che potrebbe
essere una divertente amicizia: un logico con un pagliaccio...

- No, non ti preoccupare. Spero che ci ritroveremo ancora per fare quattro chiacchiere, mi ha
fatto benissimo farmi qualche risata.

- Ma certamente, come potrei rifiutare un invito del genere. Ciao, Ciao.
- Ciao, pagliaccio. - Sorridendo.

Le giornate si susseguivano normalmente sulla nave tutti indaffarati nel raccogliere
informazioni sulla missione da svolgere alle Badlands, i turni di servizio si susseguivano
inesorabilmente dando la possibilità al personale, al termine del loro turno, di coltivare le proprie
passioni, nell'attesa di giungere a destinazione.

Alloggio del Tenente Jhonny Destro; 22,48

Era ormai finito da un pezzo il turno del capo ingegnere, aveva passato in rassegna tutto il
personale in sala macchine, aveva parlato ed annotato sul suo data-pad ogni particolare dei suoi
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subordinati, quando, mentre la nave continuava il suo viaggio verso le Badlands, finalmente poté
gustarsi uno dei suoi piatti preferiti: spaghetti aglio, olio e peperoncino, tanto peperoncino, gli
piacevano i gusti forti. Finito il suo pasto e sistemato a dovere i bagagli nel suo alloggio, si sdraiò sul
letto ma non riusciva ad addormentarsi. Si alzò, si rivestì e prese una valigia nera dal suo armadio e
poi uscì dirigendosi al turbo ascensore per andare in sala macchine.

Sala macchine

Giunto in sala macchine trovò il tenete jg Yoshi Kitory, il secondo assistente del capo
ingegnere, il primo era Ester Marchez, che rimase stupito della visita di Destro, esclamando:

- Signore, ci sono dei problemi?
- Non si preoccupi signor Kitory, non vi è alcun problema, torni pure ai suoi compiti, non voglio

distrarla dal suo lavoro. Non le dispiace se uso questa consolle, vero?
- No signore, le serve qualcos'altro?
- No, faccia come se io non ci fossi.
Destro, preso il controllo della consolle, aprì quella nera valigia misteriosa, rivelando varie

schede di circuiti, e strane parti meccaniche; Kitory, dopo avrer sbirciato e non avendo capito niente
di ciò che stava facendo il suo superiore, ma ormai non si sarebbe stupito di niente dal
comportamento di Destro visto i racconti di Marchez del turno di servizio precedente, riprese il suo
lavoro.

Ogni tanto si sentiva uno strano borbottio dal tenente Destro, ma nessuno vi prestava ormai
attenzione, era risaputo che al tenente spesso capitava di isolarsi, di lavorare da solo, finché ad un
certo punto:

- STUPIDO, STUPITO, STUPIDO! - esclamò ad alta voce Destro attirando l'attenzione di tutti
nella sala macchine.

- Signore posso fare qualcosa? - chiese Kitory
- No, no, ho già risolto tutto. Vede Scerlock Holms diceva che escludendo l'impossibile ciò che

restava, per quanto assurdo ed improbabile potesse essere, era la spiegazione dei fatti. Beh, io
dico che la soluzione più difficile da trovare è quella più banale.

Kitory fece una faccia a dir poco stupita, ma non volle dire niente per paura di ciò che si
sarebbe sentito rispondere, al che Destro accortosi dell'espressione stupefatta del tenete, continuò:

- Sa erano da alcuni giorni che non riuscivo ad avviare questo sistema, avevo smontato,
controllato e rimontato tutto diverse volte senza trovare nessun guasto od errore di progettazione.
Beh, alla fine mi sono accorto di aver dimenticato semplicemente di collegare l'alimentazione dello
schedulatore dei behaviour.

- Capisco signore. Ora funziona tutto correttamente?
- Diciamo che quello che doveva funzionare funziona. Accidenti è tardissimo è meglio che

vada a dormire. Buon lavoro tenente.
- Grazie signore. Le auguro un tranquillo riposo.
Destro chiuse la sua valigia per riportarla con sé al suo alloggio per continuarci a lavorare in

qualche altra notte insonne.

Nello Stesso Momento
Ponte Ologrammi 2

Appena rientrato sul ponte ologrammi, Deran, riprese il suo Olo-Romanzo da dove l'aveva
interrotto.

- Vediamo - pensò Nos - Se non sbaglio o un tipaccio chiuso in bagno e non so perché non
vuole che trovi Edward Milles. Intanto si era diretto verso il bar che era posto nella strada proprio
sotto il suo ufficio. Entrò ed ordinò qualcosa da mangiare. Mentre aspettava di essere servito mise
due gettoni nel telefono del locale e compose un numero. Pochi istanti dopo gli rispose una voce
femminile che ben conosceva.

- Anna sono io - disse semplicemente.
Sentì come uno sbuffo dall'altra parte, - Scommetto che mi hai chiamato perché hai bisogno di

aiuto per un tuo caso - gli rispose - Mi chiami solo per quello - lasciò cadere la frase e lui fece finta
di niente.
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- Cavolo Marlowe hai a disposizione una donna splendida, gentile, furba e soprattutto
innamorata di te, come Anna Riordan e non le chiedi di sposarti! - pensò Nos irritato - Ed io, se non
voglio uscire dal personaggio, non posso rimediare ai tuoi errori!

- In quanto riesci ad arrivare da me? - chiese a voce alta il bajoriano quando si calmò.
Lei sbuffò di nuovo, - Se parto subito in quindici minuti pensò - rispose.
- Bene allora fallo - gli disse lui - Quando arrivi sotto il mio ufficio non salire ma telefonami.

Poco dopo vedrai uscire dal mio stabile un tipo basso, baffi alla Charlie Chan, capelli neri unti,
vestito con un completo grigio perla. Dovresti seguirlo e poi dirmi dove va' - si fermò a fare mente
locale cercando di capire se aveva dimenticato qualcosa, poi aggiunse - Stai attenta, lui non è tanto
pericoloso ma i suoi compari si.

Lei rise, aveva come sempre una risata cristallina che ti faceva venire voglia di sentirla per
sempre, - Ti ho già aiutata, non ti deluderò.

- Stai attenta, i suoi soci sono tipi che non scherzano e non ci penserebbero due volte ad
ucciderti - gli disse Nos, lei lo rassicurò ancora e chiuse la comunicazione dicendo che sarebbe
partita subito.

Il bajoriano si sedette a mangiare con la netta impressione di aver fatto una cosa sbagliata
coinvolgendola.

Dieci minuti dopo lasciò i soldi sul suo tavolino del bar e tornò in ufficio. Da dietro la porta del
bagno continuavano a giungere dei mugolii e Deran non poté non sorridere. Aveva fatto proprio
bene ad imbavagliarlo, almeno non doveva sentire le sue imprecazioni continue. Cinque minuti dopo
il telefono squillò e la calma voce di Anna Riordan avvisò il bajoriano che era pronta. Nos mise giù la
cornetta, e sbirciò dalla finestra. C'era parecchia gente in strada e non riuscì a notare Anna.
Doveva essersi messa uno dei suoi insulsi cappellini, solo così non sarebbe riuscito a scorgere i
suoi capelli rosso fuoco.

Aspettò ancora qualche minuto e poi aprì la porta del bagno. Il gangster da quattro soldi era
sempre nella stessa posizione e lo guardava con negli occhi un profondo odio. Deran non ci fece
caso e lo fece alzare di peso, cosa che gli riuscì facile visto che l'altro era proprio piccolo.

Mentre lo slegava gli disse con voce gelida: - Ho deciso cosa fare di te - lui si massaggiò i
polsi e poi lo guardò con paura negli occhi - Ti lascerò andare, voglio che tu riferisca al tuo capo
che se vuole propormi un accordo o anche solo parlarmi, deve venire di persona - il bajoriano gli
sorrise e gli ridiede la sua pistola. Era tranquillo, l'aveva scaricata e lui avrebbe potuto usarla solo
come arma contundente. Dimostrò intelligenza non facendo nulla ma andandosene, non si prese
neanche la briga di insultarlo. Nos si sedette alla mia scrivania ed accese la pipa, poi iniziò ad
aspettare.

Alloggio del tenente Jhonny Destro; 23,12

Mentre il tenente Destro stava trafficando, dalla fine del suo turno, con il contenuto della
misteriosa valigia nera, il computer li segnalò l'arrivo di una comunicazione da Vulcano:

- Computer passami la comunicazione sul terminale.
Dopo il trillo di conferma la apparve sul terminale il volto di un vulcan:
- Ehi, guarda, guarda chi si vede, era da tempo che non ci sentivamo; come stai Parek?
- La mia salute fisica è in ottimo stato. - Rispose Parek con la freddezza tipica vulcaniana -

Ma dimmi, vedo che stai ancora lavorando alla tua idea, devi aver avuto notevoli problemi per non
aver ancora finito.

- Già, ma non mi lamento, dopotutto mi aiuta a passare il tempo, e poi più sono grandi le
difficoltà, maggiore è la soddisfazione nel raggiungere il traguardo.

- Il solito umano emozionale. Non riuscirò mai a capirvi completamente.
- Vale lo stesso per me nei tuoi confronti, comunque per non capirmi sei riuscito ad aiutarmi

non poco nel superare i miei problemi. Ma dimmi, a cosa devo questa tua improvvisata?
- Ho saputo da poco della tua nuova assegnazione e volevo complimentarmi con tè e sapere

come ti trovi in una nave da guerra, secondo le mie informazioni qui dovresti trovare individui con la
tua stessa voglia di fare risse.

- Ehe, Ehe, ormai dovresti saperlo che ho superato quella fase, comunque grazie per i
complimenti, e devo dire che per il momento mi trovo a mio agio in questo ambiente, soprattutto il
capitano, non fa altro che sorprendermi ed entusiasmarmi con i suoi metodi fuori dagli schemi della
flotta, a volte un po' illogici ed irrazionali ma ugualmente efficaci, un bel tipo.
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- Vedo che ti sei ambientato bene; ma dimmi fai ancora gli esercizi zhe ti ho insegnato?
- Ma certo, lo sai che ci tengo alla mia capacità di concentrazione e che cerco sempre di

migliorarmi. A proposito, lo sai che sono arrivato fino al 4 grado superiore, ora ho acquisito una
sensibilità sul mio corpo che sembro un serpente nel combattimento corpo a corpo.

- Se non ricordo male lo stile che pratichi è il Wing Tsun, un'arte marziale della tua epoca. Non
ho mai capito perché ti ostini ad imparare questo stile nonostante l'arte klingon di combattimento sia
ritenuta più efficace.

- Parek, lo sai, oltre al fatto che questo mi aiuta a mantenere il legame con il mio tempo,
ritengo che uno stile di combattimento studiato appositamente per l'uomo sia migliore di uno studiato
per una razza con delle caratteristiche fisiche molto diverse dalle mie. E poi i due stili si
assomigliano parecchio: entrambe cercano di fruttare la forza dell'avversario, ed entrambe si
basano sulla percezione derivante dal contatto fisico più che dalla vista, però ritengo che quella
klingon sia a volte troppo irruenta, quasi selvaggia.

- Non riuscirò mai a capirti finché continui a giustificarti con le emozioni. Ad ogni rinnovo i miei
complimenti e ti saluto, e vai a dormire che è tardi.

- Si, si, mammina, non ti preoccupare, finisco qua e poi mi butto a letto per le mie solite sei ore
di sonno.

- Non sono la tua mammina, sono il tuo maestro e come tale mi sento responsabile del tuo
operato, un tuo fallimento è un mio fallimento.

- Non ti deluderò, maestro.
- Lo so, sei un mio allievo. Lunga vita e prosperità.
- Pace e lunga vita a te.
- Collegamento terminato. - comunicò il computer.
Destro riprese a lavorare sul suo progetto con grande entusiasmo dopo la chiacchierata con il

suo grande maestro ed amico Parek. 
Terminò di testare ogni singola scheda, le assemblò tutte insieme realizzando una strana

sfera con una antenna stilo e due sferette che sembravano due occhietti, alla cui accensione
emetté vari suoni di simili a quelli emessi dal computer della Novalis dopo una richiesta di
elaborazioni, terminati i quali, dopo un pausa di un paio di secondi, disse con voce campionata e
quasi bambinesca:

- Controllo dei sottosistemi dal primo al ventisettesimo terminato con successo. Rete
positronica funzionante ed attivata. Sistema sensoriale funzionante al 100%. Tutti i behaviour
funzionano regolarmente e concorrenzialmente. Scheduler attivo. Positronic Intelligence Based On
Behaviour attivo e pronto per l'apprendimento.

- SIIIII. - Urlò con grande entusiasmo - Ci sono riuscito. PIBOB sei diventato una realtà.
Perfetto, solo che ora è tardi, è meglio che ti disattivi e vada a dormire, vorrà dire che continuerò
un'altra la prossima volta. Per il momento sono contento di essere riuscito ad avviarti, poi dovrò
verificare che il sistema comportamentale e di apprendimento funzionino correttamente prima di
dotarti di strumenti interattivi con l'ambiente esterno, non vorrei mai che andassi in giro a fare danni,
il capitano mi scuoierebbe vivo. Pibob disattivati.

- Sistema di disattivazione attivato, salvataggio dei dati riuscito, tre secondi allo spegnimento.
Ed il robottino Pibob si spense con somma gioia del suo creatore che ci lavorava ormai da

diversi mesi.
Esausto per la giornata, ma contentissimo sia per aver parlato con Parek che per aver ormai

terminato il suo progetto.

Bar di prora

- Alfiere da D3 per H9 superiore: scacco in...tre mosse!
Crydee guardò sorpresa nella direzione da cui proveniva la voce: erano almeno dieci minuti

che stava studiando quella mossa, e quel capitano, che tutto sembrava fuorché un riflessivo
scacchista, l'aveva liquidata letteralemente in tre mosse!

- Non credo - ribatté decisa a stare al gioco: in fondo era una donna combattiva! - Regina in
B1 inferiore.

- Pedina in C4 - fece l'altro senza neanche pensarci.
- Fante per regina C6 superiore.
- Fante per pedina in D3 - Khe'Loc sembrava giocare senza neanche pensare, con mosse
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decisamente ingenue, tanto per arraffare qualche pedina.
Era caduto in trappola, pensò lei: i klingon sono tutti uguali, pensano che la vittoria si misuri dal

numero delle vittime:
- Alfiere per torre H1 inferiore, matto in due mosse! - Crydee lo guardava trionfante, divertita

da come aveva liquidato il capitano, che sembrava tanto sicuro di se - sinceramente m'ha deluso,
capitano, la facevo più...

- Pedina per alfiere H9 superiore - la interruppe lui - matto!
Crydee non credeva ai suoi occhi: come diavolo aveva fatto a prenderla in giro a quel modo?

Khe'Loc si sistemò comodamente alla poltrona vicino alla sua:
- Apparenze - spiegò calmo - lei aveva pensato che fossi una testa calda, ed ha preso le mie

mosse per un gioco impulsivo... be' aveva ragione! - sorrise - ma non è detto che i colpi di mano non
servano allo scopo... computer - ordinò - un vodka martini, <14 gradi>, vodka svedese, niente
syntalcol, e un black russian, <7 gradi>, vodka svedese, niente syntalcol, caffè nero bolariano...

Porse il vodka martini all'altra, che per tutta risposta lo guardava dubbiosa:
- Non è sua abitudine chiedere?
- Direi di no: se voglio qualcosa la prendo, se non la voglio la lascio!
- Sa, capitano, lei si sta rivelando un curioso interrogativo un po' per tutti! Il suo CV la descrive

come il peggior stereotipo di klingon, severo e passionale, lei fa di tutto per mostrarsi un lunatico
impulsivo; eppure sotto sotto sono convinta che lei sia...

- ...uno che lascia la psicanalisi ai consiglieri! - tagliò corto!
- Già, kaarot non fa che borbottare che non è ancora riuscito a parlarle a quattr'occhi: come

mai mi sta concedendo l'onore di una chiacchierata? - lo fissava dritto negli occhi: sapeva di avere
due bellissimi occhi, e la divertiva tantissimo l'imbarazzo che riuscivano a suscitare; peccato che
con quella sottospecie di background che Khe'Loc si portava appresso (il klingon!), gli occhi erano
l'ultima cosa che lui considerasse di una donna e pertanto restò tranquillamente col suo sorrisino
annoiato:

- Perché Mc Hall s'è messo in testa di farmi da maestro di buon capitanato e mi insegue per
tutta la nave con consigli cretini: sto facendo di tutto per seminarlo.

Crydee era in effetti un po' delusa da quella risposta:
- Le confesso che neanch'io ho capito che tipo lei...
- ... io sono il pugnale dell'imperatore - fece lui improvvisamente serio - se solo esistesse

ancora un... perché diavolo abbiamo rallentato? Khe'Loc a plancia:perché abbiamo rallentato? 
Dal comunicatore risuonò la voce di Mc Hall:
- Forse dovrebbe venire qui, capitano. Davanti a noi c'è una bella scaramuccia fra klingon e

romulani, e noi stiamo per finirci in mezzo! - contemporaneamente alle sue parole per tutta la nave
cominciò a suonare l'allarme giallo.

Gli occhi di Khe'Loc parvero illuminarsi di un nuovo vigore, mentre l'espressione un po'
annoiata ed un po' pigra lentamente cedeva il passo ad un'improvvisa vitalità:

- Il sangue del guerriero? - pensò divertita Ayreene.
- Tenente - tuonò Khe'Loc già in procinto di andarsene: il tono più o meno amichevole di un

attimo prima era scomparso, anzi le pareva quasi di avere di fronte un uomo diverso, più freddo, più
rude... la parola che le venne in mente fu pericoloso - si decide a raggiungere la sua postazione, o
devo chiamare qualcuno che accompagni il suo bel sederino in plancia?

Sinceramente Ayreene si sentì offesa da quel tono, ma non ebbe tempo di rendersene conto,
che Khe'Loc era già sgusciato via fra i tavoli velocemente lasciando in un attimo il bar di prora:
avrebbe scoperto, come un po' tutti sulla nave, che l'uomo che aveva di fronte nei momenti di relax
era completamente diverso quando combatteva, o quando si dava alla diplomazia, ed ognuno
sembrava soppiantare l'altro a seconda delle necessità, come un tecnico che usa lo strumento
migliore per ogni situazione; in breve tempo nessuno avrebbe più dato peso alla cosa, arrivando
addirittura a ritenerla come un atteggiamento da preferire anziché da tollerare.

