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Questo lo dedico a me stessa, e a Brian. A tutte le volte in cui sono stata io a credere di non 

farcela. A tutti i secoli in cui ho avuto soltanto Brian come amico. L'amico più prezioso, che ha 

saputo infondermi la certezza che ci sia sempre una via d'uscita. Che finché lui fosse riuscito a 

cavarsela anche nell'impossibile, ci sarei riuscita anch'io. 

Grazie, Brian. Ti devo la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a Donatangelo Fazio per la bellissima copertina da lui elaborata. 

Grazie a Lorenzo Carbone per la fantastica dritta del Daimyo. 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

PARLA  TATA  LOUISE 

 

    Avevo paura. Il cielo e la terra erano un autentico inferno di fuoco e di fiamme. In aria era un 

continuo susseguirsi di esplosioni. Le bombe ad alta risonanza cadevano fitte fitte, come se 

grandinasse, e le navette da caccia si inseguivano in un turbinio indiavolato lanciando lunghe strisce 

di proiettili traccianti. 

    Al suolo, poche guardie federali erano rimaste a presidiare la città di Kizak. Ma erano ormai in 

rotta, e si nascondevano a stento tra le macerie dei palazzi squarciati dalle esplosioni, i muri crollati 

e i cadaveri dei compagni caduti, urlando ordini e frasi concitate. 

    All'arrivo dei pirati ci eravamo barricati in casa nella speranza che i soldati federali potessero 

respingerli. Avevo aiutato padron Rube a barricare la porta d'ingresso, accatastandovi davanti gli 

armadi più pesanti. Poi avevamo sprangato le finestre: tutte tranne una al terzo piano della 

palazzina. E da qui, a turno, sbirciavamo in strada per tenere d'occhio lo svolgersi degli scontri.  



    La nostra costernazione aumentava vedendo le divise verde-oro perdere terreno, rendendoci 

conto che la città fosse ormai perduta. E se non ci fossimo affrettati a fuggire, una volta che i pirati 

avessero iniziato a saccheggiare tutto, non avremmo più avuto scampo. Neanche il Signore della 

Luce avrebbe più potuto salvarci! 

    Gli scontri avevano ormai raggiunto il quartiere elegante in cui abitavamo. Dallo spiraglio della 

finestra non vedevamo che cadaveri, e il peggio era sapere che in tutta la regione fosse la stessa 

cosa. 

   

    «Cercate di resistere! Tenete la posizione!» 

    «Dobbiamo ritirarci, maggiore! Si stanno avvicinando troppo e non c'è più modo di trattenerli!» 

    «Ritirarsi? Non se ne parla, sergente! L'ordine è di difendere i depositi a qualunque cost... AH!» 

    Il maggiore cadde, colpito a morte. 

    Un attimo più tardi, una violenta esplosione scaraventò in aria il gruppo dei difensori, facendoli 

ricadere al suolo ridotti ad un mucchio informe di corpi dilaniati e bruciacchiati.  

   Un grido di esultanza si levò dagli assalitori. 

    «AVANTI! I depositi sono nostri!» 

Urlavano come forsennati e si lanciarono in avanti spazzando via gli ultimi nuclei difensivi attorno 

ad una serie di bassi edifici illuminati dal bagliore delle fiamme. Tra loro spiccava un giovane 

atletico dall'impeto irresistibile, che li guidò fino alle enormi porte blindate. 

    «Metti qui quelle cariche, Van!» 

    «Sui cardini?» 

    «Sì, ti copro io. Svelto!» 

    La tuta da spazio nera del giovane risaltava nella sinistra luce rossastra. La mitraglietta tra le sue 

mani non faceva che sparare. 

    «Fatto, Diamond.» 

    «Via, allora. Vai prima tu, poi coprimi. Dietro quelle casse: VAI!» 

    L'uomo chiamato Van si lanciò correndo fino al riparo indicatogli, dopodiché coprì la fuga del 

compagno. 

    Un attimo dopo, un boato e un lampo accecante. L'esplosione proiettò tutto attorno schegge 

metalliche e pezzi di muratura, da cui i due uomini si ripararono rannicchiandosi con la testa tra le 

braccia. Rialzando il capo, constatarono che i grandi portali erano crollati. 

    «Io vado dentro! Chiama gli altri e raggiungetemi.» 

    Mentre il giovane scompariva nell'edificio oltrepassando la nuvola di polverone sollevata 

dall'esplosione, il suo compagno roteò in aria una torcia di segnalazione. Una ventina di corsari lo 

raggiunsero, correndo chini per schivare il fuoco nemico. 

     

Sopra di noi, le stelle scomparvero. 

    «Sono qui!» esclamò padron Rube, con la fonte imperlata di sudore «Dobbiamo andarcene, prima 

che sia tardi! Sono proprio sopra di noi!» 