Poco prima in Plancia

Il Tenente Cyberio passo' molto tempo al controllo tattico, verificando l'effettivo armamento
della nave. Aveva notato che la programmazione del Computer era stata effettuata in modo
differente, in modo da essere più trasparente per alcune funzioni:"almeno non avrò da perder tempo
in caso di attacchi, molte funzioni qui sono automatizzate!" concluse.
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Scandaglio' con i sensori l'area in cui si stavano dirigendo, ma non venne rilevato nulla di
anomalo. Segnalo' ad Ayrine una notevole quantità di asteroidi su traiettorie divergenti. 

Fini' il suo turno quasi deluso. Poco o nulla era successo da quando erano partiti per le
Badlands. 

Entro' in turboascensore in  compagnia dal tenente Deran Nos.
- Si è finalmente stancato di guidare questa bella nave, tenente? La vedevo troppo felice!
- No, pensavo tuttalpiù di fermarmi qualche altro minuto, ma il mio turno è finito, con mio

grande rammarico! Senta, a proposito, volevo chiedere qualcosa che non ho trovato nella sua
scheda personale.

- Mi dica pure - disse Cyberio incuriosito.
- Ecco, si tratta del suo nome... da cosa deriva "Cyberio"?
- Ah! E' una storia lunga, che risale a qualche anno fa, quando ero di servizio sulla Enterprise

D.
- Sulla Enterprise D? Mitico! Mi sarebbe piaciuto un sacco pilotarla! Ma continui..
- Ecco, avrà di certo letto il diario relativo all'attacco nel passato, effettuato dai Borg ... ero

anche li' addetto alla sicurezza, e al tattico... - ma fu interrotto dal sibilo del suo comunicatore e dal
suono dell'allarme rosso -

- Ten .Oliver, immediatamente in Plancia!
- Arrivo subito. Mi spiace tenente, ma dovrà risalire in Plancia con me.. c'è l'allarme giallo!
Entro' in plancia chiedendo cosa stesse succedendo e il guardiamarina di turno lo ragguaglio'

con poche parole, mentre stava prendendo posto al tattico :
- Tenente, tre navi klingon stanno inseguendo una nave romulana in posizione d'attacco...
- Capitano in... - attaccò Mc Hall vedendolo arrivare.
- Si si, vabbè: l'inchino me lo fate un'altra volta. Situazione?
- I sensori a lungo raggio hanno individuato navi da guerra klingon e romulane nelle Badlands

...
- Quante?
- Difficile dirlo: abbiamo individuato un falco imperiale inseguito da un k'vort e due bird of prey

in formazione d'attacco serrato.
- Inseguito?! - Khe'Loc parve perplesso - Arresto totale. Che vuol dire inseguito?
- Come che vuol dire?
- Mi faccia capire: secondo lei le navi più maneggevoli del quadrante [i bird of prey NdR] non

riescono a raggiungere un bestione come un falco da guerra? E l'ammiraglia della flotta romulana di
fronte a tre navi ad armamento leggero scappa invece di attaccarle frontalmente?

- Crydee, ci sono navi occultate?
- Quasi sicuramente: c'è un fortissimo residuo tachionico nella zona... siamo almeno sui

12mila rad!
- Chi diavolo stanno proteggendo? Cyberio, mi mandi un tattico sul visore.
Sul monitor principale comparve l'immagine stilizzata dello scontro: i bird o prey continuavano

a girare intorno al falco da guerra con semplici schermaglie; dietro di loro le badlands avvolte da un
fittissimo campo di radiazioni: lì dentro poteva esserci qualsiasi cosa!

- Crydee, voglio sapere chi o cosa c'è lì di occultato.
(Cyb) - Capitano, il k'vort ha abbandonato l'inseguimento: viene verso di noi...
(Crydee) - ...intorno al falco da guerra ci sono sicuramente altre navi occultate...
(Cyb) - ... il k'vort ha armato i disgregatori...
(Mc Hall) - Che diavolo sta succedendo? Allarme rosso, armare i banchi phaser...
(Cyb) - Stanno tentando di analizzarci... non riescono a superare i nostri scudi.
(Mc Hall) - Apra un canale: che diavolo si sono messi in testa?!
(Khe'Loc) - Ordine annullato, tenente: non faccia assolutamente nulla!
(Mc Hall) - Ma capitano...
L'altro gli degnò appena uno sguardo, sufficiente però a zittire il primo ufficiale: questo non era

proprio il momento di mettersi a fare discussione!
(Cyb) - ...fanno fuoco!
L'impatto non fu particolarmente violento: la Novalis aveva ottimi scudi.
(Cyb) - ... scudi intatti, nessun danno, nessun ferito.
(Kosinski) - Capitano, qualunque cosa abbiano usato non erano disgregatori klingon...
(Cyb) - Sparano ancora...
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Nuovo colpo.
- Scudi al 98%, nessun danno, nessun ferito.
Mc Hall guarda perplesso Khe'Loc: che aspettava a dar ordine di rispondere al fuoco? -

Manovra evasiva omega 3; Kosinski, cosa hanno usato?
- Al diavolo le manovre evasive! Non si sposti di un millimetro - improvvisamente Khe'Loc

parve rilassarsi - Cyberio: disarmi siluri e phaser, tranne uno e lo rimoduli sulla loro frequenza degli
scudi; voglio che con un sol colpo gli faccia saltare una gondola...

- ... veramente...
- NE è CAPACE, O VUOLE CHE CHIEDIAMO A LORO COME FARE?!
Cyberio si limitò a borbottare un che razza di pretese: in effetti la richiesta del capitano era

stata bislacca, lasciava intatti gli armamenti e i motori ad impulso, causando un danno inutile ai fini
dello scontro vero e proprio... se non forse quello di farli arrabbiare ancor di più! Ad ogni modo in
meno di un minuto, giusto il tempo per la Novalis di incassare in silenzio altri due attacchi, il raggio fu
pronto (e il capitano avrebbe pure dovuto ringraziare la natura "particolare" del suo tattico per una
tale efficienza).

- Fuoco!
Come da copione il k'vort perse la gondola in una nube rossastra.
- Ora armi phaser e siluri, e concentri tutto sulla loro plancia... ah, e faccia in modo che se ne

accorgano!
(cyb) - ci stanno chiamando!
- Non ci ha capito niente, vero Raphael? - Khe'Loc si accese il sigaro, e ignorò

completamente l'annuncio di Cyberio.
- Francamente no! E non credo di essere stato l'unico!
- Temo che il nome Kusmara non le dica poi molto!
(Cyb) - Continuano a chiamarci. Le nostre armi sono tutte puntate... e loro lo sanno!
- Vedete, Kusmara è uno dei pochi capitani donna dell'impero klingon, con in più una spiccata

tendenza alla pirateria!
- ...pirateria?!
- ... cosa vuole che importi a Gowron se i suoi soldati ci vanno giù pesante con i nemici

dell'impero? L'importante è che a Q'nos arrivino notizie di schiaccianti vittorie! Kosinski, la smetta di
lambriccarsi il cervello su cosa abbiano usato: probabilmente sarà un disgregatore romulano
modificato!

- So riconoscere un disgregatore romulano - fece l'altro stizzito - e noi non abbiamo mai
incontrato niente di simile, modificato o no!

Questo parve interessare parecchio Khe'Loc:
- Vedrò allora di farle avere un souvenir, così avrà qualcosa da studiare: appena si arrendono

scarichi il contenuto della loro banca dati e faccia una scansione di livello 1 della loro nave!
(Mc Hall) - Chi le assicura che si arrenderanno? I klingon fanno saltare in aria le loro navi

piuttosto che arrendersi!
- Siamo federali, Raphael: non facciamo prigionieri; in più conosco Kusmara e non ho alcuna

intenzione di abbordarli: peggio per lei se vuol vedersi la poltrona saltare in aria!
(Cyb) - Capitano: il k'vort s'è disarmato ed ha abbassato gli scudi. Chiedono di discutere i

termini della resa!
- Visto? - fede Khe'Loc divertito col sigaro fra i denti - Crydee, controlli i sensori: scoprirà che

i bird of prey di poco fa si stanno avvicinando occultati... quella donna è così prevedibile! ... Cyberio,
apra un canale.

Sullo schermo comparve una bellissima klingon, con una curiosa (almeno per i klingon)
tendenza alla civetteria.

- <Il pugnale dell'imperatore>! Dovevo immaginarmelo che c'eri tu su quella nave!
- Vieni qui a bordo, che ti offro da bere! E dì ai tuoi mastini occultati qui intorno di fare

altrettanto!

Nel frattempo nell'alloggio del tenente Kaàrot

- Cavolo, possibile che nessuno abbia bisogno del Consigliere su questa nave?- pensò il
tenente, che era un tantino perplesso per il fatto che, a parte gli sguardi incuriositi di alcuni
guardiamarina che passando avevano visto la porta aperta e lui seduto alla scrivania, non aveva
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incontrato nessuno. Poi sentì la nave tremare. Allarme. - Diavolo!! Un attacco - aveva pensato.
Subito si era recato sul ponte, anche se in tempo per vedere che tutto era finito. Era leggermente
alterato perché non era stato chiamato. I suoi consigli avrebbero potuto essere utili!! Ma rimase
interdetto perché sulla plancia tutti stavano guardando esterrefatti il Capitano. Compreso 'quel
rompiballe' del Comandante. Aveva fatto in tempo a sentire il capitano che parlava di un party a cui
tutti sarebbero dovuti intervenire.

- Un party... ottima occasione per fare un po' di conoscenza - era stato questo il pensiero di
Kaàrot mentre andava al bar di prora.

Poco dopo in Plancia

Le Badlands erano visibili sul visore circondate da un alone di radiazioni che non
permettevano ai sensori a lungo raggio una scansione accurata e molti settori erano impenetrabili,
si sapeva che erano un ammasso stellare densamente gremito, con un diametro di 620 milioni di
anni luce, numerosi erano i sistemi solari, classificato come R nella classificazione Trumper.

Ayrine guardava sui vari display i diagrammi delle onde multicolori che si succedevano
cambiando di forma e di colore, i sensori stavano lavorando al limite dei livelli di tolleranza.

- Rilevo una fluttuazione nella banda alfa con una fonte invisibile nel settore due, proveniente
con tutta probabilità del pianeta H21 - disse il tenente Shooter

Ayrine osserò bene il diagramma, i sensori non potevano dare ulteriori informazioni.
- Capitano, vorrei inviare una sonda nel settore due - disse allora.
- La sonda è in grado di superare la barriera di radiazioni e di rimandarci le informazioni? -

ribatté
- Certo, sto pensando a una modifica in modo da rimodellare la frequenza del campo fino a

farlo collimare con le frequenze di emissione e di migliorare la risoluzione di immagine incanalando
energia sulla rete sensoriale......

- Va bene, mi risparmi i dettagli tecnici e dia le disposizioni a Kosinski per la modifica -
- Sonda modificata e lanciata - avvertì pochi minuti dopo Kosinski dal comunicatore
Adesso bisognava solo attendere i dati. Ayrine ripensò agli ultimi avvenimenti per farsi un

quadro preciso della situazione e ripensava alla strategia di Khe'Loc: poche mosse e si era ritrovata
a un matto sulla scacchiera vulcaniana, sul viso le si disegnò una smorfia, non le piaceva perdere;
poche mosse e il k'vort klingon si era arreso e adesso Kusmara e tutto il suo equipaggio erano sulla
Novalis. Non aveva molta esperienza dei Klingon, nelle sue missioni ne aveva incontrati molti ma
non aveva avuto modo di approfondire la conoscenza della loro cultura, l'idea di un capitano
femmina, poi, la incuriosiva e non poco.

Una oscillazione sul display seguita da un avviso sonoro la risvegliò dai suoi pensieri, digitò
alcuni comandi e prese ad analizzare i dati che emergevano, tre erano i punti precisi:

1) una fluttuazione quantica che faceva ipotizzare una distorsione temporale sulla superficie
del pianeta

2) un relitto a prima vista Ferenghi senza alcun segno di vita, così dicevano i bio-sensori,
poco distante

3) un segnale di tipo sconosciuto, probabilmente una boa in prossimità di questi.
E fu questo segnale che concentrò la sua attenzione perché sul monitor comparivano una

serie di caratteri intellegibili, apparentemente casuali, bisognava risalire a un ordine attraverso
regole operative sui simboli che potessero portare dall'ignoto al noto. Un enigma, insomma, e le
piaceva risolvere gli enigmi. Il computer stava elaborando tutte le combinazioni e permutazioni
possibili confrontandole con tutti i linguaggi conosciuti e alla fine sul monitor apparve scritto: 

" Attivazione dell'Antico codice, i cavalieri sono votati al coraggio".
Quella frase non risolveva l'enigma ma anzi lo rendeva più fitto, ad aumentare il mistero era

anche il fatto che il segnale sembrava intensificarsi nella direzione di Draco, una delle più antiche
costellazioni già nota ai tempi di Tolomeo e legata a miti e leggende che si perdevano nella notte dei
tempi. Adesso doveva riferire le sue conclusioni al Capitano perché occorreva inviare una navetta
sul posto per saperne di più, dalla Novalis non era possibile avere ulteriori dati, poteva formulare
delle ipotesi e delle congetture ma occorreva una verifica.

Sala teletrasporto 3

34



Prima Missione della USS Novalis

Ripensando a quello che era successo in plancia Mc Hall aveva concluso che il suo capitano
doveva essersi divertito tantissimo a giocare al gatto col topo: certo restava da stabilire cosa ci
facesse lì un falco (uno?!) da guerra e soprattutto cosa stesse proteggendo; aveva lasciato al
tenente Crydee il compito di analizzare le Badlands e a Kosinski quello di analizzare tutti i gadget
montati su quel k'vort nel corso di anni di razzie per il quadrante: avrebbero entrambi avuto
parecchio da fare! Ora lui si preparava a fare gli onori di casa (ci avrebbe scommesso la testa che
il capitano avrebbe rifilato a lui la rogna) interrogandosi sui possibili sviluppi della vicenda: sperava,
ad ogni modo, che questa fantomatica Kusmara potesse dar loro le risposte al loro viaggio alle
Badlands. La cosa comunque prese una piega decisamente più piacevole quando gli si materializzò
davanti il capitano del vascello klingon col suo seguito: Mc Hall non aveva mai visto klingon più belle!

Kusmara gli si avvicinò lentamente, con passo felino sarebbe stato il termine migliore:
- Sono il capitano Kusmara - annunciò lei graffiandogli con l'indice la divisa sul petto - del

vascello klingon Amber... - e prima che McHall potesse apri bocca se lo rovesciò fra le braccia
stampandogli un lungo bacio sulle labbra.

Le altre risero forte.
- Umani... - sospirò la klingon zittendo le compagne con un gesto della mano, poi, ammiccante

- e mi dica, comandante...
- Mc Hall - era ancora parecchio imbarazzato.
- ... dov'è finito quel ghinòr di Josef?
- ...il, il capitano è in plancia, mi ha mandato a riceverla...
- ...e, dimmi, Mc Hall, vuoi ricevermi qui, davanti a questo p'tak?
- GUARDIAMARINA - sbottò il primo ufficiale, che con i suoi sottoposti si sentiva

decisamente più a suo agio - la smetta di sbavare e porti su gli altri... Mi segua, capitano.
Particolarmente turbato il comandante Mc Hall scortò il capitano ai suoi alloggi. Durante il

tragitto tenne volutamente la testa bassa per evitare di incontrare lo sguardo suadente della Klingon
che non aveva smesso un attimo di fissarlo intensamente; alla fine lei parlò: - Allora umano, che ci
fate in questo settore?

- Potrei chiederle la stessa cosa capitano - disse Raphael con un sorriso sardonico,
Kusmara scoppiò in una fragorosa risata e gli assesto una vigorosissima pacca sulla schiena -
cominci a piacermi comandante, penso proprio che questo sarà un soggiorno molto divertente... - e
gli si mise sotto braccio.

Arrivati davanti alla stanza assegnata al capitano Raphael si fermò - Ecco i suoi alloggi, qui
potrà rinfrescarsi per raggiungere poi il bar di prora dove ci sara' un...party: il capitano la aspetterà lì
- Kusmara lo guardò con aria suadente - Ok OK ma prima rinfreschiamoci un po'... Josef può
attendere ... - e lo spinse decisamente nella stanza.

Raphael non aveva mai avuto un rapporto con una klingon e forse per questo entrò nella
stanza...

Sala macchine

Mentre Destro stava discutendo con un guardiamarina circa un possibile uso dei nanotubi per
una miglioria del flusso di antimateria, ricevette una comunicazione che lo informava di un rinfresco
al bar di prora per dare il benvenuto ad i nuovi ospiti:

- E vai, un po' di divertimento; ragazzi mi dispiace che non possiate venire tutti ma cercherò di
divertirmi anche per voi; mi raccomando non combinate casini in mia assenza altrimenti dovrei
abbandonare il party e non sarebbe piacevole per chi ha combinato l'inconveniente. 

Disse con tono scherzoso, in modo da rilassare tutti dopo la tensione a cui erano stati
sottoposti per quella piccola scaramuccia con i klingon, cosa banale e vista la natura della nave
avrebbero devoto subirne di peggio, ma meglio fare le cose per grado visto soprattutto l'età
dell'equipaggio.

Uscì dalla sala macchine per dirigersi al suo alloggio per cambiarsi per poi raggiungere il bar
di prora.

USS Novalis, alloggio ospiti 5

Era trascorsa circa un'ora; Kusmara con indosso solo i pesanti stivali dell'uniforme klingon
(che non s'era tolta) andava a prendersi qualcosa da bere; Raphael steso sul letto completamente
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esausto e con dolorosissimi graffi su tutto il corpo si gustò quei meritati momenti di riposo... Il trillo
della porta lo riporto' alla realtà... soprattutto perché quella matta stava andando ad aprire cosi'
com'era, senza neanche indossare qualcosa! R.,che non ebbe neanche il tempo di riprenderla,
prego' con tutte le sue forze che non fosse nessuno dell'equipaggio... un attimo dopo era sempre li'
a rimpiangere non fosse uno dell'equipaggio! Kusmara aveva infatti aperto la porta ad un klingon
mastodontico, che non appena lo vide gli si lancio' contro urlando: certo si sarebbe trovato un
dak'tag piantato nel petto se Kusmara, con un tempismo perfetto, non lo avesse placcato. Il klingon
era adesso per terra, nonostante la mole saldamente immobilizzato dalla donna, che gli si era
seduta sopra con noia affettata.

- Maledetto pa'tak! Non vivrai abbastanza per vantarti di avere preso la mia donna !!!
- Ma falla finita, brutto zuccone! - sbuffo' lei, e presa una gamba del tavolino che lui aveva

rotto gli diede un'energica mazzata sulla testa!
- Io non sono la donna di nessuno! - concluse gettando via la sbarra di ferro visibilmente

piegata
- Bhe è il caso che vada ... - intervenne uno sconcertato Mc Hall rivestendosi alla bell'e

meglio.
- Non avrai paura di questo idiota - fece lei andandogli incontro.
- No no, e' che per quanto mi riguarda ho finito!! O mi vuoi far fare la sua stessa fine??? -

disse sorridendo e massaggiandosi le spalle, kusmara per tutta risposta fece un ghigno complice e
seguì con lo sguardo il comandante che lasciava la stanza - Ci vediamo al bar di prora... - disse Mc
Hall uscendo - Non mancherò umano... - rispose Kusmara sdraiandosi sul letto a faccia in su.

Mc Hall raggiunse il bar dopo aver fatto una lunga doccia, trovò il capitano seduto al bancone
intento a bere e gli si avvicinò - Capitano come va il party?- Il capitano si voltò e vedendo il suo
primo ufficiale che cercava a fatica di mantenere una posizione eretta; sorrise - Come è andato
l'intrattenimento del capitano? - disse battendo una pacca sulla schiena del suo numero uno, lui
emise un urlo soffocato - Ahh, veramente è lei che si è intrattenuta con me!!! - disse Raphael
massaggiandosi la schiena; i due si guardarono un attimo e scoppiarono in una fragorosa risata.

Poco lontano il Consigliere girava come una trottola per il bar. Era rimasto colpito dal fascino
di quelle klingon così... ehm... ben fatte, nonostante klingon appunto. Ma stranamente vedeva che
mentre tutti avevano successo o addirittura dovevano faticare per tenere indietro quelle specie di
ninfomani, lui non riusciva ad attaccare bottone. Non che fosse il suo scopo dato che voleva solo
psicoanalizzare un klingon, cosa che non aveva mai fatto finora, ma forse la sua invadenza, forse il
sua maldestra cordialità, lo facevano risultare antipatico agli occhi delle klingon ... o forse dipendeva
dal fatto che i klingon non sopportavano i vulcan! Alla fine aveva rinunciato. Si era seduto al
bancone del bar. Totalmente scoraggiato aveva ordinato 'Una bevanda vulcaniana a piacere' e la
cosa aveva un tantino divertito il barista. Appena arrivò la bevanda il consigliere la bevve senza
neanche vedere cos'era. Solo qualche secondo dopo aveva scrollato il capo dicendo - cavolo se è
forte!! - e così aveva continuato ad osservare le varie scenette che si avvicendavano nella sala.

Poco lontano Destro era alle prese con due donne klingon alquanto attraenti; aveva imparato
ad apprezzarle in un suo viaggio su Q'nos prima dell'ingresso nella Flotta Stellare, in particolare il
fatto che risvegliavano in lui i suoi istinti animali ed aggressivi. Attirò l'attenzione di tutti con un fischio
di apprezzamento per le klingon, comune ai suoi tempi, ed incurante che tutti lo stavano osservando
puntò dritto verso di loro ma non si fermò nemmeno a guardarle, gli passò in mezzo urtandole, come
se non esistessero. Queste si guardarono arrabbiate ed una di loro emise una specie di ringhio per
poi aggredire il tenente, ma questo che già se lo aspettava, reagì atterrandola e bloccandola con il
suo stesso pugnale che gli aveva sfilato dal fodero. Il capitano vide tutta la scena ma non fece nulla,
non si stupì nemmeno come se la cosa fosse del tutto naturale. Le due klingon si misero a ridere,
Destro aveva fatto colpo, o per lo meno era riuscito ad interessarle; i due si alzarono e tutti e tre
andarono a bere insieme ad un tavolo.

- Complimenti umano, sei il primo che riesce a prendermi di sorpresa ed a rubarmi il mio
pugnale, meriteresti di morire per aver osato tanto ma per adesso... ho altri progetti!

- Prima di uccidermi perché non mi dite come vi chiamate, così potrò scriverlo sulla mia lapide.
- AhAhAhAh, sei simpatico umano io sono Kin-shà e lei è Ura
- Piacere di fare la vostra conoscenza io sono Johnny Destro, ma chiamatemi semplicemente

Johnny. Ma tu Ura non parli mai?
- Io parlo con le azioni - e lo afferrò per baciarlo, quando Destro la morse su un labbro
- Sono io che decido cosa fare!
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- Hai il fuoco nelle vene, per essere un p'tak!
- Koi mastro kenòl shigàt!
- Parli klingon?
- Un po', conosco abbastanza LE klingon, sono stato su Q'nos per un breve periodo qualche

tempo fa...
- Ummm, Jhohny - disse Ura leccandosi la ferita sul labbro - Mi stai incuriosendo.
- Attento: Ura e' una donna pericolosa!
- E tu Kin-shà, come sei quando ti ecciti? Continui a parlare e a finire a terra?
- Non sfidare la sorte per ora mi piaci ma non mi ci vuole molto per cambiare idea e ficcarti il

mio pugnale dritto nel cuore.
- Perché non lasciamo questo noioso posto per uno di più interessante, che ne so, il mio

alloggio.
- Vedo che anche tu sei di poche parole. - Disse Ura.
I tre si alzarono e si diressero verso la porta del bar per poi dirigersi all'alloggio di Destro.

Mentre stavano per uscire Destro incrociò lo sguardo del capitano che stava parlando con McHall,
quando questo si tolse il sigaro di bocca per alzarlo sopra il capo in segno di buona fortuna (e ne
avrebbe avuto bisogno).

- Cavolo, cavolo, cavolo - si ripeteva mentalmente Deran - Una volta tanto che becchiamo una
nave di donne, devono proprio essere klingon?

Si spostò per la sala e cercò di vedere gli altri ufficiali cosa stavano facendo, purtroppo non ci
riuscì perché fu intercettato da una ragazza klingon che lo prese sotto braccio e lo trascinò
letteralmente in mezzo alla folla.

Lo guardò negli occhi e gli sorrise - Da quello che so i bajoriano sono molto tosti - gli disse
strusciandosi addosso a lui - Altrimenti non sareste resistiti sotto il dominio cardassiano ...

- Adoro le donne ma quelle klingon sono un po' troppo manesche per i miei gusti! - pensò Nos
cercando di divincolarsi dalla stretta dell'altra. Purtroppo per lui la klingon prese le sue 'manovre
evasive' per un segno di interessamento e lo strinse con più vigore.

Il bajoriano cercò con lo sguardo qualcun altro membro del suo equipaggio ma non vide
nessuno nelle vicinanze - Sono nei guai! - pensò ed alla fine decise di agire - Mi scusi signorina ma
domani mattina ho il primo turno di servizio e devo andare a letto presto stasera... - cercò di tagliare
corto.

L'altra gli lanciò uno sguardo malizioso - Allora ti rimboccherò le coperte - gli rispose
spingendolo verso l'uscita.

- Devo trovare una scappatoia entro i prossimi due secondi altrimenti sono in guai seri! - si
disse Nos sempre più imbarazzato ed impaurito. Si guardò attorno e, con somma gioia, scorse un
viso noto. Con l'abilità di un'anguilla Andoriana sgusciò dall'abbraccio della klingon e raggiunse il
guardiamarina O'Connor al bancone del bar. Appena gli fu accanto si sedette e le passò un braccio
attorno alle spalle. La ragazza si voltò verso di lui con rabbia e pronta a schiaffeggiarlo, ma rimase
interdetta dallo sguardo disperato del tenente.

- Per favore mi aiuti - gli sussurrò il ragazzo cercando di essere il più convincente possibile.
Prima che potesse dirgli altro la klingon li raggiunse. 

Si fermò ad un metro da loro e li fulminò con lo sguardo - 'urwI', e così preferisci questa 'lam' a
me!

Deran stava per iniziare a dirgli la prima bugia che gli veniva in mente ma il guardiamarina al
suo fianco lo precedette - Chi sarebbe una 'lam'? - gli ruggì in faccia mettendosi di fronte a lei e poi
proseguì con una sfilza di parole che erano tutt'altro che complimenti.

Il diverbio continuò di fronte agli occhi sgranati del bajoriano - Nota per il mio diario personale:
Mai fare arrabbiare il guardiamarina O'Connor - si disse. 

Intanto le due donne si stavano continuando a scambiare insulti con tono di voce sempre più
alto.

- Bajoriano sei molto fortunato - gli sussurrò un maschio klingon all'orecchio - Quelle due
donne stanno per battersi per te! Se ne sopravviverà una, sarà una compagna molto onorevole!

- Se ne sopravviverà una? - pensò Deran sconcertato - forse il capitano capirebbe, ma se ci
scappa il morto Mc Hall mi porta davanti alla corte marziale! Cavolo Nos, sii uomo e... scappa!
finche' sei in tempo - si alzò e si mise in mezzo alle due - Adesso basta! - gli urlò - Smettetela
subito!

37



Prima Missione della USS Novalis

Impiegò meno di mezzo millesimo di secondo a capire che era stato un errore... un grosso
errore. Le due gli rivolsero uno sguardo colmo d'odio e poi lo spinsero via. Il bajoriano andò a finire
addosso al klingon che gli aveva parlato poco prima:

- Lo sapevo che avrei fatto meglio a squagliarmela!
- E' stata una cosa molto stupida quella che hai fatto - gli disse questi. Per un lunghissimo

istante Deran pensò che fosse in collera con lui perché gli era finito addosso ma notò che lo
sguardo del klingon era rivolto alle due ragazze - Anche se hai dimostrato coraggio. Ben pochi si
metterebbero in mezzo a due veqlargh come quelle...

Deran si sedette di nuovo al suo posto e continuò a guardare quello spettacolo cercando di
capirci qualcosa - Io so veramente poco delle tradizioni dei klingon ma ci deve essere una specie di
'etichetta' in questo duello. Spero che non combinino guai, altrimenti come spiego al capitano... beh
lui capirebbe, ma il comandante no!

Improvvisamente la klingon lanciò un urlo e poi si girò andandosene, il guardiamarina
O'Connor si girò verso la piccola folla che stava assistendo a quell'alterco con sul viso
un'espressione di raggiante trionfo. A poco a poco tutto tornò alla calma e la giovane ragazza si
sedette al fianco dell'allibito bajoriano.

- Grazie... - balbettò Deran senza sapere che cosa dire.
- Gillian - gli rispose la ragazza e vedendo che lui non aveva capito si spiegò - E' il mio nome.
Il bajoriano ordinò da bere per tutti e due - Il mio nome è Nos ed ancora grazie per prima e

soprattutto scusa, ma non sapevo proprio che cosa fare!
O'Connor lo guardò sorseggiando il suo cocktail - Eppure avrei scommesso che lei è uno che

ci sa fare con le donne, o per meglio dire che ama provarci...
- Beh diciamo che c'è un'incompatibilità genetica tra i modi delle donne klingon ed il mio modo

di vedere il corteggiamento - rispose il ragazzo - E dammi pure del tu, non siamo in servizio ora.
Gillian sorrise annuendo - Ti chiederai perché ho reagito così... - aspettò che Nos gli facesse

cenno di proseguire e lo fece - Mi sono ricordata del test psicoattitudinale dell'Accademia, il mio
professore diceva sempre: "La miglior difesa è l'attacco, soprattutto se il tuo avversario è un
klingon"

- Cavolo devo essermi perso quelle lezioni... - rispose Deran grattandosi il capo - Come
posso sdebitarmi?

- Prima o poi troverò qualcosa - gli rispose la ragazza alzandosi ed avviandosi verso l'uscita
- Buona notte, Nos.

Per il resto della serata il bajoriano rimase seduto al bancone del bar cercando, senza
successo, di capire tutte le sfaccettature di quella donna.

Cyberio usci' dalla sala del party, per restare qualche minuto in pace nel corridoio, dentro
ancora impazzava il party, e lui odiava quel genere di cose! 

I klingon gli erano del tutto indifferenti, se non un tantinello antipatici con quel fare i barbari, ma
non avrebbe potuto fare a meno di ritornare dentro in fretta, non voleva affatto prendersi qualche
nota da McHall per "mancanza di diplomazia"!

Passo' qualche minuto, quando vide uscire una delle ragazze klingon, che lui ricordò essere il
primo ufficiale di bordo. Lei comincio' a guardarlo, ed attacco' subito bottone, lasciandolo di stucco

- Spiacente se glielo richiedo ma non ricordo il suo nome... 
- Sono il tenente comandante John "Cyberio" Oliver, Capo della sicurezza su questa nave, ma

sinceramente neanche io ricordo il suo... se me l'abbia mai detto
- Io sono Josa'hel, primo ufficiale della Amber. Non la vedo molto partecipe... a lei per caso

non piacciono i party?
Quel suo fare così gentile lo lascio' troppo perplesso.
- Neanche un po'... sono solo stupide pratiche per perdere tempo facendo cose inutili...
- Ah! Finalmente posso trovare una persona che la pensa come me! - disse - dentro mi

sembrano tutti pazzi... o ..."affascinati" da noi, per dirla breve... - poi, subito si avvicino' a Cyberio,
stringendolo, aggiungendo - ...e lei, quali "pratiche" preferisce, Tenente? Spero non le stia dando
fastidio così ...

- Affatto, ma ... - aggiunse lui, era stranamente estasiato dal buon profumo che non era stato
capace di sentire in un primo momento, ed oltretutto impietrito dal suo modo di fare - ...non saprei se
posso aggiungere a questa discussione qualcosa di ... ehm... ... non vorrei rovinare i rapporti
diplomatici che esistono tra le nostre razze!
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Alche' lei gli salto' letteralmente addosso, cominciando a morderlo e strappando coi denti i
gradi che lui portava sul collo.

Intanto due tenenti passarono di li' guardandoli perplessi.
- Ehy! Che razza di modi - urlo' - ... e detto tra noi - riprese sottovoce - non che siano troppo

spiacevoli, ma non potrebbe essere un po' meno... meno... KLINGON?!!! - sperava con quella
mossa di non rovinare quella strana "atmosfera" che si era formata, lei dopotutto era molto
attraente, per essere una klingon

Lei scoppio' in una fragorosa risata, si ricompose, per quello che una klingon potesse fare, e
lo prese sottobraccio, tirandolo verso la sala.

- Potremo riprendere la nostra discussione dentro, mi sento meno osservata, e poi
sicuramente ci sarà un piccolo angolino dove stare in pace!

- Accidenti - penso' Cyberio - di nuovo dentro nel casino! Non posso certo dirle di no, questa
è capace di tagliarmi la gola!

Sala scientifica

Due guardiamarina rientrarono nella sala parlottando e ridacchiando tra loro, commentavano
quello che avevano visto nel corridoio vicino al Bar di Prora fra Cyberio e una klingon; Ayrine era
talmente immersa nei suoi calcoli che aveva dimenticato del loro arrivo a bordo della Novalis, ma
ripensandoci aggrottò la fronte: quelle donne stavano portando un po' di scompiglio fra l'equipaggio
maschile che non faceva altro che parlare di un party movimentato al Bar di Prora. Salvò i dati e
decise di andare a vedere che stava accadendo.

Bar di Prora

Ayrine entrò ed andò al bancone, accavallò le gambe sullo sgabello alto sapendo bene che la
minigonna le avrebbe messe in risalto, prese fra le mani il Martini dry che aveva ordinato e si guardò
intorno.

Non c'era il solito brusio amichevole e sommesso ma un frastuono assordante di voci e l'aria
era greve e impregnata dagli odori di quei corpi accaldati che neppure i depuratori riuscivano a
dissipare. Di lato una klingon stava suggendo voracemente una poltiglia grigiastra striata di giallo
contenuta in un guscio nero e peloso che ricordava la forma di un ragno, una parte del liquido denso
colava ai lati della bocca che si puliva con il dorso della mano. Ayrine vinse la nausea sorseggiando
il suo drink. Altre due klingon stavano lottando per accaparrarsi i favori di un qualche membro
dell'equipaggio e scorse di lato Deran Nos alquanto imbarazzato che cercava di respingere i focosi
assalti di una di loro.

Non riusciva a vincere la diffidenza verso quel mondo alieno e Ayrine si chiedeva se questo
era il risultato di una analisi obiettiva o della educazione avuta da suo nonno Thomas che era stato
ufficiale attivo nella flotta quando i klingon erano dichiaratamente ostili e nemici e aveva passato
gran parte delle sue missioni a combatterli.

Si senti osservata, da un gruppetto si staccò un klingon e avanzò verso di lei.
- Guarda, guarda, un ufficiale femmina della Novalis! Sei venuta a provare nuove esperienze?

- chiese mettendosi di fronte con fare sprezzante.
Ayrine rimase in silenzio, si limitò a sorridere con un sorriso enigmatico, la klingon disse allora

qualcosa nella sua lingua che non capì ma intuì essere un insulto e continuò a sorridere. Questo
fece infuriare la klingon che le si avventò contro, Ayrine si spostò di lato e la klingon, forse
obnubilata dal troppo vino sanguigno finì sul bancone. Ayrine le tolse il daktag dalla cintura e sempre
sorridendo le fece scorrere la punta della lama sulla gola e sul volto mentre alzava il bicchiere verso
il gruppetto dei compagni sogghignanti in segno di brindisi, poi posò il pugnale sul bancone e si avviò
verso l'uscita.

La klingon riprese il pugnale e fece per scagliarsi alle sue spalle ma un ordine imperioso in
klingon la fermò. Ayrine non si voltò, aveva visto abbastanza e decise di andare sul ponte
ologrammi.

In disparte Kaàrot osservava le 'imprese' dell'equipaggio: Destro 'circondato' da due klingon
'affamate', Deran che si era tirato fuori dai guai con l'aiuto di un'avvenente quanto determinata
Guardiamarina, Ayrine che aveva avuto un diverbio con le klingon... Ma dove stava andando
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Ayrine? Kaàrot pensò in un attimo tante cose e la velocità dei suoi pensieri aumentò molto a causa
di quella bevanda. Scatto in piedi e si gettò all'inseguimento. Non sapeva neanche di preciso
perché, ma quello che lo spingeva era un pensiero solo: Ayrine in un certo senso era una mezzo
sangue come lui... vulcaniana... terrestre... un po' tutti e due... forse con lei la serata sarebbe stata
più interessante.