    Due grandi navi da guerra incombevano in cielo come una maledizione: due grandi ombre scure, 

più scure della notte, sulla città di Kizak. E da queste, pioveva sulle nostre teste una tempesta di 

raggi laser, bombe ad alta risonanza e al bendilene su postazioni militari, navette da caccia e 

abitazioni civili. 

    Se erano arrivate sopra di noi, sopra il centro di Kizak, allora significava che la contraerea era 

stata annientata. L'intero quartiere sembrò rendersene conto solo allora, e tutti gli abitanti, in preda 

al panico, fecero quello che avrebbero dovuto fare da un pezzo: scappare! 

    I terribili Pirati dello Spazio Profondo, dopo aver massacrato gli ultimi federali, iniziarono a 

rivolgere la loro attenzione sulle abitazioni civili. Erano un'orda inferocita, assetati di sangue e di 

bottino! Tutti gridavano, e sparavano, e correvano dentro e fuori le case. 



    Dalla palazzina dirimpetto vedemmo spuntare la famiglia dei Kunze. Ma non fecero neanche tre 

passi che tornarono indietro, vedendo avanzare un drappello di invasori verso di loro, gridando e 

sparando loro addosso. 

    «Nascondiamoci in cantina, presto!» la voce di Kunze, piena di paura, arrivò fino a noi, che 

sbirciavamo da sopra «Sbarreremo l'ingresso dall'interno!» disse, incitando moglie e figlioletti a 

sbrigarsi. 

    «Papà, ho paura!» strillò sua figlia, la più piccola. 

    «Non piangere, tesoro; vieni!» Kunze la sollevò in braccio, mentre sua moglie prese per mano i 

più grandicelli, trascinandoseli dietro. 

    Li immaginammo scendere le scale che portavano alla cantina alla luce incerta di una torcia 

tascabile. Dovevano sentirsi sicuri sicurissimi, quando l'uomo ebbe richiuso la botola del locale 

sotterraneo sopra la sua testa, fissandola con una robusta sbarra metallica. 

    «Qui non entreranno.» 

    In quel momento una bomba ad alta risonanza centrò la palazzina, esplodendo con un lampo 

abbagliante e un rombo cupo. Quella bella casa di tre piani crollò su se stessa come un castello di 

carte, seppellendo la famiglia dei nostri vicini. 

    Nonostante le finestre sprangate, da noi, tutti gli oggetti in vetro esplosero, colpiti dalla tremenda 

onda d'urto. Le schegge di vetro ci ferirono il viso e le mani, punendo la nostra curiosità, e 

mescolando le urla di terrore a quelle di dolore. 

    «Via! Via! Dobbiamo andarcene!» gridò la padrona con voce isterica «Via da qui! Scappiamo!» 

    «Ragazzi, prendete un abito a testa e qualcosa da mangiare e filiamocela! Louise, aiutali!» ordinò 

padron Rube. 

    «Sì, padron Rube! Signore, Signore aiutaci, aiutaci Signore!»  

    L'orda di pirati, intanto, iniziate ad invadere le case, diede il via al saccheggio. Sembravano pazzi 

scalmanati: avevano le facce rosse dall'esaltazione, e massacravano i civili senza pietà, spogliando 

poi i cadaveri dei gioielli e degli oggetti di valore. 

   «I Manden stanno scappando.» ci informò il padrone «Sono già sulla personal... ce la fanno!» 

esclamò, emozionato; ma la sua emozione si spense molto in fretta «Oh, no!... Oh, Dèi!» 

    La loro piccola navetta venne centrata in pieno da un bazooka ad onde elettromagnetiche, e 

terminò la sua corsa andando a schiantarsi contro un muro. 

    «Cos'è successo?» domandò la padrona soffocando un grido. 

    Un gruppo di pirati si precipitò sul veicolo e dopo aver forzato l'apertura del portello ne estrasse a 

viva forza i poveri Manden, violentando le donne prima di ucciderle. 

    «Sono morti!» esclamò padron Rube con voce strozzata. 

    Avevamo visto nascere le ragazze Manden, e io stessa le avevo tenute sulle ginocchia quando 

erano piccole. 

    «Cosa vuoi che sia successo? Sono morti! SONO MORTI!» 

    «Oh, sacri Dèi!» singhiozzò la padrona 

    «Andiamocene da qui, Margarida! Sbrighiamoci!» 

    «Signore, Signore aiutaci, aiutaci Signore!» 

    «Presto, ragazzi; presto!» chiamò la Devajde precipitandosi per le scale con il cuore in gola, la 

bimba piccola in braccio. 

    Non appena in cortile, il padrone inserì l'unità propulsiva nella personal e invitò i ragazzi ad 

entrare. I due maggiori, con uno zainetto ciascuno, non si fecero certo pregare per salire a bordo. 