La raggiunse poco dopo e da dietro le mise una mano sulla spalla. Lei troppo arrabbiata per
l'incontro precendete con la klingon, istintivamente lo prese e lo fece volare letterarmente a terra.
Solo dopo si rese conto che quello che si lamentava li' steso per terra era il tenente Kaàrot.

- Tenente, mi dispiace... ma non dovrebbe arrivare così alle spalle... potrebbe essere
pericoloso.

- E me ne sono accorto... mi dispiace. Volevo solo chiederle cosa aveva intenzione di fare
ora. Ho notato che il party non è stato di suo gradimento. E siccome neanche a me... ehm... stava
piacendo troppo, ho pensato che forse avremmo potuto... passare un po' di tempo... insieme... che
ne dice?

Ayrine scoppiò a ridere nel vedere la faccia dolorante e un po' stupita di Kàarot steso a terra:
- Consigliere! La prossima volta, prima, chiamami! - Poi sorridendo gli tese la mano -

Scusami. Stavo per andare in sala ologrammi, vieni anche tu? -
Kàarot si rialzò e si avviarono insieme come due vecchi amici parlottando di buon umore

verso il ponte ologrammi lasciandosi dietro quel fragore e quel senso di tensione che la presenza
delle klingon aveva messo ad entrambi.

Ponte ologrammi

- Computer, attiva programma Ayrine 7 - disse Ayrine
Si aprì la porta del ponte ologrammi e la scena si materializzò davanti ai loro occhi, sembrava

di entrare in un disegno infantile a due dimensioni, privo di profondità: un grande prato fatto con un
verde senza sfumature e sullo sfondo un cielo azzurro, separati da un tratto grossolano schizzato a
pennarello. Kàarot si guardò e guardò Ayrine:

- Ehi, siamo diventati piatti, sembriamo due carte da gioco!
I loro corpi avevano perduto ogni spessore, erano solo a due dimensioni. Nel mezzo del prato

di agitava una pecorella stilizzata, brucava l'erba e saltellava su quattro zampette simili a un tratto
scuro di matita. Continuarono a camminare mentre lo scenario sfumava in lunga dissolvenza per
trasformarsi in multiformi lingue di fuoco mentre, via via, i loro corpi riacquistavano la rotondità della
terza dimensione. Kàarot fece istintivamente un passo indietro e Ayrine non poté fare a meno di
ridere:

- Non sei di Vulcan? Prova a toccarle.
Kàarot allungò una mano e non sentì calore ma una sensazione piacevole, molto piacevole.

Mentre procedevano lo scenario mutò ancora, le lingue di fuoco si dissolsero in un turbinio di mille
colori e tutto prese a fluttuare, infinite particelle dalle forme più varie sempre cangianti prendevano
consistenza componendosi e ricomponendosi in altrettanti particelle multiformi, come le figure di un
gigantesco caleidoscopio. Ayrine e Kàarot sembrarono smaterializzarsi e presero a librare insieme
a quelle particelle in un vortice di colori, niente aveva più forma ed era perduto il senso dello spazio,
alto o basso, davanti i dietro avevano perso significato.

- Ma dove siamo finiti? - chiese Kàarot
- Siamo nella quarta dimensione e noi ne facciamo parte -
- Non è proprio la serata che avevo in mente ma è bellissimo e molto rilassante dovrò

prenderne nota come psicologo, qui non c'è più niente che abbia senso tutto è evanescente -
Tenente, qui sala controllo, il segnale dal radiofaro ha cambiato modulazione e i romulani...- disse
una voce dal comunicatore.

- Arrivo subito - tagliò corto Ayrine, poi rivolgendosi a Kàarot - la vacanza è finita è il momento
di tornare al lavoro. Computer, fine programma. -

Kaàrot rimase solo sul ponte ologrammi, a pensare: il tenente si era dimostrata più socievole
del previsto, nonostante finora avesse fatto di tutto per mostrarsi fredda ed interessata solo al suo
lavoro, e quel programma... era incredibile!

- Computer, riprendi ultimo programma.
Di nuovo il Consigliere si ritrovò in quello strano luogo di prima, deciso a servirsene per capire

meglio Ayrine e anche, perché no, per rilassarsi un attimino, anche se da quando era salito a bordo
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non è che avesse avuto molto lavoro da svolgere.
La "quarta dimensione" come l'aveva chiamata lei. Ci voleva un bel po' di fantasia per pensare

una cosa del genere. Chissà come le era venuto in mente. Kaàrot ricordava nei suoi studi di
sociologia qualcosa che assomigliava un pochino a quello, 

- ma proprio pochino-
era stato quello che gli era venuto in mente di dire. Ora più che mai il Consigliere era deciso

ad avere con quella "strana donna" rapporti "più stretti e frequenti". Ma per il momento si sarebbe
goduto quella bella sensazione che riusciva a percepire in quel luogo virtuale. Era rimasto lì per un
tempo indeterminato, quasi in trance, in contemplazione di quello strano luogo e ripensando ai pochi
momenti passati col Tenente, quando il flusso dei suoi pensieri era stato improvvisamente interrotto
da un segnale che alle prime gli era sembrato oscuro. Poi, man mano che aveva riacquistato
concentrazione, il tenente Kaàrot aveva riconosciuto la chiamata del comunicatore.

- Consigliere!
Dopo una breve pausa Kaàrot aveva risposto.
- Ah... si! Tenente Kaàrot a rapporto!!
- Lasci perdere tenente, tra 20 minuti in sala tattica per il briefing.
Solo dopo qualche secondo il Tenente aveva riconosciuto la voce del N.1
- Computer interrompi programma e copia con nome 'Quarta dimensione' tra i miei programmi.
- ...

Alloggio del tenente Jhonny Destro

La comunicazione del briefing svegliò Destro, quindi si alzò per prepararsi, se non che sentì
un dolore alla spalla, ma non ci fece caso, gli aveva dato spesso problemi da quando se la slogò da
giovane, e raggiunse il bagno per lavarsi il viso. L'acqua gelida gli fece aprire definitivamente gli
occhi, e dopo essersi guardato allo specchio si voltò di scatto esclamando:

- Cazzo che disastro. Quelle due mi hanno ridotto la stanza come se fosse passato un
tornado, mi sa che questa sera me la passerò a fare ordine. Ma che cosa ho dietro la schiena che
mi brucia?

Si guardò allo specchio e si accorse del ricordino che gli hanno lasciato Ura e Kin-shà: un
paio di "graffi" lungo tutta la schiena.

- Ecco perché questa mattina la spalla mi fa più male del solito, mi sa che questa volta ho
esagerato, non ho più vent'anni. Purtroppo non faccio in tempo a passare per l'infermeria, vorrà dire
che ci andrò più tardi, ora è meglio che mi sbrighi altrimenti chi lo sente McHall.

Sala tattica, ore 3.40

Khe'Loc, alla scrivania, di fronte al solito Black Russian rimuginava sugli ultimi avvenimenti: un
falco da guerra che s'era spinto così in profondità in territorio federale e che rifiutava il
combattimento per giunta, quelle radiazioni dalle Badlands che nessuna analisi erano riuscite ad
interpretare, almeno 4 navi scomparse, di cui una persino di classe Galaxy... Secondo l'ammiraglio
Picard potevano essere Romulani... Nelle badlands c'era forse davvero un'intera base occultata?
Ma se aveva distrutto una galaxy senza neanche darle il tempo di chiedere aiuto perché
scappavano di fronte ad un paio di bird of prey? I romulani scappano solo di fronte ad un nemico più
forte di loro, e quei bird of prey non lo erano... non rispetto ad una galaxy! poi c'era il racconto di
Kusmara: secondo i miei informatori i romulani sono disposti a tutto pur di avere quello che si
nasconde nelle badlands, ma se non erano romulani, chi erano?! Gli occhi si posarono sul rapporto
di kosinski:

[rapporto di kosinski: niente di particolare, a parte un disgregatore di tipo sconosciuto e una
strana variazione di fase estesa a tutta la nave]

- Variazione di fase?! - Gettò via il d-pad, convincendosi che la buona vecchia maniera
klingon era, in fondo, più efficiente:

- Computer?
- ...
- Il miglior pilota che abbiamo?
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- tenente Deran, Nos, matricola 884d58j556, attuale incarico: ufficiale alla navigazione...
- ...si, lo so chi è! Khe'Loc a Deran!
Il comunicatore rimase muto!
- Computer - fece Khe'Loc sbuffando - dove diavolo è ora il tenente Deran?
- Il tenente Deran non è a bordo della nave!
- E dov'è? - sbuffò scrollando la testa.
- ...
- Abbiamo capito: qual è l'ultima posizione conosciuta?
- Ponte 7 sezione g, alloggio del tenente Deran...
- e ci sono segni di vita in quell'alloggio?
- affermativo.
- e magari sono di un bajoriano.
- affermativo.
- e allora cosa ne deduce la tua rivoluzionaria rete positronica?
- c'è una percentuale dell'80% che il comunicatore del tenenteDeran non sia in linea!
- alla buon'ora! Computer, manda un'informativa al tenente Destro: voglio che la prima cosa

che faccia domani sia dare una svegliata alla tua personalità!
La prima idea fu di mandare... come si chiamava? Cyberio con una squadra di sicurezza a

dare una svegliata al suo timoniere, ma gli tornarono in mente le parole del cap. Navarro, quando
ancora era suo primo ufficiale (Diavolo, Josef, tu non sembri un ufficiale della flotta stellare, ma
della Gestapo!), ed improbabili riferimenti alla storia terrestre a parte forse non aveva tutti i torti e lui
era un po' troppo intransigente con i suoi... Navarro, al posto suo, sarebbe andato di persona da
Deran... 

- Ma tu guarda se mi devo mettere pure a fare la balia - borbottò scolando il bicchiere, quindi
andò a prendere un turboascensore.

Ponte 7 sezione g, alloggio tenente Deran Nos

Khe'Loc, dopo un paio di squilli non troppo convinti aveva tagliato corto aprendo la porta
dell'alloggio col suo codice: nella stanza c'era il classico disordine di chi preferisce farsi invitare
piuttosto che invitare; Deran, dopo tutta la confusione al bar di prora era letteralmente crollato in un
sonno profondo, ed ora se ne stava stravaccato sul letto, con un piede sul comodino, il lenzuolo al
collo tipo sciarpa abbracciato strettamente al cuscino in chissà quale sogno (ma il fatto che
ripetesse il nome di una certa Beverly lasciava intuirne il tema!). Il capitano, pur tentato di prenderlo
a calci, s'era alla fine arreso ad una condotta meno aggressiva, così avvicinatosi al letto l'aveva
chiamato

- tenente? tenente? NOS k'slak do'rah (i klingon hanno imprecazioni un po' troppo colorite per
tradurle NdR)

L'altro per tutta risposta, vuoi per il sonno pesante, vuoi per l'alcol, sempre continuando a
dormire gli era letteralmente saltato addosso, chiamandolo ancora Beverly! Una frazione di
secondo dopo Deran Nos si ritrovò in punta di piedi di fronte al suo capitano che lo teneva appeso
per la lingua!

- Tenente, mi sa che dovremo un giorno o l'altro parlare dei suoi maldestri tentativi di
socializzazione!

Deran, svegliatosi in quel momento, non ci aveva capito niente, se non che la lingua gli faceva
un male cane, e da quella posizione non riusciva neanche a dargli un pugno fra i denti: - povrebbe
vimerrlmi ghiù, capiciano?! - biascicò.

Khe'Loc scosse la testa lasciandolo cadere:
- Non se la prenda, Nos - rise - è solo che non mi ci vedo proprio a farmi chiamare Beverly!
Finalmente Deran capì cosa era successo:
- Spero di non aver...
- L'intenzione c'era - sorrise - solo che lei i partner non se li sa proprio scegliere!
Si guardò intorno un po' infastidito in cerca di una sedia vuota...
- ...scusi il disordine... - abbozzò lui, ancora massaggiandosi la mascella.
- Al diavolo! - poi, rivolto al replicatore - Computer, vodka svedese, <4 gradi>.
La mandò giù in un solo sorso:
- Dove diavolo è finito il suo comunicatore?!
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- Be' era qui... - Deran cominciò a rovistare nella confusione, trovandolo alla fine nella tazza di
latte caldo che aveva preso per smaltire l'alcool che aveva bevuto! Nella maniera più teatrale
possibile lo tirò fuori, pulendolo sulla manica quindi provò ad attivarlo: il suono che ne uscì, un lungo
fischio soffocato che terminò in una scintilla, strappò ad entrambi una risata!

- Lasciamo perdere! Si replichi un comunicatore e mi raggiunga in sala tattica...

Deran, ancora scosso per quel brusco risveglio, aspettò che il capitano uscisse dalla stanza
per rilasciare un lungo sbuffo.

- Ma bene Nos - si disse parlando a voce alta - Sei sulla nave da meno di un mese e quante
ne hai già combinate?

- Domanda non valida, prego ripetere la richiesta - intervenne il computer che aveva male
interpretato il bajoriano.

- Bene ci manca anche il computer che non si fa i fatti suoi - pensò Deran scocciato -
Computer ignorami - ordinò.

Cercò di mettere un po' in ordine in quel caos che era la sua stanza ma poi desistette. Fece
una rapida doccia e poi indossò un'uniforme nuova (e soprattutto pulita) cercando di non pensare al
mal di testa che lo tormentava.

Cominciò a far mente locale su tutti i guai che si era procurato per non pensare al dolore -
Allora, ho sbadigliato di fronte a Kosinski mentre era al comando; ho rischiato di strappare il cavo
ombelicale della Stargazer in uscita dal molo spaziale; ho quasi fatto venire alle mani il
guardiamarina O'Connor in sala mensa ed ora ho attentato alla virtù del capitano... - a quest'ultima
constatazione trattenne a stento un sorriso.

- Cavolo pensavo di essermi lasciato alle spalle Beverly, è dai tempi dell'Accademia che non
la vedo... - si disse - Comunque una cosa è certa, se non mi do una calmata rischio di mandare a
farsi benedire la mia carriera nella Flotta Stellare. Per lo meno se il capitano mi vuole al briefing in
sala tattica significa che bolle in pentola qualcosa di grosso e che crede nelle mie capacità... oppure
che gli altri piloti sono tutti sbronzi! - si fermò un attimo a pensare - Io preferisco la prima ipotesi.

Si guardò allo specchio e vide che era presentabile, gli mancava il comunicatore e sarebbe
stato perfetto.

- Computer replicami un comunicatore standard - ordinò rivolto al replicatore.
Come risposta ci fu solo un religioso silenzio.
- Computer ho detto che voglio un comunicatore! - ripeté Nos.
Ancora non ottenne risposta. Si grattò la testa confuso, tutte le spie erano accese e nulla

faceva presagire un guasto. Dopo un paio di energiche mazzate al pannello una lampadina si
accese nella sua mente.

- Ohi, ohi, ohi - si disse - Ho detto al computer di ignorarmi ed ora lo sta facendo... ed ora
come faccio? - si chiese.

Una cosa era certa, se avesse potuto sarebbe sprofondato nel terreno.

Fuori dall'alloggio del tenente Jhonny Destro

Destro finì di vestirsi ed uscì dal suo alloggio per raggiungere la sala tattica, quando ad un
passo dal turbo-ascensore, ricevette una pacca sulla schiena ed esclamò:

- Ma porca... Chi cavolo è che.
Interruppe subito la frase appena vide chi era:
- Ehm, Buon giorno capitano, mi scusi ma ho avuto un piccolo incidente ieri sera e non ho

fatto in tempo ad andare in infermeria per farmi medicare.
- Scommetto che quel piacevole incidente avesse l'aspetto di un paio di ragazze klingon?
- Beh capitano, chi meglio di lei può capirmi...
- Si, si, basta che... sia ancora vivo! 
Destro non seppe che rivolgergli un sorriso imbarazzato.
- Comunque, se la vuole sapere tutta, sono dell'opinione che quei lividi non debbano essere

curati all'infermeria, ma vadano tenuti per ricordarle cosa ha provato... cosi' almeno farebbe un
klingon... poi faccia come le pare.

E con un suo sguardo da persona vissuta che di cose ne aveva da dire, entrò nel turbo-
ascensore e appena vi entrò anche Destro, diede il comando per la sala tattica. 
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Sala tattica, ore 4.05

Kaàrot era arrivato davanti alla porta sovrappensiero, senza neanche accorgersene. Appena
la porta si era aperta, Mc Hall lo aveva guardato come se avesse saputo che stava li sul ponte
ologrammi a non fare niente. Ma in realtà lui stava 'studiando' e aveva affrontato lo sguardo del suo
superiore come per dire che non aveva nulla di cui doversi vergognare. 

Ora Kaàrot si stava avvicinando ad Ayrine per dirle qualcosa. In effetti non sapeva bene
neanche lui cosa, ma ormai si era messo in testa di 'studiarla' , e ogni scambio di parole poteva
servire al caso.

- Sai, mi sono permesso di copiare il tuo programma... spero non ti dispiaccia
- Beh, se ti piace...
- In realtà mi piace è dire poco... il fatto e' che mi rilassa... mi fa dimenticare tutto... sembra di

andare in un'altra dimensione
A questo punto Kaàrot si rese conto di aver detto una cosa ovvia
- Beh... lo hai chiamato quarta dimensione per questo no?
E si mise a ridere. Ayrine dal canto suo rimase un po' sconcertata e sorrise più per

l'atteggiamento di quello strano Consigliere che per quello che aveva appena detto. 
- Senti - tornando un po' serio - che ne dici di vederci al bar di prora per chiacchierare un po'?

Vorrei conoscerti meglio... per motivi professionali,ovviamente...
- Ovviamente...-fece lei condiscendente.
- Be',non nego che trovo molto piacevole passare del tempo con te.
Il tenente Ayrine appariva visibilmente imbarazzata... Si vedeva che era stata presa in

contropiede ed al momento non sapeva proprio cosa rispondere. Quindi il Consigliere continuò,
anche con una certa dose di facciatosta:

- Altrimenti se ti trovi più a tuo agio, possiamo vederci sul ponte ologrammi
Questa sua ultima frase fu conclusa da un sorriso a 32 denti come la donna non ne aveva

quasi mai visti prima. Quasi. Quel sorriso gli ricordava qualcuno... qualcuno che aveva conosciuto in
passato... e che ora non c'era più... e per questo rimase turbata ad osservare in preda ad un'ondata
di ricordi quel volto sorridente. Ma prima che Kaàrot si potesse accorgere di qualcosa, il Capitano
cominciò a parlare e l'attenzione di Ayrine si focalizzò nuovamente sul presente della situazione.
Kaàrot pensò che avrebbe aspettato la risposta alla fine del briefing, e anche lui si concentrò su
quello che il Capitano stava per dire, quando ...