    «Louise!» chiamò la Devajde «Sbrigatevi! Ci salveremo!» 

    «Eccoci, Devajde!» risposi io con le due minori per mano. 

    Povere bimbe, con gli occhi sgranati dalla paura, ammutolite dal terrore. Solo la piccola strillava 

a gran voce. 

    «Salite! Salite!» li incitò padron Rube «Muovetevi!» 

    «Ma papà» obiettò uno dei bambini «su una personal ci stanno solo quattro persone, e noi siamo 

già in sette più la tata Louise.» 



    «Stringetevi!» gli gridò rabbiosamente il padrone, spingendolo dentro in malo modo dopo averlo 

fulminato con un'occhiataccia «Siamo già fortunati che ci sia, questa personal!» 

    Io iniziai a piangere, comprendendo da quella risposta che sicuramente, per me, di posto non ce 

ne fosse neanche un pezzettino. 

    «Portatemi con voi, Devaj!» iniziai a supplicare tra i singhiozzi «Non mi abbandonate alla mercé 

dei pirati! Portatemi con voi, ve ne prego!» mi aggrappai ai suoi abiti. 

    Lui mi allungò un ceffone, ma io ero terrorizzata e non lo mollai «Non voglio morire, padrone! 

Vi supplico!» 

    Padron Rube si divincolò sedendosi al posto di guida e mi allontanò con un calcio. Io, allora, mi 

aggrappai allo sportello, però quando questo si richiuse, accadde che un lembo della mia veste vi 

rimase impigliato. 

    «E levati da qui, stupida spunk! Non vorrai mica che lasci qui uno dei miei figli per far posto a 

te! VATTENE!» 

    Non appena mi accorsi del vestito impigliato, cercai ancor più freneticamente di riaprire lo 

sportello. Ero in preda al panico; battei con una mano sul vetro, urlando aiuto. Ma il padrone, che 

non poteva, o che forse non voleva capire, accese i motori.  

    Il razzo di sinistra, a meno di un metro di me, mi incendiò tutti i capelli e tutte le vesti. 

    Per grazia degli Dèi, dopo essere stata trascinata per qualche decina di metri, la stoffa cedette, e il 

mio stesso rotolare in terra spense il fuoco. 

    Guardando la navetta con i miei padroni a bordo alzarsi in volo dopo una brusca accelerazione, 

mi rialzai in ginocchio gridando non so nemmeno io cosa, sconvolta dal terrore.  

   Una povera spunk. Ecco cosa sono io! Spunk. Schiavi e servitori da un capo all'altro dell'universo. 

Eppure la mia razza è intelligente quanto le altre razze umanoidi della galassia. Ma noi spunk, oltre 

alla pelle a chiazze scure abbiamo la coda, e gli umani dicono che chi nasce con la coda è una 

mezza scimmia, e che quindi è un essere inferiore. 

   «Padrone! Tornate indietro! Non voglio morire!» 

    Una lunga striscia di proiettili traccianti saettò nel cielo cambiando repentinamente direzione due 

volte. Trovatasi per puro caso sulla traiettoria di questi, la personal esplose in volo, colpita in pieno. 

    Io mi rialzai di scatto, e dopo aver lanciato un grido acutissimo corsi via in preda al panico, 

incurante del dolore provocato dalle ustioni. Ma non appena svoltato l'angolo andai a sbattere 

contro un gruppo di pirati, trovandomeli davanti all'improvviso. 

    Visti da vicino sembravano ancora più spaventosi spaventosissimi, con quei visi duri, truci, 

segnati dalle cicatrici di molte battaglie. 

    « È venuta a caderci proprio in bocca!» esordì quello che di loro mi afferrò e mi tenne ben stretta 

«Che ne facciamo?» 

    «E che ne so? Non vorrai mica scopartela! Fa schifo, da come è conciata: un vero mostro!» 

soggiunse un altro, alludendo alle mie bruciature. 

    «E poi è una spunk. Facciamola fuori e basta: ha così tanta paura che è già più morta che viva!» 

    «E dovremmo consumare il filo dei nostri coltelli per questo sgorbio? Portala su, Bonne! Visto 

che è già mezza arrosto, magari il cuoco finirà di arrostirla per la cena!» 

    Tra le risate di quelli, uno di loro mi trascinò via. 

 

 

 

PARLA BRIAN 

 

    

I ragazzi della squadra uno accorsero alla segnalazione luminosa di Van. Con lui si precipitarono 

all'interno del deposito, oltrepassando il portale crollato. 



    «Forza, ragazzi: Diamond è già dentro! Diamond! Dove siete?» chiamò Van, illuminando con la 

torcia l'interno dell'edificio, inaspettatamente semivuoto «Dèi dell'universo!... Ma non c'è niente! 