- Tenente Deran a rapporto, signore! - scattando sull'attenti.
Il bajoriano s'aspettava di non trovare nessuno, invece era un briefing in piena regola,

nonostante l'ora e le facce assonnate dei partecipanti.
- Si sieda, e ci risparmi la tiritera! - tagliò corto il capitano, l'unico che sembrava veramente

sveglio, insieme a Kosinski- Sa cosa stiamo cercando nelle badlands?
- Qualcuno che fa il tiro al piccione con le nostre navi signore? - fece l'altro rilassandosi.
- Più o meno - si accese il sigaro - Purtroppo l'unica cosa che sappiamo dalle sonde è che

dovrebbe esserci qualcosa di molto grande occultato lì dentro.
- Dovrebbe?!
- Non è la traccia standard dell'occultamento romulano, e non sono klingon. - intervenne

Kosinski.
- Breen? - Destro pareva il più assonnato di tutti!
- Chi può dirlo? Sappiamo ben poco dei Breen, se non che prima di contattarli è meglio far

saltare in aria le loro navi - Khe'Loc
- Se i breen entrassero nel conflitto sarebbe un problema - insistette l'ingegnere.
- I breen sono comunque una rogna, da amici come da nemici - tagliò corto Mc Hall - ma

siamo decisamente troppo lontani dal loro spazio perché questa sia opera loro!
- Chi rimane? - sbuffò Destro rendendosi finalmente conto che ai breen aveva pensato solo

lui!
- Nessuno...
Silenzio.
- ...è questo il problema. Voglio sapere chi è che si diverte a giocare a nascondino!
- Quando parto? - intervenne Deran che fino ad allora era stato ad ascoltare.
Mc Hall lo guardò col peggior sguardo che riuscì a fare, ma Deran fece finta di niente:
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- Se sono qui è segno che avete pensato ad un'indagine sul campo!
- Kosinski, voglio che lei e Destro regoliate i sensori di un run-about sulle emissioni che

abbiamo rilevato; Cyb, da ora in poi restiamo in allarme giallo...
-...ma per quanto?!
- ...anche per un mese se serve! - se c'era una cosa che Khe'Loc non sopportava è che si

discutessero i suoi ordini. - Nos, fra mezz'ora la voglio nelle Badlands, ma si ricordi che è di
ricognizione: non faccia nient'altro chiaro? Chiunque ci sia lì dentro ha mostrato di non gradire
troppo i curiosi!

Destro alzò subito la testa con uno sguardo sconcertato, e rivolgendosi al capitano:
- Ma capitano non abbiamo abbastanza tempo per apportare le modifiche che ci avete

richiesto; anche se io e Kosinski lavorassimo utilizzando le nostre squadre in parallelo alla massima
efficienza senza commettere errori, non avremmo per lo meno il tempo di effettuare i test di
sicurezza…

L’altro, visibilmente infastidito, interrompendolo con un gesto della mano:
- …affari suoi! Le ho dato un ordine e questo è quanto…
- Capitano, - riprese Destro con tono calmo e sicuro in modo da non sembrare di volerla

avere vinta a tutti i costi - questa non è una nave klingon dove il capitano deve continuamente dare
ordini impossibili per ottenere il massimo da loro. Questa è una nave della federazione: io volevo
solo farle notare, in qualità di esperto in materia, quali erano le difficoltà e che per risolvere il
problema bisogna accettare qualche compromesso: o ci viene dato più tempo, o si deve rinunciare
a qualche test o miglioria… - Destro restò interdetto dal sorriso del capitano mentre s’accendeva il
sigaro.

- Sa tenente? Se questa fosse stata una nave klingon lei ora sarebbe morto! Chissà, forse è
per questo che nell’impero mancano menti brillanti: ci rimettono la pelle troppo presto! – rise – Ad
ogni modo di tempo non ne abbiamo, quindi fate un po’ voi che siete gli ESPERTI, o bisogna
discuterne ancora per molto, così il tempo a vostra disposizione si riduca ulteriormente?

- No capitano. Ci mettiamo subito al lavoro. Kosinski, andiamo, ne parleremo nel turbo
ascensore mentre raggiungiamo le nostre squadre. Capitano, signori il dovere ci chiama.

Al che Destro e Kosinski si alzarono di scatto e uscirono dalla sala, per iniziare subito a
discutere sul da farsi.

Diario del capitano. Data Stellare 57189.60

Nota personale.
Sono anni oramai che vivo con i federali, eppure mi stupisce ancora il loro gusto per perdersi

in chiacchiere! Destro sa benissimo che la vita di Deran dipende dall’efficienza di quel run-about, ha
fretta di andarsene, eppure non rinuncia a quattro chiacchiere per affermare se stesso!
Federazione! Che popolo di noiosi forl (<chiacchieroni>)! Se penso che avrei dovuto vivere in
mezzo a loro mi viene hyro (<la nausea>). I klingon sono molto più semplici, più efficienti se
vogliamo… dei rozzi caproni che a quest’ora avrebbero già approntato quel ghyard d’un run about!

Alle volte mi pento di non aver preso a bordo quel vecchio pazzo (Scotty NdR) ed essermelo
portato dietro finora (rif. ad una vecchia storia di Khe'Loc quando ancora era primo ufficiale sulla
Boral NdR).

Ponte 6

Mentre la Novalis era in viaggio per le BadLands, il Tenente Kaàrot era tornato nel suo
alloggio per riposare. Dopo un’ora circa di tentativi inutili di addormentarsi, si era deciso a fare una
‘passeggiata’ sul ponte. 

Appena fatti pochi metri dall’uscita del suo alloggio, ecco spuntare il comandante Mc Hall, che
con passo decisamente affrettato transitava da quelle parti per andare chissà dove…

- Comandante! – fu il saluto cordiale del Consigliere di bordo. Per tutta risposta Mc Hall senza
neanche rallentare il passo era passato di lì – Si, salve – e aveva proseguito il suo cammino.

Il Tenente Kaàrot sorpreso e anche un po’ infastidito dal fatto che tutti si mostrassero poco
socievoli su quella nave, aveva deciso di seguirlo.

- Comandante, mi dica, che ne pensa di questa missione?
- Beh, è una missione come un’altra. E’ un nostro dovere come un altro.
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- La sua visione delle cose così semplicistica mi incuriosisce molto… - aveva avuto la brillante
idea di affermare Kaàrot. Il comandante per tutta risposta si era bloccato sul posto in modo che il
consigliere si era ritrovato qualche passo avanti a lui.

- Senta, non riterrò un’offesa la sua affermazione solo perché siamo in allarme rosso e non
ho tempo per queste cose, ma cerchi di moderare il suo linguaggio con me Consigliere!

Kaàrot era rimasto interdetto per qualche secondo dopo di che:
– Scusi comandante, ma non volevo offenderla, volevo solo che esprimesse un suo giudizio

su questa missione… un giudizio non ‘ufficiale’ intendo.
- Beh il mio giudizio non ufficiale è questo: il capitano ci ha ordinato e noi eseguiamo, non si

dimentichi che siamo su una nave da guerra… non dobbiamo commentare gli ordini e neanche farci
opinioni, ma eseguire e basta!

- Beh, comandante, con tutto il rispetto io non dimentico mai dove siamo… e come potrei?
Non solo siamo su una nave da guerra, ma sembra che siamo sempre in pieno allarme rosso…
dico ma un po’ di relax non vi farebbe bene?

- Consigliere! Non siamo una nave da crociera!!! Il nostro è un compito importante e
dobbiamo eseguirlo nel miglior modo possibile!

- Ok, ok, ok… ma comunque visto che non mi dice cosa ne pensa, e il mio lavoro è quello di
farmi opinioni sulle cose, le chiederò io qualcosa: cosa pensa di trovare il capitano nelle Bad
Lands?

- Beh come minimo troveremo la spiegazione per la sparizione delle navi che si sono trovate
in quel settore… dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare.

- Ma non è troppo rischioso mandare qualcuno con un run-about così allo sbaraglio?
Il comandante era restato a fissare Kaàrot come se la domanda per lui non avesse alcun

senso compiuto… così il consigliere aveva continuato, anzi ‘infierito’:
- Voglio dire, che cosa potrebbe esserci che ha fatto scomparire una nave di classe galaxy e

non dovrebbe fare polvere di noi o di un run-about?
- Consigliere, non possiamo tirarci indietro ad ogni minimo problema o pericolo. Abbiamo un

compito da rispettare e dobbiamo portarlo a termine ad ogni costo!
- Mah… un po’ di prudenza di certo non sminuirebbe il nostro merito
- Noi usiamo tutte le procedure possibili per garantire l’incolumità della nave e del suo

equipaggio
- Sarà, ma a me non sembra proprio!
- Consigliere, penso proprio che sia meglio che questa conversazione finisca qui. Io ho da

fare e a quanto pare lei non è in grado di giudicare con giusto grado di attaccamento al dovere
questa situazione, quindi arrivederci.

E detto questo il comandante Mc Hall si era allontanato in tutta fretta.
Il Consigliere Kaàrot non aveva potuto far altro che fare spallucce e dire tra se e se:
- Classificare il comandante Mc Hall: ligio al dovere oltre ogni ragionevolezza e tendenza ad

avere sempre l’ultima parola nei discorsi. 
Poi  Kaàrot aveva continuato la sua ‘passeggiata’ sul ponte, immerso nei suoi pensieri.

Ponte sei

La sola cosa che desiderava Ayrine in quel momento era una lunga doccia calda e rilassante.
La giornata era stata convulsa e una moltitudine di dati, impressioni, parole e incontri si
presentavano nella mente in maniera caotica, era necessario un break per mettere ordine a quel
caos, oltretutto fra turno normale, klingon, e briefing alle 4 di mattina quella stramaledetta giornata
non si decideva a finire! E fra due ore cominciava il suo turno!

La porta del suo alloggio si aprì con il solito ronzio: Ayrine aveva una voglia matta di farsi
dodici ore di fila di sonno, ma non ne aveva neanche il tempo! Rassegnata ordinò al replicatore un
caffè nero, aveva pure perso il conto di quanti ne aveva bevuti: Sara (una sua amica della Reliant
NdR) le aveva pur detto che su una nave da guerra non avrebbe avuto il tempo di chiudere occhio,
ma questo era ridicolo! Sorseggiando il suo caffè si sedette al pad, su cui aveva fatto trasferire il
suo lavoro odierno, e senza rendersene conto (invece di prepararsi per il turno come avrebbe
dovuto) s'era rimessa a pasticciare con quel codice bislacco.

Dopo pochi minuti era di nuovo arenata davanti alla frase "i guerrieri sacri sono votati al
coraggio", con un gesto di stizza batté con forza sulla tastiera: il pad andò curiosamente in corto!
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Non era decisamente giornata! Ayrine slacciandosi l'uniforme ordinò al computer luci soffuse un
sottofondo musicale mozartiano e l'acqua per la doccia; vide il suo cane tranquillo e festoso
accucciato sul tappeto e questo bastò a rasserenarla. Fu allora che una lieve vibrazione appena
appena percettibile la mise in allarme, si voltò di scatto e vide nell'angolo una figura alta avvolta in un
mantello grigio leggermente sfumato sul rosso, istintivamente si strinse al petto l'uniforme che s'era
appena tolta, portò la mano al comunicatore :

- Sicurezza, allarme intruso! –
Non ci fu risposta e fu allora che la figura parlò:
- Chi sei? 
- Chi sono io?! – disse Ayrine avvolgendosi sempre più stretta nell'asciugamano - tu entri nel

mio alloggio così e mi chiedi chi sono?!
- Chi sei? - ripetè l'altro meccanicamente.
Stavolta in Ayrine prese il sopravvento la curiosità: arretrando di un passo afferrò il suo

trycorder che non segnava nessun dato come se la stanza fosse vuota
- Ma tu chi sei?!
– Io sono El Faked, 43mo guerriero sacro di Assun, 12mo profeta... - poi dopo un attimo che

la fissava - Chi sei?
- Ma allora è un chiodo fisso... - la voce calda e suadente del nuovo venuto l'aveva messa in

una specie di tranquillo torpore, dal quale fu svegliata solo per il gesto repentino con cui l'uomo le
afferrò il collo scoprendole la nuca!

Ayreene non perse tempo, e con un paio di colpi ben piazzati (fu fortunata che doveva essere
fisiologicamente molto simile ad un umano!) lo mise fuori combattimento:

- Ayrine a plancia... - la comunicazione era di nuovo attiva.
- Si? - rispose un poco convinto e molto addormentato Mc Hall, che grazie allo scherzetto

dell'allarme giallo era già in servizio.
- Comandante, forse dovrebbe mandarmi un paio di seals: abbiamo visite!

Infermeria

(Khe'Loc) - Allora?
(dottore) - E' un umanoide!
- E lei sta per essere degradato ad aiuto infermiere! Lo vedo da solo che è umanoide - ribatté

un Khe'Loc decisamente irritato - ma di che razza?
- Mai visto niente di simile!
(Kosinski) - Ed ha passato gli scudi come se niente fosse...
(Khe'Loc) - Abbassi pure quel campo di forza: se non l'hanno fermato gli scudi non lo fermerà

certo questo!
(Ayrine) - Quando mi ha contattata ha voluto guardarmi la nuca...
(Dottore) - Per una qualche ragione pensava che lei fosse una di loro: cercava questo - e

mostrò sulla nuca dell'alieno un impianto neurale all'altezza della prima vertebra.
(Khe'Loc) - se si sveglia scappa, quindi non possiamo interrogarlo: c'è modo di interfacciarci

con quel coso?
(Kosinski) - Posso provarci!
(Kaarot) - Capitano, non le pare di essere un po' troppo invasivo? Voglio dire, che diritto

abbiamo di ficcarci nella sua mente?
(Khe'Loc) - Invasivo?! Lui se ne frega bellamente di tutte le nostre misure di sicurezza, ci

prova col mio ufficiale scientifico, appartiene ad una razza potenzialmente pericolosa, se sono loro
quelli che cerchiamo, e l'invasivo sono io?! Vogliamo metterci a giocare con le direttive o salvare la
pelle?

(Ayrine) - Veramente m'ha solo guardato la nuca!
- Credo non sia il momento di indagare sui gusti sessuali di 'sto alieno!
(Kaarot) - Volevo solo ricordarle che in fondo non c'ha fatto nulla!
(Khe'Loc) - Ed io che se invece di un umanoide avessero teletrasportato a bordo una bomba,

che'sò in sala macchine, noi non ci saremmo neanche accorti di tirare le cuoia!
(Kaarot, rassegnato) - già... be' Ayrine dobbiamo ringraziare il tuo fondoschiena se è venuto

lui invece di una bomba! - rise.
- Mi ha solo guardato la nuca!
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(Khe'Loc) - Kosinski, veda di interfacciarsi con quell'impianto neurale! Khe'Loc a McHall!
- Qui Mc Hall! 
- Da questo momento voglia che faccia variare l'armoniche degli scudi su frequenze casuali:

cambi algoritmo ogni dieci minuti! (rivolto ai presenti) Non so se servirà a tenerli a bada, ma meglio
di niente!

- Come? Ho capito bene? Variare l’armoniche degli scudi su frequenze casuali ogni dieci
minuti?

- Ha capito benissimo comandante, abbiamo a che fare con qualcosa che non conosciamo e
dobbiamo essere pronti a tutto.

- Ci dobbiamo spostare in allarme rosso? - Replicò Mc Hall.
- No no ancora no, vediamo che succede…
- Bene passo e chiudo; poi si rivolse alla plancia
- Bene tenente modifiche l’armoniche degli scudi su frequenze casuali e cambi ogni dieci

minuti la frequenza.
- Signor si - rispose il tenente

Hangar Navette

Il Tenente Deran Nos era seduto ai comandi del run-about StarCrown da almeno una decina
di minuti. Aveva atteso pazientemente che gli venisse dato l'OK per poter uscire dalla nave per la
sua missione di ricognizione. Aspettando aveva già effettuato tutti i controlli pre-volo già cinque volte
ed ora stava iniziando a spazientirsi.

- Tenente Nos rimanga in attesa, la sua missione è stata rimandata - disse la voce del
comandante attraverso l'interfono.

- Devo venire in plancia? - chiese sperando che gli venisse detto il perché di quel ritardo.
- Negativo - gli rispose Mc Hall - Rimanga al suo posto ed attenda nuove istruzioni. Mc Hall

chiudo.
- Ma cosa diavolo è successo – pensò confuso il bajoriano – Mi lasciano qui senza dirmi

nulla?

Circa mezz’ora dopo

- Capitano, sono nel sistema… ma…
- MA?!
- Ma possibile che tu faccia tutta ‘sta scena ogni volta ci sono problemi? – pensò fra se

Kosinski – Ma sono più o meno arrivato ad un punto di stallo!
- Ossia?
Sul monitor compariva un’interfaccia strana, barocca si sarebbe detto, e scritto in grande nel

mezzo I guerrieri sacri sono votati al coraggio.
- Non c’è verso che riesca a bypassare questo punto! Sembra che il sistema voglia una sorta

di password…
- Mi faccia capire: il cervello di questo qui ha bisogno della password?!
Kaarot trattenne a stento una risata.
- Io queste parole le ho già viste!
Tutti si voltarono a guardare Ayreene.
- Alcuni giorni fa ho intercettato questo segnale, ho pensato anch’io ad una richiesta di

password ed ho cercato di trovarne la chiave!
- C’è riuscita?
- Non lo so. Ieri sul mio pad credo di averla beccata, ed è comparso lui! – indicando confusa

l’alieno!
- Questo spiega l’interesse per lei…
- …a parte il suo fondo schiena!
- Tenente, non è il momento! Con un po’ di fortuna forse riusciamo ad entrare nel loro sistema

di nascosto stavolta: qual’era la password?
- Non ne ho idea!
- Fatemi capire: oggi è il primo aprile o cosa che siete tutti così spiritosi?!
- Non sono spiritosa, è che non l’ho fatto apposta: ho semplicemente sbattuto le mani sul
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pad… - visto che tutti la fissavano, Ayreene provò a ripetere lo stesso gesto, una due tre volte
sempre più goffa, sempre più imbarazzata!

- Con un po’ di fortuna eh? – chiese Kaarot a Khe’Loc che aveva cominciato a sputare
improponibili imprecazioni in klingon.