Qua dentro non c'è niente!» 

    «Già... ci hanno fregati.» gli uomini mi localizzarono seguendo il suono della mia voce. 

    Mi ero appoggiato alla parete per riprendere fiato, e in preda ad una profonda amarezza mi 

asciugai con una manica alcune gocce di sudore frammisto a sangue che mi scendevano sulla fronte, 

con un gesto scoraggiato. 

    «In tutto il deposito non ci saranno che una ventina di casse.» 

    «Per i sette inferni di Salandrù!» bestemmiò Van «Volete dire che ci siamo quasi fatti ammazzare 

per... per una ventina di casse, maledizione? MALEDIZIONE!» concluse sferrando un calcio alla 

parete. 

    «Chiamo una navetta via radio.» dissi stancamente «Le portiamo via e ce ne andiamo.» 

    «E il resto?» replicò lui «Diamond, non cerchiamo il luogo dove tengono nascosto il resto 

dell'uranio?» 

    «Non c'è nessun resto; né qui né altrove: non l'hai ancora capito? Le miniere di Vattal sono 

esaurite, e l'uranio non si trova qui a Kizak né in nessun altro maledetto luogo di questo lurido 

pianeta. Le informazioni erano fasulle!» conclusi, tra gli sguardi inebetiti dei miei uomini. 

«Makoni, qui Diamond, squadra uno.» chiamai attraverso la radiocuffia «Siamo ai depositi: 

mandami una navetta a prelevare il carico.» 

    «Una navetta, comandante?» chiese la voce incredula del coordinatore, attraverso gli auricolari. 

    «Una. Basta e avanza.» 

    «Eseguo.» 

    «Che orribile beffa!» commentò Van «Se queste casse potessero riderci in faccia, lo farebbero.» 

 

 

«Forse tu ti sei divertito ugualmente, Korly, ma io no, e tantomeno i miei uomini.» sibilai, secco, 

camminando nervosamente avanti e indietro nella cabina privata del comandante della Death Rain. 

    Non mi piaceva affatto come Wiliam Korly avesse arredato le sue stanze, anche se la parola 

"arredato", là dentro, sembrava uno sproposito. Più che la cabina di uno dei capi della pirateria, 

sembrava la bottega di un rigattiere di terz'ordine. Il materiale recuperato dalla scrematura sul 

bottino di mille assalti stazionava là dentro solo in base al suo valore in termini economici, 

indipendentemente dall'utilità che potesse avere in quel contesto.  

    Non ero mai riuscito a sentirmi a mio agio, là dentro, nonostante l'untuosa ospitalità con cui il 

mio Fratello dello Spazio mi accoglieva ogni volta. 

    Dopo la fine degli scontri erano servite alcune ore per raccogliere morti e feriti, e le navette 

avevano fatto più volte le spola tra il suolo di Vattal e le nostre navi per trasportare quelli, il bottino 

e i prigionieri.  

La mia Black Diamond, una nave da guerra di classe sedici, e la Death Rain di William, una 

classe diciotto. Due vere cittadelle armate di tutto punto e imbottite di uomini bene addestrati, 

pronti a sfidare la morte ad ogni azione.  

    Non che fossero navi poi così grandi, paragonate agli immensi incrociatori stellari della 

Federazione Interplanetaria; ma nonostante non stazzassero che un terzo di questi, ci mettevano 

comunque in grado di seminare morte, terrore e distruzione, qualunque obiettivo decidessimo di 

attaccare. 

    Noi pirati, la cosiddetta Fratellanza dello Spazio Profondo, eravamo il terrore e la spina nel 

fianco del governo federale. Li sfidavamo in aspri combattimenti dovunque per noi ci fosse odore di 

bottino: dal rame all'uranio, dai carichi di spezie e pietre preziose provenienti dall'estremo limite 

della galassia alle illegali navi negriere addette al trasporto degli schiavi. Proprio tra questi ultimi 

reclutavamo una buona parte dei nostri uomini, contando sul loro odio per la Federazione. 



    Ma a Korly gli schiavi non sembravano abbastanza "tosti", e quando era a corto di uomini 

assaliva qualche colonia penale e rimpiazzava i vuoti nelle sue fila con assassini e criminali, 

elementi spietati e sanguinari al pari di lui, gentaglia che solo lui riusciva a comandare. 

    Il mio risentimento non sembrò scuotere il comandante della Death Rain nemmeno di un 

millimetro. 

    «Non sapevo di aver assalito Vattal insieme ad un gruppo di collegiali in gita scolastica, Brian: 

credevo foste corsari anche voi!» rispose, sarcastico, comodamente seduto su una poltroncina dalle 

gambe di avorio intarsiato. 