- Molta fortuna… - poi, guardando il suo ufficiale scientifico sbattere le mani come una
bambina sulla tastiera – tantissima fortuna – ora sospirava – diavolo! Se quella donna riesce ad
entrare nella testa di quel p’tak giuro che mi metto a cercare la spada di kheyless fra la polvere
cosmica!

In quella si sentì un trillo e sul visore comparve la scritta la via della saggezza è nella voce
del Sommo Profeta.

- Buona caccia – fece Kaarot ridendo.
- Vuoi vedere che mi fanno imperatore?
Nei successivi minuti Kosinski cominciò a scaricare il database contenuto nella mente

dell’alieno, almeno fino a quando sul monitor non comparve la scritta i guerrieri sacri non
conoscono ostacoli. Immediatamente il corpo dell’alieno scomparve.

- Cosa è successo?
- Il computer sta elaborando ancora il database, ma sembra che questi Eibron utilizzino una

sorta di occultamento metafasico, molto efficiente direi, visto che il nostro guerriero sacro ne aveva
uno addirittura in corpo!

- Vuole dire che si è occultato?
- In qualche modo ho attivato il suo dispositivo personale di occultamento, dottore le conviene

cercare il suo paziente con uno scanner metafasico anche se temo che sarà già morto asfissiato. –
e Kosinski guardò l’elmo dell’alieno, rimasto su un tavolo, che conteneva un respiratore,
presumibilmente usato dall’alieno quando era fuori fase per respirare.

- Kosinski, si metta ad analizzare quello che è riuscito a scaricare, e mi tenga informato.
Informate Nos di quello che l’aspetta e fatelo partire.

Hangar Navette

- Mi corregga se sbaglio – rispose Nos dopo che gli furono date tutte le nuove informazioni
sulla missione – Devo andare a cercare di individuare una nave delle dimensioni di una piccola
luna?

- E’ corretto – rispose il comandante McHall dall’altra parte dello schermo.
- Ma se è così grande il nostro ufficiale scientifico non può tentare di trovarla con i sensori

della Novalis? – chiese ancora il bajoriano.
- Dimenticavo di dirle che la nave è, molto probabilmente, dotata di un occultamento

interfasico... – aggiunse il primo ufficiale.
- Dimenticava un’informazione da nulla – mormorò Deran sorridendo a denti stretti.
- ...e che potrebbe essere protetta da centinaia di caccia nemici – finì l’umano fingendo di non

averlo sentito. Poi, prima che il bajoriano potesse protestare continuò, - Ma sono sicuro che la sua
abilità di pilota le permetterà di tornare da noi sano e salvo.

- Certo, certo – mormorò Nos – Parto immediatamente. Deran chiudo.
Il bajoriano si grattò il capo cercando di capire se avesse fatto qualcosa di male al primo

ufficiale della nave per meritarsi quella missione ma non gli venne in mente nulla.
- Va bhe andiamo – si disse attivando i motori – E che i Profeti mi assistano.

Nos iniziò a perlustrare il settore assegnato con molta cautela, controllando continuamente i
sensori e l'efficienza degli scudi; i sensori non rilevavano nulla, solo del rumore di fondo.

(Nos) - Io qua non vedo nulla, ed i sensori non mi sono d'aiuto, non so prorio come potrei
riuscire a trovare qualcosa che fluttua in uno stato interfasico, non so nemmeno se riuscirei a
trovarla se ci sbattessi contro, sempre che sia possibile scontrarsi con una nave in tale sato.

(Ayreene) - Come ha detto, scontrarsi, ma certo, perchè non ci ho pensato prima
(Nos) - Calma, io non ho detto niente, non ho intenzione di vagara per lo spazio nella

speranza di schiantarmi contro una nave grande come una luna.
(Ayreene) - Non ti preoccupare Nos, non sarai tu a scontrarti, ma i neutrtini che viaggiano

insieme alla polvere cosmica; ora stò rivedendo le registrazioni dei sensori della navetta e ...
TROVATA!! - esultò l'ufficiale scientifico - Ora sappiamo più o meno dove inizia lo schermo di
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occultamento, ma non sappiamo cosa ci sia sotto.
(Destro) - Ho io un'idea, rivedendo le radiazioni provenienti da quella che pensavamo essere

una boa ho scoperto che sono state innescate dalle armoniche dei nostri scudi.
(Khe' Loc) - Vediamo di stanare la preda prima che sia lei a cacciare noi - Intervenne il

capitano tra una aspirata e l'altra del sigaro che fumava nell'attesa che qualcuno gli comunicasse
dove si trovava il nemico, il suo sangue ribolliva come quando da piccolo gli insegnavano a cacciare
ed a stanare la preda dal bosco.

(Destro) - Capitano, ancora qualche istante di pazienza ... e ... dovrei ... Ok ci sono; Nos
collega il computer della navetta con quello della Novalis, controllerò le armoniche degli scudi della
navetta da qui.

(Nos) - Si signore, ... collegamento riuscito, è tutta sua.
(Destro) - Inizio a far variare le armoniche, Nos preparati per una manovra evasiva

d'emergenza, non so assolutamente cosa potrebbe succcedere.
(Nos) - Non ho mai levato le mani dalla consolle di navigazione da quando sono uscito

dall'hangar.
(Ayreene) - Credo che ci siamo quasi, incomincio a rilevare un aumento di radiazioni simili a

quelle dell'altra volta.
Il capitano si tolse il sagaro di bocca quando sul visore principale della Novalis iniziò a

formarsi l'immagine della nave degli Eibron e delle navette che gli orbitavano attorno. Pochi secondi
dopo che gli Eibron riusultavano disoccultati, prima ancora che il capitano o chiunque altro riuscisse
a dare qualche ordine, alcune navette degli Eibron iniziarono a dare la caccia a Deran, il quale iniziò
subito le adeguate manovre evasive per ritornare a bordo della Novalis il più infretta possibile.

(Khe' Loc) - Bene signori, la preda è stata stanata e sembra ferita; allarme rosso, tutti ai posti
di combattimento, Nos si sbrighi a ritornare, non vorrei essere costretto a sacrificcare l'esca.

(Nos) - Stò facendo del mio meglio signore.

Un luogo imprecisato all’interno della nave planetaria

Solo dieci persone, fra i miliardi che sono a bordo riescono a sentire il richiamo, una voce
profonda, leggermente roca, lamentosa; è una voce che non si trasmette nell’aria, una voce che
arriva martellante fin dentro il cervello, una voce che non si può non ascoltare:

- Venite figli miei: gli infedeli razziano le nostre terre! Il sacro suolo è stato contaminato ed
inermi c’apprestiamo alla disfatta!

In pochi attimi nella sala compaiono 10 uomini, alti, privi di barba o capelli, con indosso delle
lunghe tuniche viola: non muovono le labbra ma il loro discorso è frenetico, ed unica prova è un
punto metallico alla base del collo che s’illumina ad ogni loro parola, come un’aureola:

- Chi minaccia la nostra casa?
- Chi osa infangare il sacro suolo?
- Chi ha l’ardire di attaccare il tempio del primo profeta?
Domande come queste si susseguono senza risposta, continuamente, fino a quando la voce

di prima non risuona su tutte, e all’unisono tutti sono di nuovo in silenzio ad ascoltarla:
- Guardate, figli miei: questo infedele ha squarciato il sacro mantello, mostrandoci agli occhi

impuri della sua genia maledetta!
Nelle menti di ognuno di loro compare l’immagine della navetta del povero Deran che sta

ancora cercando di evitare le navette che gli stanno dando la caccia.
- Sacrilegio – urlano tutti all’unisono – andate miei guerrieri! E purificate il nostro cammino da

queste immonde creature.
Sparse per la nave planetaria vi sono 100 sale, dieci per ogni profeta, ed in ognuna, seduto su

una poltrona d’oro è seduto un guerriero, esattamente come quello che era finito sulla Novalis: tutti e
99 si alzano all’unisono, destati da quel richiamo, non una parola, non un gesto si compie senza il
fine di spazzare via la minaccia che incombe sul sacro popolo degli Eibron!

USS Novalis, plancia

Khe’Loc: - Ci siamo stabilizzati?
Kosinski: - Direi di si. Abbiamo gli scudi al 20% ma non ci sono altri danni. Questa nave è

incredibile: un simile colpo gravitazionale avrebbe squarciato qualsiasi altra cosa!
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KL: - OK, quando torniamo mi ricordi di offrire da bere al tipo che ha inventato i nostri scudi!
Ora basta con le chiacchiere! Dubito che quei…

Mc Hall: - … eibron!
KL: - …quei p’tak se ne staranno sulla porta ora che abbiamo bussato!
Cyb: - Sto cercando di contattarli: niente!
In quel mentre si avverte una violenta esplosione che scuote tutta la nave.
- Guardate!
Sullo schermo un nuvolo di piccole navette a forma d’uccello poco più grandi di un run-about si

levano dalla nave eibron.
Un nuovo colpo, più forte del primo.
- Oliver, situazione?
- Si è aperto un varco sul ponte due: l’abbiamo isolato. Danni ai settori da 3 a 7.
Mc Hall: - Con cosa ci stanno attaccando?
Ayreen: - …è …è incredibile, ma i sensori rilevano alte concentrazione di tnt!
Mc Hall: - Di cosa?!
Kos.: - Un vecchio tipo d’esplosivo: si usava anche sulla terra…
Cyb.: - Come diavolo ha fatto breccia negli scudi?!
KL: - Probabilmente non l’ha fatto! Se le loro armi passano in interfase come tutto il resto non

c’è scudo che possa fermarli!
McHall: - Siamo praticamente inermi! E se quello che abbiamo trovato nella testa di quel tipo

era vero la prima cosa che cercheranno di fare sarà spazzarci via, come è successo con la
Perseo!

KL: - Sono d’accordo. Suggerimenti?
Kos.: - Basterebbe allontanarci: a quel che sembra non dispongono della tecnologia di

curvatura, con ogni probabilità non riusciranno a starci dietro!
Kaarot: - Il problema è cosa faranno quando se ne renderanno conto!
Mc H.: - Cosa intende dire?
Kaar.: - Da quel che ho potuto vedere gli eibron non si limitano a considerare la loro razza

superiore: per loro è una specie di obbligo morale cancellare ogni traccia del loro passaggio! Con
ogni probabilità non riuscendo più ad individuarci cominceranno semplicemente a distruggere ogni
forma di vita nel raggio di chissà quanti anni luce da qui!

Cyb: - Bajor è a pochi anni luce da qui!
Kaar.: - Hanno letteralmente spazzato via sistemi molto più grandi di Bajor! Se ora ce ne

andiamo commetteranno un genocidio…
Kos.: - Il tenente Deran è a bordo!
Mc H.: - …si ma restare è un suicidio: saranno pure ancora ai tempi degli esplosivi ma se

dovessero beccare il nucleo finiremmo in mille pezzi! Dobbiamo allontanarci, e studiare qualcosa!
Kaar.: - Non possiamo allontanarci! Capitano mi ascolti…
KL: - …e chi ha detto che ci allontaniamo? Se il problema è un loro attacco vorrà dire che

attaccheremo noi!
Mc H.: - A loro basterebbe un solo colpo per farci saltare in aria!
KL.: - Non se rischierebbero di far la nostra stessa fine!
- Ma cosa?!
Alla porta compare Deran:
- Missione compiuta capitano! Ho pescato un pesciolino bello grosso eh? – ride.
- E’ arrivato giusto in tempo per i fuochi d’artificio tenente! Mc Hall, prenda il comando

dell’unità appoggio: voglio che cominci un bombardamento a tappeto della struttura…
- …e quando ci attaccheranno? I nostri scudi non serviranno a nulla!
- Infatti! Ma andrà benissimo se si dedica ad un po’ di toccata e fuga!
- Ossia?
- Lanci un colpo, passi a curvatura e si sposti da un’altra parte; mi raccomando con ordine

casuale!
- Muovendoci così sarà un miracolo riuscire a colpirli una volta su cinque!
- Lo so: mi interessa solo che li teniate occupati… sull’unità d’assalto rimangano solo

Kosinski, Kaarot, Destro ed le squadre seal… 
Mc Hall: - Che vuol fare?
KL: - Diavolo Raphael, sono un klingon no? – comincia a ridere – voglio abbordarli!
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- Ma è una pazzia!
- Non se per farlo li speroniamo! Con l’unità appoggio conficcata in un fianco non potranno

farla saltare in aria, a meno che non vogliano farci compagnia all’altro mondo! E se davvero c’è su
quella nave un grande capo che controlla le menti di tutti lo troveremo!

- Capitano, dovrei andar io…
- Come no? E lasciare a te tutto il divertimento? Neanche per sogno!
- Capitano…
- Mc Hall è un ordine! Io sono molto più preparato nel corpo a corpo di lei!
Nos: - Capitano, vorrei venire con…
KL: - Diavolo, devo fare l’appello o cosa?! Ho dato degli ordini! Fuori di qui: SUBITO!
Le ultime parole zittiscono tutti, che frettolosamente abbandonano la plancia: solo Kosinski

rimane alla sua postazione, mentre nei ponti risuona la sua voce:
“A tutto l’equipaggio: prepararsi al distacco immediato dell’unità d’assalto. Unità Seal

prepararsi allo sbarco. Ripeto, prepararsi allo sbarco.”
Sulla Novalis si susseguono altri colpi mentre una vistosa breccia si apre su un fianco della

sezione d’appoggio.
Kosinski: - è saltato un collettore del plasma! Capitano, un altro paio di colpi così e siamo

persi! Sparano a casaccio ma siamo completamente indifesi ai loro attacchi, e con gli scudi al 20%
è un miracolo mantenere l’integrità!

Ma Khe’Loc non lo ascolta neanche: - Iniziare la separazione dell’unità d’assalto, squadre
Seals pronte allo sbarco! Destro, mi servono gli scudi!

Destro: - Posso sovraccaricarli fino al 30%, non di più!
KL: - è troppo poco, rischiamo di fracassarci sulla superficie, invece di penetrare!
Kosinski: - Non è detto: lo scafo dell’unità d’assalto è di duranio arricchito, con un po’ di

fortuna dovremmo farcela… procedura di distacco avviata!

La Novalis è una nave di dimensioni notevoli, eppure di fronte alla nave Eibron sembra molto
piccola; fa comunque un certo effetto vedere questo bestione di metallo separarsi in due in pochi
istanti: la gondola centrale si ritira rapidamente sull’unità d’appoggio rendendola simile ad un curioso
disco volante ovale; la parte inferiore, l’unità d’assalto, indietreggia e si allontana con una leggiadria
impensabile per quelle dimensioni, mentre i bracci delle due gondole rimastegli si allungano dandole
quasi l’aspetto di una nave klingon…

Nave eibron, concilio dei sommi sacerdoti

- Gli infedeli hanno diviso il loro vascello…
- Che diventino pure un milione: nessuno può sfuggire alla maledizione del sommo profeta!
Nelle menti dei togati cala il silenzio mentre si formano le immagini della Novalis oramai divisa

in due:
- Non lasciateli scappare, miei occhi e mie braccia: nessuno deve sfuggire alla mia vendetta!
Ogni gruppo di dieci navette si divide in due, con coordinazione perfetta: i primi inseguono il

vascello che sembra un uccello, gli altri continuano l’attacco del disco volante…

USS Novalis, sezione d’assalto, plancia

Destro: - Gli scudi sono al 35%: non posso fare di più, spero che basti!
KL: - Coraggio Destro, questo è un buon giorno per morire – ride forte – andiamo ad

insegnare le buone maniere a questi invasati!
Con uno schianto pauroso l’unità d’assalto si conficca per una buona metà nella gigantesca

sfera eibron…
Khe’Loc solleva Kaarot che nello scontro è caduto ed ha quasi perso i sensi: - State tutti

bene?
Destro: - Non so come, ma a quanto pare siamo ancora vivi!
KL: - Situazione.
Kosinski: - Lo scafo ha retto! Gli scudi sono completamente andati, i motori a curvatura

anche, le unità Seals sono pronte allo sbarco…
KL: - Computer, procedura di sbarco rosso 3, autorizzazione Khe’Loc 666 alpha omega,
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attivare.
Mentre tutto l’equipaggio dell’unità d’assalto viene teletrasportato fuori dalla nave all’interno del

vascello risuona la voce femminile del computer di bordo: - Procedura di sbarco attivata, stand by di
tutti i sistemi fino ad autorizzazione di livello tre, sensori bloccati sui segni vitali dell’equipaggio, stand
by sistema d’autodistruzione fino ad eliminazione completa dell’equipaggio…

All’esterno, di fronte alla carcassa fumante dell’unità d’assalto

KL: - Kosinski, prenda il comando della squadra nera; la squadra rossa con me (si
considerano i Seals a bordo divisi in 4 squadre da 12 individui ciascuna: la nera e la rossa di
incursori ad armamento leggero, la gialla di guastatori ad armamento pesante, la blu di supporto,
specializzata nella scorta); Kaarot, lei vada con la blu; Destro, rimetta in sesto l’unità d’assalto;
squadra gialla, mantenete la posizione e proteggete il forte… se il computer dovesse perdere il
segnale dei nostri segni vitali voglio che facciate saltare tutto…

Kaar.: - …capitano su questa nave ci saranno miliardi…
Khe’Loc lo zittisce con un gesto della mano: - … non mi importa come farete, ma questo

mostro deve essere completamente distrutto! Un’ultima cosa: regolate le armi su stordimento, ma
se c’è da scegliere preferisco portiate a casa la vostra pelle non la loro!

Kaarot guarda perplesso il bat’leth che Khe’Loc si è portato dietro, ma si risparmia battutine:
almeno stavolta non è proprio il caso!

Sala del consiglio dei sommi sacerdoti

- Sacrilegio, i barbari razziano il nostro tempio!
- Tornate a me, figli miei, la nostra casa è in pericolo!

Fuori tutte le unità Eibron sospendono l’attacco e rientrano

Postazione d’ingegneria principale

Destro: - Computer aprire comunicazione con l’unità d’attacco. 
(Trillo di conferma del computer)
- Bene signori, ora ho io il comando, quello che voglio da tutti è che lavoriate oltre il vostro

massimo per rimettere a posto la nave, so che state già facendo l’impossibile, ma io voglio un
miracolo!! Squadra gialla, disponetevi a difesa come meglio credete, ricordatevi che senza le
postazioni d’ingegneria principale e secondaria non combiniamo più niente, mentre esigo due di voi
in sala macchine.

I Seals guastatori si misero a correre per i ponti dell’unità d’attacco per raggiungere i propri
posti: chiusero la plancia e la minarono, in modo che se mai riuscissero ad entrarvi la facessero
esplodere, tanto i comandi erano stati duplicati in sala macchine e nella postazione d’ingegneria
principale; due andarono in sala macchine come richiesto, due per ogni postazione d’ingegneria ed i
rimanenti sei, si divisero in due pattuglie da tre elementi per pattugliare i corridoi principali.

Sala macchine

-Tenente Destro, qui la sala macchine, abbiamo un problema di instabilità del nucleo, e delle
perdite di radiazioni che ci impediscono di raggiungere i condotti per regolare l’afflusso di
antimateria, se non interveniamo al più presto qui salta tutto.

- Calma, adesso arrivo io, intanto cercate di invertire il sistema di rigenerazione del dilitio, così
guadagneremo qualche secondo prezioso.

Intanto che Destro correva per raggiungere la sala macchine, gli venne un’idea, e sperava
solo che le ore di sonno che aveva passato alzato per lavorarci fossero batsate.

- Computer, aprire un canale con la mia stanza.
Comp.- Canale aperto.
Destro – Pibob, procedura di inizializzazione, attivare.
Nella stanza del tenente una piccola sfera di metallo si accese e incominciò ad emettere degli

strani segnali, quando:
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- Ciao Jhonny, dove sei che non ti vedo?
- Stò andando in sala macchine, e mi serve il tuo aiuto, sarà molto pericoloso, te la senti?
- Certo, mi hai progettato proprio per questo, cosa devo fare?
- Vieni immediatamente in sala macchine che ti dico tutto.
- Si ma come faccio ad arrivarci?
- Controlla gli ultimi aggiornamenti della tua memoria, lì troverai tutta la mappa della nave,

inoltre ti ho aggiunto un canale per comunicare direttamente con il computer di bordo in modo da
poterti aprire le porte, ora basta solo che tu analizzi ed impari ad usare queste informazioni, quindi
sbrigati, mi servi subito!

- Sto già elaborando, …. , ok sarò lì tra 3 minuti e 27 secondi.
- Si, si, basta che ti sbrighi. Destro chiudo. Devo ricordarmi di aggiungergli una procedura di

controllo delle informazioni archiviate in modo che si accorga dei miglioramenti che gli inserisco e li
elabori automaticamente, ma ora pensiamo ad un vero problema.

- Tenente finalmente, siamo riusciti ad invertire il processo di arricchimento, ma ormai siamo
al limite non resisterà ancora a lungo, e purtroppo, come può vedere, abbiamo dovuto attivare un
campo di contenimento per proteggerci dalle radiazioni e questo ci impedisce di raggiungere i
condotti, anche se qualcuno si sacrificasse, morirebbe prima di riuscire a terminare la calibrazione.

- Non scherziamo, qui non si deve sacrificare nessuno, ci penso io, ho già trovato chi può
aiutarci.

In quell’istante si aprirono le porte dietro Destro ed entrò Pibob con lo stupore di tutti,
soprattutto dei due Seals di guardia, che stavano per attaccarlo convinti che si trattasse di un’arma
degli eibron, quando Destro gli diede l’ordine di fermarsi giusto in tempo.

- Scusate ragazzi avrei dovuto informarvi, comunque questa è la nostra salvezza.
Pibob: - Jhonny, cosa devo fare?
Destro: - Abbiamo un problema con il flusso di antimateria ed il nucleo sta per esplodere, ci

serve qualcuno che vada a regolare i condotti in modo da compensare quelli danneggiati, solo che
sono inaccessibili per via di perdite di radiazioni. Tu dovrai superare il campo di contenimento e
raggiungere i condotti del terzo livello quindi deviare il flusso e calibrarlo, per farlo potrai utilizzare il
piccolo replicatore di cui ho dotato il tuo piccolo braccio estensibile per poterti creare tutti gli attrezzi
di cui avrai bisogno. L’unico problema è che, per quanto ti abbia schermato non sei totalmente
immune alle radiazioni, ed è molto probabile che ne rimanga danneggiato, e se non ti allontanerai in
tempo dalle radiazioni potresti esplodere, te la senti?

- Certo che vi aiuterò, finalmente posso dimostrarti quanto tu sia stato bravo nel progettarmi, e
che non sono solo un giocattolo che ti tiene compagnia, posso essere molto utile. Mi metto subito al
lavoro.

Il piccolo robottino si diresse verso il campo di contenimento per esserne subito inghiottito e
quindi iniziare la sua ascesa fino al terzo livello, quando tutto il personale lì presente venne scosso
dallo sbraitare di Destro che gli ordinava di ritornare al lavoro che c’era ancora molto da fare, si
sarebbe occupato lui di Pibob e del nucleo.

- Capitano! – chi sta chiamando è Del Bono il più giovane della squadra rossa.
- L’ha aperta questa porta o dobbiamo passare alle maniere forti?
- Sono nel loro sistema: non so che problemi abbia avuto il comandante, ma a me sembra

elementare…
- OK, quando torniamo ti becchi la caramella al merito – questa che parla è Roshenko, la

caposquadra – ora ti decidi ad aprire quella dannata porta o no?
- è depressurizzata!
KL: - Che c’è dall’altra parte?
R.: - Non so se i trycorder funzionano ma qui segnala qualche milione di umanoidi,

presumibilmente in stasi…
Suono del comunicatore: - Kosinski a Khe’Loc.
- Qui Khe’Loc: situazione?
- Anche noi non abbiamo trovato resistenza, a parte un primitivo sistema di difesa al laser, ma

se trovate una porta alta 5 metri con sopra disegnata una stella a 12 punte NON APRITELA! Sono
le loro camere criogeniche, e sono depressurizzate…

- La squadra è OK?
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- …
- Sorak! – il capitano chiama il caposquadra nero, un vulcan – come sta la squadra?
- Ramirez è stato risucchiato dentro: prima che potessimo fare qualcosa è letteralmente

esploso!
- Capisco… Sorak quando torniamo indietro si consideri agli arresti…
Kos.: - Capitano, non le sembra di esagerare? Non potevamo prevedere che…
- Se vuole un consiglio non aggiunga un’altra parola o fa la stessa fine!
- Kosinski chiudo!
Roshenko a Khe’Loc, tristemente: - Sono stata caposquadra di Ramirez in accademia… se

vuole posso dirlo io a…
Khe’Loc la zittisce con un gesto, mentre cerca di ricordare tutto quello che ha letto di Ramirez

(una delle prime cose che fece a bordo fu proprio conoscere tutto l’equipaggio, almeno gli
ologrammi costituiti con i dati in possesso degli archivi starfleet…) : - La madre di Ramirez era capo
della sicurezza… ma sono cose cui non ci si abitua mai… le parlerò io! Sbaglio o non era sposato?

R.: - Si vedeva da qualche mese con una ragazza, ma da quanto ne so partendo si sono
lasciati…

- Meglio così – disse tagliando corto Khe’Loc – s’è risparmiata un po’ di dolore…
Roshenko lo guarda incuriosita: adesso comincia a capire perché tutti dicono che il capitano è

strano.
Un grido. Del Bono pallido guarda il moncherino che si ritrova al posto della mano destra.

Roshenko con un gesto della mano ordina alla squadra di disporsi a cerchio: tutti eseguono,
riparandosi alla bell’e meglio.

Roshenko: - Vattene, Jonat.
Ansimando Del Bono attiva il comunicatore con la mano superstite ordinando un teletrasporto

d’emergenza…
Rosh.: - Dov’è il capitano?
Nessuna risposta.
Un nuovo colpo: si tratta di un raggio rossiccio, una specie di vaporizzatore. Dal nulla sono

comparsi tre guerrieri sacri eibron, indossano una specie di armatura dorata e sparano con
un’arma incastonata nel bracciale destro. Comincia una schermaglia a colpi di phaser, fallimentare:
a quanto pare i phaser della federazione sembrano non aver effetto su di loro.

Rosh.: - Mandate la potenza dei phaser al massimo, se non vogliamo ritrovarci come tanti
arrosti!

Il risultato non cambia. I tre guerrieri sacri avanzano lentamente, vaporizzando ogni riparo
sfruttato dai Seal… sembrano quasi dei borg!

Un urlo, un colpo di lama netto: prima che i tre eibron possano rendersene conto quello più a
sinistra si ritrova la testa mozzata, quello al centro è ferito ad una spalla; i due superstiti premono
una specie di pulsante sul petto e scompaiono nel nulla.

Khe’Loc, ansimando, reggendo con entrambe le mani il bath’leth grondante di un liquido
bluastro, gira su se stesso, roteando l’arma: - Occhio che possono ancora essere qui, occultati!

- Capitano, dove diavolo…
Roshenko zittisce il suo uomo con un gesto: - A quanto pare avremmo dovuto portare spade e

pugnali, altro che phaser su stordimento!
KL: - Non è detto! Può darsi che usino una specie di scudo come quello dei borg!
- In effetti – è il giovane di poc’anzi che parla – se riescono a cambiar fase, forse riescono

anche a creare una specie di scudo metafasico!
- Che facciamo?
Roshenko: - Proviamo lo stesso trucchetto che usiamo con i borg: variate le armoniche dopo

ogni colpo, e pregate che vada tutto bene!

In uno dei corridoi della unità d’attacco

Durante il pattugliamento della pattuglia alfa della squadra Seals gialla, avverte una variazione
di fase, segno di un arrivo di eibron, quindi si appresta ad indagare ed ad accoglierli nella giusta
maniera. Appena girato l’angolo vengono attaccati e, senza farselo chiedere una volta di troppo,
risposero subito al fuoco, ma con loro stupore i phaser non funzionavano.

- Tenente Destro, qui è il capo pattuglia Hegle, siamo stati attaccati da 12 eibron, ma quel che
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è peggio i nostri phaser sembrano non fargli niente; ci serve aiuto.
- Hegle, qui è Karius, stiamo arrivando, saremo li da voi in meno di un secondo. Ritiratevi

verso il ponte 18 in modo che li possiamo accerchiare.
Hegle: - Ricevuto Karius, ma il problema è con che cosa gli attacchiamo visto che le nostre

armi si sono dimostrate inutili?
Destro: - Calma, calma. Un problema alla volta. Capitano, qui Destro; siamo stati attaccati

dagli eibron ma sembra che le nostre armi non funzionino, avete qualche informazione che ci
manca?

KL: - Destro ma bisogna dirvi sempre tutto? A quanto pare sembrano essere dotati di uno
scudo simile a quello dei Borg, quindi fate variare le frequenze dei faser con casualità e rapidità,
comunque la migliore arma si è dimostrata essere il mio bat’leth.

Destro: - Ok, grazie capitano. A tutti i membri della squadra gialla, variate le frequenze dei
phaser con casualità e rapidità, comunque preparatevi ad un combattimento corpo a corpo con armi
da taglio, e buon divertimento. Mi raccomando non fateli arrivare alle postazioni ingegneristiche ed
alla sala motori.

Karius: - Ricevuto, bene Hegle come ai vecchi tempi col coltello tra i denti e le mai sporche di
sangue del nemico, eheheheh.

Hegle: - Facciamoli vedere come combattono i Seals della federazione.
Le due pattuglie si apprestavano al combattimento ravvicinato, estraendo i loro coltelli affilati.

Gli eibron cadettero nella trappola e ritrovandosi accerchiati. Le due pattuglie si gettarono su di loro
come avvoltoi sulla preda, il ponte 18 si ritrovò presto sporco del sangue dei nemici, ma purtroppo
anche di quello di un Seals; nonostante la loro preparazione erano pur sempre in netta inferiorità
numerica. Vennero eliminati 7 dei 12 eibron prima che le due pattuglie dovettero indietreggiare.

Hegle: - Ragazzi dobbiamo indietreggiare, ce li porteremo fino alla postazione di ingegneria
secondaria, in modo che gli altri ci possano fare del fuoco di copertura, intanto Karius, tu ed un altro
infilatevi in uno dei condotti senza farvi vedere ed aspettate che passino, così li attaccherete alle
spalle mentre noi li faremo credere di non farcela.

Karius: - Mi piace fare sorprese. Non avranno scampo questa volta.

Sala macchine

Nel frattempo la sala macchine venne fatta scuotere da un’esplosione che divelse le porte
della sala; erano 3 eibron che si erano serviti della prima squadra come diversivo per raggiungere il
cuore della nave.

I due Seals di guardia alla sala macchine caddero a terra per l’esplosione ma si rialzarono
subito per assalire gli intrusi, ne uccisero subito uno, ma mentre stavano per fermare il secondo dal
sparare contro il nucleo, il terzo si diresse verso Destro che nonostante tutto il casino che stava
accadendo, continuava imperterrito il suo lavoro, sapeva che tutto quello fatto fino ad ora sarebbe
stato vano se il nucleo scoppiasse.

- Tenente stia attento. Urlò un guardiamarina per avvertire Destro dell’imminente pericolo.
- Cazzo, cazzo, cazzo. 
Esclamò Destro voltandosi ed allontanando l’eibron con un calcio alla gola per guadagnare

tempo e concludere la procedura. Ma l’eibron si rialzò più agguerrito di prima, ma questa volta
Destro aveva concluso il suo lavoro e così poté dare il meglio di sé nel combattimento, dopo tutto si
allenava ormai da tempo nel combattimento al corpo a corpo era ora che usasse quello che aveva
imparato.

Destro colpì più volte il suo avversario ma questo non sembrava accusarne, quando,
all’improvviso, mentre cercava di disarmare l’eibron, questo gli cadde addosso, era stato Pibob che
dopo aver terminato il riallineamento dei condotti si era precipitato ad aiutare il suo creatore,
colpendo l’eibron con un utensile contundente creato con il piccolo replicatore di cui era dotato.

- Grazie Pibob, ti devo la vita, la nave ti deve la vita.
- Ho solo fatto ciò per cui sono stato costruito.
- A tutti i Seals, rapporto sugli attacchi degli eibron.
- Qui Hegle, quegli schifosi si sono tutti vaporizzati, abbiamo solo un ferito ma non è grave, le

due postazioni di ingegneria sono illese.
- Bene ragazzi, fate curare subito il ferito, ci serve che tutti siano al massimo delle loro

capacità. Mentre per quanto riguarda la nave il nucleo è tornato a funzionare al massimo delle sue
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capacità, ora non ci resta che ripristinare gli scudi ed i sistemi principali in modo da poterci
occupare dell’integrità strutturale. La sezione di ingegneria principale si occuperà degli scudi e
dell’integrità, mentre la secondaria voglio che si occupi dei sistemi di armamento e dei teletrasporti,
che devono essere sempre funzionanti per richiamare le squadre che sono sbarcate. Intanto qui ci
occuperemo di aumentare l’energia disponibile e di trovare una soluzione per far funzionare le
nostre armi contro gli scudi degli eibron. Destro chiudo.

Ormai il grosso del lavoro era stato fatto, le varie squadre di ingegneria stavano lavorando a
ritmo serrato, inventandosi delle soluzioni mai sperimentate prima per rimettere in sesto la nave nel
più breve tempo possibile. Gli scudi erano tornati al 74%, l’integrità strutturale della nave era stata
ripristinata, ma tutte le soluzioni trovate per potenziare i faser contro gli eibron risultavano
impraticabili in quella situazione.

USS Novalis - Plancia

Per l’ennesima volta il ponte di comando venne scosso… e con lui tutto il resto della nave. La
scena si ripeteva da parecchio tempo ormai. I sistemi di controllo ambientale evidentemente non
funzionavano più correttamente, visto che un denso fumo permeava tutti gli spazi rendendo l’aria
acre e rendendo anche il solo respirare una vera impresa.

- Signor Deran mi avevano detto che lei era un buon pilota eppure stiamo prendendole di
santa ragione – disse il comandante McHall sembrava parecchio irritato, forse più per il fatto che il
suo capitano lo aveva lasciato sulla nave piuttosto che per il modo di pilotare del suo timoniere.
Deran evitò di rispondere, più perché impossibilitato a farlo che per paura della reazione dell’altro,
infatti era troppo impegnato ad eseguire tutte le mosse della tattica ‘Mordi e Fuggi’ che stava
attuando.

- Maledizione! – pensò il bajoriano frustrato – Ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo!
Siamo nelle BadLands, dove anche i caccia faticano a manovrare ed io devo continuamente entrare
ed uscire dalla curvatura con un bestione enorme! – con agilità spostò le mani sulla consolle di
navigazione ed impostò un’altra manovra – Ed il mio comandante mi prende in giro, anche!

La Novalis, o almeno la sezione rimasta all’esterno dell’enorme vascello eibron, continuava ad
apparire e scomparire entrando ed uscendo dalla curvatura cercando di sfuggire all’attacco di una
decina dei piccoli vascelli nemici. Ogni tanto, quando la nave usciva dalla curvatura, dai vari array
phaser partivano dei raggi color arancio, ma mancavano sempre il loro bersaglio. La cosa non
sfuggì a McHall.

- Riusciamo almeno a colpirne qualcuno? – chiese spazientito girandosi verso l’addetto alle
armi.

- Comandante già utilizzando questa tattica sarebbe difficile colpire un bersaglio così piccolo
ma ci sono anche diverse interferenze dovute alle tempeste di plasma! – rispose il guardiamarina
Stewart sulla difensiva – Ma cercherò di fare meglio!

- Dannazione, mi serve più potenza! – urlò Deran mentre Ayrine lasciava la plancia ed
entrava nel turboascensone per tornare in sala scientifica.

Erano al massimo della potenza ma entrare e uscire da curvatura richiedeva uno sforzo
notevole e anche i sistemi più sofisticati sembravano risentire del logorio. Deran manovrava con
tutta la perizia e abilità possibili, cosa non facile con un bestione come la Novalis ma gli Eibron
sembravano avere buon gioco con i loro agili vascelli e sul visore della plancia parevano
moltiplicarsi.

Un altro colpo degli eibron andò a segno ed una consolle esplose proiettando un ufficiale a
diversi metri di distanza. Subito fu soccorso da un medico ma la cosa ebbe una conseguenza. Nos
si distrasse solo un istante e ritardò l’uscita dalla curvatura di pochissimi decimi di secondo. Come
conseguenza la nave urtò una delle tempeste di plasma con una gondola. All’interno del vascello si
sentì un fortissimo rumore, come un incredibile muggito, mentre le strutture interne della Novalis si
deformavano. Il bajoriano si affrettò a correggere il vettore di navigazione ed evitò il peggio, ma per
farlo dovette rallentare parecchio. E gli eibron ne approfittarono. Il guardiamarina Stewart riuscì a
creare un breve fuoco di sbarramento ma, prima che la nave potesse riprendere la sua tattica del
‘Mordi e Fuggi’ fu colpita altre due volte. Per un attimo la luce andò via del tutto dalla plancia ma poi
le baluginanti luci rosse si riaccesero.