    «Non mi interessa il tuo umorismo, e nemmeno mi fa ridere. Può darsi che i miei uomini siano 

collegiali in gita, ma la nostra reputazione finirà in fondo al cesso se chiunque può divertirsi a farci 

correre da un capo all'altro dell'universo per impadronirci di un deposito vuoto! Tu, hai abboccato 

all'amo come una cernia scema! E quello che è peggio è che sono stati i miei uomini a farne le 

spese, mentre tu e i tuoi eravate comodamente impegnati nel saccheggio di Kizak! È per questo che, 

quando ci siamo divisi i compiti, hai lasciato a me i depositi? L'hai fatto apposta? Solo nell'ultimo 

assalto ho perso almeno venti dei miei ragazzi, Korly!» 

    «Contro almeno duecento federali, credo. Non è così?» 

    «Non mi interessa quanti fossero loro! Avrebbero potuto essere anche duemila, i federali, ma io 

ho perso venti valorosi, ed erano i MIEI uomini! Chissenefrega, dei federali!» 

    Interruppi il mio nervoso andirivieni voltandogli le spalle, fingendo di osservare il grande 

oloschermo a parete su cui scorrevano le immagini visibili dalla prua della Death Rain.  

Vattal era ormai alle nostre spalle, e avanti a noi si delineava l'approssimarsi dello spazio profondo. 

    «Abbiamo tanti di quegli schiavi liberati che il reclutamento di nuovi uomini è forse l'ultimo dei 

nostri problemi, Brian.» replicò Korly in tono bonario «In fondo, la vita del corsaro implica per sua 

natura il rischio di poterci rimettere la pelle. Mi sbaglio, forse?» 

    «No, che non ti sbagli» ribattei, riprendendo a spostarmi avanti e indietro per la stanza. 

L'ostentazione di inutili fronzoli e lussuoserie fuori luogo contenute là dentro mi dava sempre più 

sui nervi «ma il rischio dev'essere commisurato all'impresa: non puoi giocarti una fetta 

dell'equipaggio per svaligiare la cassetta delle elemosine al tempio! Tu ci hai mandati allo sbaraglio 

senza nemmeno controllare se le informazioni in tuo possesso fossero esatte; è questo, che mi 

manda in bestia! Soprattutto considerando che ti avevo già messo al corrente dei miei dubbi in 

proposito; maledizione al giorno in cui mi hai convinto a partecipare a questa lurida impresa!» 

conclusi sferrando un pugno su un prezioso tavolino intarsiato. 

Un preziosissimo soprammobile in cristallo di Sung traballò e cadde sul pavimento, sfracellandosi 

in mille pezzi. Korly non lo degnò di uno sguardo. 

    «Calmati, Brian; basta così!» tagliò corto lui alzandosi dalla poltroncina, la cui imbottitura 

conservò ancora per qualche istante l'impronta del suo corpo «So bene quanto sia stato 

imperdonabile da parte mia non controllare a fondo quelle informazioni, ma sai quanto me che la 

fonte da cui provenivano fosse più che attendibile. Chi avrebbe mai immaginato che l'Ufficio 

Federale Approvvigionamenti Propulsione Atomica avesse tra i suoi documenti un simile mucchio 

di balle? Ho perso anch'io molti uomini in gamba, se ti può interessare. Ogni tanto può anche 

succedere di prenderle, oltre che di suonarle. E, in ogni caso, non è che le abbiamo prese. Tutt'altro, 

direi: gliele abbiamo suonate mica male! È che quello che cercavamo, non c'era. Tutto qui. Ma il 

tuo guaio è che sei troppo giovane e troppo idealista! » 

    «E il tuo guaio è che sei troppo cinico, Korly. Ogni tanto penso che la pirateria ti piaccia solo per 

la vista del sangue che ti possa offrire. Sii sincero, per una volta: ti interessa davvero il bottino che 

ricavi, o vuoi solo avere una scusa per uccidere?» gli domandai senza mezzi termini, fissandolo con 

durezza. 

    «Non è un segreto la soddisfazione che mi procuri la vista delle budella di un federale fatto a 

pezzi, ma anche il fattore economico mi alletta parecchio. Il brutto, invece, è che a te sembra non 

interessi né una cosa né l'altra. Si può sapere, visto che oggi siamo in vena di confidenze, perché 



cavolo hai deciso di darti alla pirateria spaziale, tu? Non dirmi che lo fai perché ti piace giocare a 

guardie e ladri!» 

    «Questi sono affari miei, Korly. E per quanto tu ti diverta a stuzzicarmi, nonostante la mia 

giovane età, sai bene che sono un buon comandante, e che non mi sono mai tirato indietro in 

nessuna impresa, per pazza o disperata che fosse. Ma se i miei uomini mi seguono, è perché hanno 

fede in me e nel modo in cui li comando. I tuoi, invece, sono convinto che ti temano e basta. E 

questo, a lungo andare, può diventare un fattore determinante. È ai federali che devi incutere 

terrore, non ai tuoi stessi uomini.» 

    «Sciocchezze! Queste non sono altro che un mucchio delle tante sciocchezze che la tua giovane 

mente non ha ancora avuto la forza di buttare a mare. Ad ogni modo, finiamola di bisticciare in 

questa maniera inconcludente. So bene che avete corso i rischi maggiori per un bottino ridicolo. 

Quante casse c'erano, in quei maledetti depositi? Venti? Ventitre? D'accordo, tienile tutte. Inoltre ti 

cederò un terzo di quello che ha fruttato il saccheggio di Kizak. Ti basta?» 

    «Avete fatto prigionieri?» 

    «Sì. Parecchi notabili e pezzi grossi in divisa e non, per cui chiederemo un buon riscatto, più un 

buon numero di schiavi, uomini e donne.» 

    «Aggiungi anche una quarantina di schiavi, allora, e per me la faccenda è chiusa.» 

    «Mi sta bene. Li avrai, e resto in debito con te di un favore.» 

    «Torno alla Diamond e ti mando una navetta a caricare uomini e materiali. Ci vediamo, 

William.» 

    «Farò un salto da te al più presto, Brian; forse domani stesso: voglio capire qualcosa riguardo a 

quei magazzini vuoti. Troveremo quell'uranio a costo di mettere a ferro e fuoco tutti i sistemi solari 

da qui ad Aldebaran!» 

    «Puoi contarci.» 

 

    Al rientro nella mia cabina, il malumore che mi opprimeva non poté che peggiorare. 

    «Juno!» esclamai con rabbia notando il disordine e lo sporco che vi regnavano «E questo il modo 

di... Dèi dell'universo, dimentico sempre che Juno non c'è, e che non ci sarà ancora per un bel 

pezzo!» 

    La sua assenza era un peso. 

    Juno era una mia ex prigioniera che avevo rapito per far dispetto al padre, ai tempi, governatore 

della Federazione. All'inizio l'avevo umiliata costringendola ai lavori più servili e a tenere in ordine 

la mia stanza come se fosse la mia schiava personale.  

In seguito ad una serie di circostanze, quando avevo deciso di liberarla, aveva preferito rimanere a 

bordo e continuare ad occuparsi della mia cabina, pur diventando un membro dell'equipaggio a 

pieno titolo. Per me era diventata un'abitudine piacevole disporre di qualcuno che si occupasse delle 

mie incombenze minori, ed era rilassante avere la possibilità di consumare i pasti in privato qualora 

mi andasse di farlo, lontano dal frastuono della mensa comune. Ma Juno era rimasta incinta e 

l'avevo sbarcata sul mio pianeta natale, Bagen, dove sarebbe rimasta finché non avesse partorito e si 

fosse rimessa in forma. Quindi, per ora, rimettere tutto in ordine toccava a me. 

    Le stanze avevano appena terminato di assomigliare alla città che avevamo appena devastato, 

quando qualcuno bussò alla porta della mia cabina. 

    «Oh, sei tu, Van. Ci sono novità?» 

    «Sono rientrate le navette inviate alla Death Rain, Brian. Le merci sono già state tutte stivate, ma 

non so cosa fare degli schiavi.» 

    Oltre ad essere il mio secondo di bordo, Stylo Van era il mio migliore amico dai tempi del 

collegio. Un fratello maggiore, un mentore, la stella polare del mio universo. Ma anche se l'intero 

equipaggio ne era al corrente, non era esonerato dall'obbligo di darmi del voi e di chiamarmi 

comandante al pari di tutti gli altri uomini. Nessun favoritismo, di nessun genere. Ma appena 

oltrepassata la soglia della mia cabina, in privato, per lui tornavo ad essere semplicemente Brian. 

    «Dove li hai messi?» 



    «Per ora sono ancora nella stessa stiva dei prigionieri... vorrei che fossi tu a decidere a quali 

mansioni assegnarli.» 

    «Qual è il problema, Stylo?» domandai con un'occhiata interrogativa, notando il suo disagio 

«Che razza di gente ci ha inviato, Korly?» 

    «Sarebbe meglio che li vedessi di persona, Brian. La mia impressione è che Korly non si sia 

sprecato.» commentò diplomaticamente «Non mi sembrano granché.» 

    «Andiamo.» risposi seccamente, senza nascondere una certa stizza. 