- Rapporto! – ruggì il comandante Mc Hall.
- Sembra che un siluro si sia materializzato e sia esploso nella nostra sala riunioni… - rispose
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il guardiamarina Steward - …c’è anche una falla sul ponte 10.
- Basta ora mi sono stufato veramente – pensò Deran facendo fermare la nave e facendogli

invertire la rotta.
- Signor Deran cosa sta facendo… - iniziò a protestare Mc Hall. - E’ ora che quei moscerini

capiscano cosa significa mettersi contro la Flotta Stellare! – bloccò la sua protesta il bajoriano.
Inserì una rotta che avrebbe portato la nave direttamente in mezzo alla formazione nemica e

si preparò ad attivare la curvatura.
- Ma così gli andremo addosso! – protestò il guardiamarina addetto alle armi.
- Esattamente! – gli ringhiò in risposta Nos – Ed adesso vedremo se sono più bravi gli

ingegneri della Flotta Stellare o quelli eibron! – premette il comando di accensione dei motori.
La grande nave da battaglia della Federazione balzò in avanti a curvatura sfondando la

formazione di navette eibron, come un’enorme tigre che salta sulla preda. I piccoli vascelli furono
scaraventati dall’urto in tutte le direzioni. Deran ebbe solo il tempo di far fermare la nave prima di
essere sbalzato a terra, come tutto il resto dell’equipaggio di pancia (e probabilmente dell’intera
nave). Furono istanti incredibili, l’unico suono che si sentiva era quello della sirena dell’allarme rosso
che continuava a suonare. Poi, a poco a poco, tutti si rialzarono massaggiandosi il capo ed
aiutandosi gli uni gli altri.

- Rapporto! – ruggì Mc Hall riguadagnando la poltrona di comando.
- Rilevo… solo due navette eibron attive – rispose il guardiamarina Stewart analizzando i

sensori – Le altre sono fuori combattimento! Noi abbiamo dovuto spegnere il nucleo di curvatura
per evitare che esplodesse.

- Pensiamo a mettere fuori combattimento gli ultimi due nemici – ordinò l’umano, poi si girò
verso Nos, che stava, a fatica, riprendendo posto al timone massaggiandosi una gamba - Bel lavoro
signor Deran, ma come le è venuta in mente una manovra del genere?

Il bajoriano strinse i denti, sentiva un dolore lancinante provenire dalla sua gamba destra. Era
un dolore che aveva già provato diversi anni prima, quando si era fatto convincere a provare a
sciare. Pur non essendo un medico, ci voleva poco a capire che se l’era rotta. Ricacciò indietro un
mugugno di dolore e si girò verso il suo ufficiale comandante.

- Mi sono ricordato di un vecchio gioco terrestre – rispose il bajoriano rimettendo in
movimento la Novalis – Mi sembra si chiamasse Bowling, ma non ne sono sicuro. E poi… ho
improvvisato.

Sala Scientifica

Gli allarmi risuonavano come un monotono sottofondo e nella tensione del momento nessuno
sembrava farci più caso e quando Ayrine entrò in sala scientifica i suoi “ragazzi” erano tutti intenti al
lavoro sulle consolle, alcuni di loro erano giovanissimi e forse alla loro prima vera missione
importante. Un moto di stizza e di rabbia la assalse nel vedere il solito ten. Crusher con aria assente
che spippolava incurante su una tastiera.

- Maledizione – pensò – anche la flotta stellare non è immune dai burocrati e dalle loro nefaste
influenze. – Solo così poteva spiegare quella presenza irritante ma subito il suo pensiero fu distolto
dalla esplosione di una consolle, gli Eibron dovevano aver colpito la nave. Mentre i cadetti vicino
all’esplosione si rialzavano frastornati, udì Mc Hall:

- Rapporto danni –
- Falla sul ponte 10, settori 5-7 isolati, non sembrano esserci vittime – rispose Ayrine dopo un

rapido controllo.
Gli allarmi continuavano a echeggiare lamentosamente quando un nuovo balzo la fece cadere

a terra e con lei tutti gli altri, rimase stordita per qualche secondo, non erano stati colpiti, ne era
sicura ma allora?

- Comandante che accade? – domandò.
- Al nostro Deran gli va di giocare un po’ con la Novalis – rispose la voce di Mc Hall

dall’interfono – ma il risultato è raggiunto ormai restano solo due navette agli Eibron, adesso pensi a
ristabilire i contatti con l’unità di attacco –

La tempesta di plasma oltre a rendere più arduo manovrare la Novalis ostacolava le
comunicazioni per le troppe interferenze. Attivò il notepad per leggere alcuni appunti personali ed
era china su di esso, quando Ayrine si sentì toccare una spalla, si voltò di scatto in una naturale
mossa di difesa e si trovò davanti la faccia pallida e assente del ten. Crusher che le porse un
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biglietto balbettando:
- Si … si … signore ...-
Lo sguardo di Ayrine corse più volte tra il biglietto e quella faccia ebete con l’espressione

perduta nel vuoto, sbalordita, non riuscendo a vincere lo stupore che le si era disegnato sul viso,
quasi incredula di quello che stava leggendo, con la mano sinistra attivò il comunicatore.

- Comandante, possiamo riavere la comunicazione con l’unità di assalto! -
- Allora provveda, tenente! – disse McHall
- ………..-
- Tenente, qualcosa non va? – chiese ancora McHall fra l’ironico e l’indispettito.
- Mi scusi comandante, provvedo subito – rispose Ayrine.
Quel Crusher era per Ayrine un vero enigma, lo sentiva indifferente alle vicende della nave,

perduto in quel suo mondo lontano da ogni partecipazione, eppure le aveva dato quelle note che
avevano della genialità senza alcuno scatto di orgoglio, con noncuranza, quasi con noia. Avrebbe
voluto saperne di più su quel rapporto classificato per comprendere come una bella mente avesse
potuto ridursi così. Stava rimugiando tutte queste cose ma le sue dita scorrevano veloci sulla
tastiera della consolle per impostare le complesse equazioni che avrebbero dovuto superare la
barriera.

- Capitano – disse finalmente il primo ufficiale – siamo riusciti a ripristinare le comunicazioni -
- Questo lo vedo – rispose asciutto Khe’ Loc – Lei ha dono dell’opportunità, spero abbia

qualcosa di importante da comunicare!-
- Le navette degli Eibron sono quasi distrutte…….
- Quasi? Che significa “quasi”? non ci sono “quasi” sulla Novalis!-
Un crepitio smorzò la frase del capitano e l’immagine sul visore si distorse in una miriade di

pixel, la tempesta di plasma aveva ripreso il sopravvento e reso instabili le comunicazioni fra le due
sezioni della Novalis. I muscoli del viso di Mc Hall si contrassero un una smorfia di disappunto ma
non era chiaro se fosse per il venir meno del contatto o per il tono usato dal capitano.

L’attacco degli Eibron arrivò improvviso e inaspettato, gli scudi erano alzati e la nave era in
stato di massima allerta eppure il colpo assestato era passato senza alcun preavviso e aveva
scosso la nave. Ayrine fu sbalzata con violenza a terra e sentì un forte dolore alla testa e quando
tentò di rialzarsi un fiotto caldo e appiccicoso di sangue colò dai suoi capelli sulla divisa, forse era
rimasta svenuta qualche secondo perché lo stordimento era molto forte, vide le squadre di
soccorso, una era intorno al corpo esamine e riverso del tenente Janik. Cercò di mettere a fuoco la
situazione, monitor sventrati ovunque mostravano tutto lo squallore di cavi colorati e penzolanti,
pezzi di vetro sparsi sul pavimento, Deran, un Deran molto serio e preoccupato, al suo posto di
pilota e Mc Hall che impartiva ordini come un forsennato, sul visore migliaia di piccoli vascelli Eibron
e tutti i colpi di phaser sembravano andare a vuoto e malgrado Deran cercasse di speronarli, la
nave sembrava attraversarli. Come era potuto accadere che le due piccole navicelle superstiti si
fossero moltiplicate?

- Sono solo immagini!- riuscì a gridare Ayrine prima di svenire di nuovo mentre il sangue
usciva copioso dalla ferita.

Un luogo imprecisato della nave Eibron, squadra rossa

Rosh.: - Ma quanti sono?
KL: - Non molti: stando a quello che sappiamo in tutto saranno un centinaio; levi quelli che

sono rimasti a difendersi dagli attacchi dell’unità d’appoggio, uno è morto sulla nave, una ventina ne
abbiamo fatti fuori noi… poi ci sono quelli che avranno attaccato le altre squadre…

- Capitano, qui Kaarot!
- Che succede consigliere?
- Abbiamo raggiunto una specie di sala controllo: c’è un grosso computer qui, o un’unità di

stasi… è difficile capirci qualcosa. Abbiamo catturato due di quelli che dovrebbero essere i loro gran
sacerdoti: ma non spiccicano parola!

- Ammesso che lo sappiano fare! Non hanno l’impianto neurale?
- C’ho pensato anch’io: il guardiamarina Ron’mew sta cercando di interfacciarsi con loro

tramite il trycorder; a quanto pare il loro impianto è molto più sofisticato di quello dei soldati!
- Ci mandi la posizione. Saremo lì al più presto.
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Circa mezz’ora dopo

KL: - Rapporto.
- Da più di mezz’ora stiamo cercando di entrare nella loro testa – il supervisore della squadra

blu indica i due eibron: nonostante tutto guardano gli invasori con una sorta di sdegnosa superiorità,
cercando di tenersi il più distante possibile da loro, non per un’improbabile fuga ma (sembrerebbe)
per non essere toccati – ma niente…

KL: - Che mi dice di quel coso? – al centro della sala circolare c’è un vecchio, seduto su una
specie di trono, circondato da un liquido verdastro, trasparente, in un cilindro di vetro. I suoi occhi
sono chiusi, ma è possibile vedere il suo petto muoversi ritmicamente come respirasse, sotto una
lunga toga finemente lavorata che lo ricopre interamente; la sua testa, dalla fronte in su, scompare
sprofondata in un grosso macchinario, un computer sembrerebbe, da cui si dipana una miriade di
collegamenti per tutta la sala.

- Credo proprio sia quello che il nostro amico a bordo chiamava primo profeta… si direbbe
collegato alla nave da una specie di interfaccia cibernetica… mai visto nulla di simile!

- Io si, signore – interviene Kaarot – anche se non direttamente. Qualche anno fa conobbi ad
una conferenza sull’autoinduzione mentale un ingegnere di secondo livello dell’Enterprise… mi
raccontò di come era stato in qualche modo plagiato da una forza aliena, e di come aveva
realizzato un’interfaccia bioneurale per connettersi direttamente al core della nave: me ne fece pure
vedere una riproduzione sul ponte ologrammi, e questa cosa non è molto diversa, anche se più
primitiva!

KL: - Gli alfa?
- Già.
- Dovrei aver letto qualcosa su quella missione: se non ricordo male non riuscirono a

scollegarlo se non quando fu lui stesso a cedere!
- Se il sistema è lo stesso, se lo stacchiamo morirà, e con ogni probabilità la nave andrà in

stallo!
- Qua dentro c’è un’intera civiltà in stasi…
- … non importa quello che hanno fatto: se neutralizziamo lui spazziamo via l’intero popolo

eibron!
- Insomma, siete riusciti a comunicare con quei due? – il capitano comincia a spazientirsi.
- Niente capitano, avremmo bisogno di qualcosa di ben più sofisticato di un semplice trycorder

per entrare nella loro testa!
- Entrare nella loro testa? Ma perché non c’è mai un vulcan quando te ne serve uno?
- Ehm, capitano? – Furok, un soldato  della squadra blu s’è fatto avanti.
- Che c’è, ancora?
- Io sono vulcaniano!
Khe’Loc sbotta un’improponibile imprecazione in klingon: - Sa fare una fusione mentale con

quel coso?
- Non ne ho idea: posso provarci…
Il soldato posa le mani sul cilindro di vetro che contiene il primo profeta e comincia la solita

tiritera: - La mia mente nella tua mente; i tuoi pensieri nei miei pensieri… le nostre menti si sono…
Furok non termina la frase, ma lancia un grido agghiacciante, con gli occhi sbarrati, poi,

improvvisamente calmo, comincia a guardarsi le mani, i vestiti, si guarda intorno, fissando il primo
profeta:

- Cosa mi avete fatto, sciocchi infedeli?
KL: - Guarda guarda che bella sorpresa…
- Sacrilegio! Cosa avete fatto al mio corpo…
- Capitano? – la voce proviene da uno dei due eibron catturati, mentre l’altro è caduto a terra

come svenuto – Che sta succedendo?
- Furok?
- Capitano, che mi sta succedendo – l’intera nave comincia a tremare – CHE MI SUCCEDE?!
- Cerchi di restare calmo Furok – e meno male che era vulcan! – in qualche modo sembra che

lei e questa specie di vecchio macellaio vi siate scambiati i corpi…
La nave smette di tremare.
- E adesso?
- Le ho detto di non preoccuparsi, che da lì dentro la tireremo fuori, ora mi lasci parlare col
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nostro amico…
- McHall a Khe’Loc…
- Spero sia importante: ora non è proprio il momento…
- Volevo solo dirle che qualsiasi cosa abbiate fatto ha funzionato! Gli intercettori eibron sono

alla deriva…
- Khe’Loc a Kosinski…
- Qui Kosinski
- Rapporto.
- Improvvisamente non stiamo trovando più resistenza: saremo da voi fra breve.
- Negativo. Tornate sull’unità d’assalto e mantenete la posizione: qui ce la stiamo cavando

meglio del previsto… Ed ora primo p’tak o come diavolo ti fai chiamare: adesso come la mettiamo?
- Vi rendete conto di cosa avete fatto? Avete contaminato l’essere supremo…
- Senti, coso, non sono qui per farti lezioni di modestia, ma tu hai perso praticamente tutto, dal

tuo popolo, alla tua nave, al tuo corpo… Ti decidi ad essere un po’ più ragionavole con noi esseri
inferiori o devo dire a Furok di dirigere questo pachiderma verso la nostra base stellare più vicina,
dove questa nave sarà fatta a pezzi ed i tuoi scongelati e condannati a scavare dilitio per il resto dei
loro giorni?

- Ehm, capitano… - Kaarot voleva consigliargli di non esagerare, ma in fondo gli eibron non
potevano conoscere così bene la federazione da sapere che non avrebbe mai permesso cose
simili… e dette dal capitano della nave che li aveva messi in ginocchio, con sulle spalle ancora il
bathlegh sporco del loro sangue, faceva davvero impressione…

- …Non m’importa quello che farete: non permetterò mai che il popolo eletto sia contaminato
dalla vostra vicinanza…

- Forse non mi sono spiegato bene: non sei in grado di permettere niente! Abbiamo già vinto!
Tu puoi solo provare a convincerci a restituirti il tuo regno… e se credi che le minacce servano a
qualcosa con me allora stai letteralmente condannando il tuo popolo! Furok, mi sente?

- Direi di si… sembra che tutti gli eibron siano in qualche modo i suoi organi sensoriali…
affascinante…

- Ok, Furok, a dopo le lezioni di cibernetica: sei in grado di condurre questo coso?
- Direi di si…
- Allora fai rotta verso DS9: ai bajoriani prenderà un colpo quando si vedranno in orbita questo

affare!
- Fermi!
Khe’Loc sorride compiaciuto di fronte al volto terrorizzato dell’altro:
- Cambiato idea?
- Il popolo eletto non può entrare in contatto con i figli del demonio…
Per circa mezz’ora continuarono con questo tira-molla: il primo profeta era sempre più

terrorizzato ma non faceva che ripetere che loro erano il popolo eletto; Khe’Loc d’altro canto
continuava a dire di far muovere la nave planetaria minacciando improbabili deportazioni del popolo
eletto… Alla fine, giusto sul confine delle badlands si giunse ad un accordo: la federazione avrebbe
fornito agli eibron una rotta il più distante possibile dai sistemi densamente popolati e si sarebbe
impegnata a non tentare ulteriori contatti con gli eibron, i quali d’altro canto non avrebbero più
attaccato forze federali.

USS NOVALIS, plancia, circa tre ore dopo

Mc Hall: Capitano?
- Si?
- Crede davvero che rispetteranno quell’accordo?
- Lo chieda al nostro psicologo ufficiale! Per quanto mi riguarda la faccenda è finita. Nos…
- Ehm, capitano, io mi chiamo ancora Deran! Nos è il mio…
- NOS, faccia rotta per DS9 – e senza attendere risposta lascia la plancia.
Mc Hall lo guarda perplesso uscire, poi volge lo sguardo su Kaarot: questi si stringe le spalle e

commenta:
- Non guardi me! Non ha fatto che rivolgere al primo profeta minacce che non avrebbe mai

potuto mantenere… come abbia fatto a convincerlo per me è un mistero!
- Ho capito, ma io devo scrivere il mio rapporto! Gli eibron manterranno la promessa?
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- No, non ha capito: per quel che ho visto gli eibron non avrebbero dovuto neanche accettare
quell’accordo! Come faccio a sapere se lo rispetteranno?

Oliver: - Comandante, abbiamo in linea l’ammiraglio Necheyev!
- La passi al…
- Il capitano ha detto di passarla in plancia…
Bofonchiando qualcosa: - Kosinski, a lei la plancia! Mi sono ricordato che non sono ancora

passato dall’infermeria…
Kosinski: - Ed io che dico all’ammiraglio?
- Gli dica un po’ quello che le pare: io ho da fare! – E se la svigna anche lui.
- Che razza di manicomio – sbotta il secondo ufficiale.
Kaarot, sorridendo fra se, sprofonda nella sua poltrona: non vede l’ora di gustarsi la faccia

dell’ammiraglio Necheyev quando si troverà davanti solo il capo operazioni.

USS Novalis, Infermeria

Quando Ayrine si risvegliò dallo svenimento avuto in sala scientifica, la prima cosa che vide
furono le luci soffuse dell’infermeria, balzò quasi a sedere ricordandosi all’improvviso dell’attacco
ma il volto sorridente del capo infermiere la fermò.

- Tenente, è tutto finito! Il capitano è riuscito a stipulare un accordo con il loro Primo Profeta e
in quel momento le navette si sono dissolte nell’aria - disse.

- Dunque erano solo immagini – pensò Ayrine che si distese di nuovo rilassandosi e
sognando un bel bicchiere fresco di Tonic.
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