    Ci spostammo fino ai primi livelli, giù nelle stive, dopo aver attraversato tutta la nave. Stylo mi 

condusse fino ad una stiva minore dove una quarantina di personaggi laceri, feriti, impauriti e 

dall'aria alquanto malmessa erano stati separati dai prigionieri di cui avremmo, più tardi, chiesto un 

riscatto. Li avevano allineati contro una parete, tenuti sotto tiro dalle mitragliette laser degli uomini 

assegnati loro di guardia. 

    Il mio sguardo si spostò rapidamente dall'uno all'altro dei disgraziati, e la mia irritazione si mutò 

in delusione e rabbia. 

    Una quindicina di essi erano uomini, e se al più robusto di loro avessi messo in mano un fucile 

laser, sarebbe stramazzato a terra per il troppo peso. Arruolarli, neanche a parlarne. 

    Una ventina erano donne, in maggioranza decisamente anziane. Come ciliegina sulla torta, 

William Korly mi aveva gentilmente inviato otto bambini di entrambi i sessi, di un'età compresa tra 

i quattro e i dieci anni. 

    «Tu dici che non si è sprecato, Van? Secondo me si è liberato di quelli che avrebbe abbandonato 

nello spazio senza cibo né  acqua. Guarda che accozzaglia!» 

    «Devo rimandarglieli indietro, comandante?» 

    «No.» risposi a denti stretti «Non ho voglia di litigare ancora con Korly, almeno per oggi. Il 

bottino che ci ha mandato, è dello stesso livello di questa gente?» 

    «No, signore. Nulla da obiettare, su quello: è tutta roba di prima scelta.» 

    «Allora non protesteremo. Vedremo di trovare ugualmente un utilizzo per questi disgraziati. Le 

donne anziane sapranno certamente cucinare e rammendare: almeno non andremo in giro con gli 

abiti sforacchiati dai laser, e il vitto della mensa potrebbe migliorare. Gli uomini meno malmessi li 

puoi assegnare alle pulizie, gli altri alle coltivazioni idroponiche assieme alle donne giovani. Dato 

che con tutta probabilità resteremo nello spazio profondo ancora per un bel pezzo, ci servirà cibo 

fresco in quantità abbondante.» 

    «E... e quei bambini, comandante?» 

    «I bambini?... Sistemali da qualche parte dove non possano dar fastidio assieme alla donna più 

vecchia, che li faccia star buoni. Alla prima occasione, li scarichiamo. Fulmini del cielo!» esclamai 

con un gesto di disappunto «Quanti uomini ho perso per avere in cambio questa squadra di... di 

poveracci! Tu!» dissi fermandomi davanti ad una donna. 

    «I...io, Devaj?» balbettò lei, tutta spaventata e tremante. 

    La pelle chiazzata degli spunk risalta sempre in un gruppo di persone la cui epidermide sia di un 

colore unico. Una femmina sulla quarantina o giù di lì, leggermente in sovrappeso. Spunk, gli 

schiavi per antonomasia da un capo all'altro della galassia, come se la pelle chiazzata implicasse per 

forza una mente inferiore o una minore capacità senziente. Oh, Dèi, i Federali e la loro presunzione 

di superiorità!  

    Di quella spunk mi aveva colpito il fatto che fosse bene in carne, e se una spunk non è secca 

come un chiodo, può significare soltanto che lavora in cucina, probabilmente come domestica in 

qualche famiglia rispettabile. 

    «Sì, tu. Come ti chiami?» la apostrofai bruscamente. 

    «Louise, Devaj. Louise Vantèl.» 

    «Non chiamarmi Devaj: non siamo federali, qui. Dì "signore". Cosa facevi, prima di essere 

catturata?» 

    «La... la governante... signore» balbettò lei «in una buona famiglia, e ora sono tutti morti, e...» 



    «Non mi importa di loro!» la interruppi con durezza «Da ora sei la mia governante. Ne ho giusto 

bisogno. Fai sparire da qui questa gente, Van. E tu, seguimi.» 

    «Sì, signore.» 

 

 

PARLA LOUISE 

 

     

   Signore, Signore salvaci, salvaci Signore! Nelle mani di chi ero finita? 

    Così, quello era il famigerato Diamond, Brian Black. 

    Di lui si diceva tutto il bene, ma anche tutto il male possibile e quale fosse poi la verità, non 

l'avrebbe saputo dire nessuno. Certamente, al pari degli altri pirati della Fratellanza dello Spazio 

Profondo, aveva commesso un sacco di azioni cattive cattivissime, ma il modo in cui aveva iniziato 

la sua "carriera" lasciava molto perplessi riguardo alla sua presunta malvagità. 

    Era stato astuto: aveva denunciato pubblicamente nientemeno che il governatore in carica e, 

facendo in modo che lo scandalo non potesse venire insabbiato, si era inventato un bellissimo 

stratagemma per dimostrare, al di là di ogni dubbio, quanto quell’uomo fosse corrotto e quante cose 

brutte avesse commesso. Assieme alla testa del governatore erano cadute quelle altrettanto corrotte 

di alcuni alti ufficiali di Ordine Federale, il corpo di polizia della Federazione! Poi aveva torturato a 

morte alcuni mascalzoni che, occupando vistose poltrone altolocate, si erano riempiti le tasche di 

soldi coprendo bruttissimi traffici di esseri umani. Infine, aveva ucciso il trafficante di schiavi 

intergalattico che li aveva arricchiti, rendendo poi pubblica l'intera faccenda. 

    Da allora, dove colpiva lui, si poteva quasi esser certi che nelle faccende federali ci fosse sotto 

del marcio… della corruzione. Ma la scia di morti lungo il suo cammino era lunga lunghissima, e 

più visibile della coda di una cometa. 

    Io, comunque, avevo la tremarella, e non chiamatemi fifona: vorrei vedere voi, al mio posto. 

 

     

«Puoi iniziare col rimettere un po' in ordine questo bailamme e dare una ripulita.» proferì in 

maniera piuttosto sgarbata non appena messo piede nelle sue stanze «Ci dev'essere l'occorrente da 

qualche parte: guardati attorno e vedi di trovarlo.» 

    Detto questo, si lasciò cadere su una poltrona a bassa gravità e premette alcuni tasti inseriti in uno 

dei braccioli. Una musica d'archi si diffuse a basso volume nella stanza. 

    Dopo il primo istante di smarrimento iniziai a guardarmi intorno, balbettando a bassa voce 

preghiere al Signore della Luce per darmi coraggio. 

    Qualcuno doveva avere già tentato di fare pulizia là dentro, ma con scarsi risultati. Mi misi quindi 

a riordinare oggetti e indumenti sparsi un po' ovunque, lanciando di quando in quando uno sguardo 

inquieto in direzione di Diamond. Si lasciava beatamente cullare dalla tranquilla melodia ma sapevo 

che, come io sbirciavo lui, lui sbirciava me da sotto le palpebre socchiuse. 

C'era una maglia sudicia abbandonata che pendeva dalla spalliera della poltrona e per recuperarla 

mi avvicinai in punta di piedi, allungando piano piano una mano, come se Diamond potesse 

mordermi qualora se ne fosse accorto. 

    «Si può sapere cos'hai da tremare tanto?» mi domandò all'improvviso, riaprendo gli occhi. 

    Io balzai all'indietro ritirando la mano di scatto. Per poco non ero morta di paura. 

    «Scusate, padrone! È che... che...» 

    «Che?» incalzò lui afferrando la maglia che avrei dovuto prendere e lanciandomela. 

    «Perdonatemi, padrone, ma è che voi siete un pirata, ed io ho tanta paura dei pirati.» esclamai 

tutto d'un fiato come se, qualora mi fossi fermata a pensare, non avrei più avuto il coraggio di dire 

nulla. 

    «Sono un pirata. E con questo?» ribatté lui, squadrandomi da capo a piedi «Se farai il tuo dovere 

non avrai niente da temere qui dentro. Nessuno ti darà fastidio.» 



    «Oh, siete molto generoso, padrone... ma comprenderete che io sia ancora sconvolta per quello 

che è avvenuto a casa.» 

    «Non sono affatto generoso» precisò con stizza «e togliti dalla bocca quel tono servile: stai 

svolgendo un lavoro, e l'aria che respiri a bordo te la stai guadagnando. Dicendo "casa", intendi il 

posto dove lavoravi?» 

    «Naturalmente, padrone.» confermai, stringendo nervosamente la maglia tra le mani. 

    «Come fai a chiamare "casa" il posto dove eri schiava?» 

    «Padrone, saprete anche voi che in tutto l'universo, uno spunk è soltanto uno spunk: una mezza 

scimmia. Il luogo dove lavora è il solo che possa chiamare "casa". E non mi trattavano male: il 

padrone mi batteva raramente con la frusta, anche se spesso si arrabbiava per la mia pigrizia.» 

    «Venire frustata, secondo te, è essere trattata bene?» 

    Mi sentivo a disagio. Non capivo dove Diamond volesse arrivare con le sue affermazioni e, 

avevo l'impressione, che se quel discorso non fosse terminato al più presto, padron Rube sarebbe 

tornato per punirmi, qualora avessi espresso un giudizio poco gentile nei suoi riguardi, anche se 

ormai era morto. Uno schiavo è uno schiavo e basta: perché mai quel pirata voleva rimettere in 

discussione una faccenda così ovvia? Volevo tornare al mio lavoro e smettere di parlare, ma quello 

continuava a fare domande. 

    «Tanti spunk sono stati molto meno fortunati di me, padrone.» 

    «La schiavitù è proibita, all'interno della Federazione, e Vattal è un pianeta confederato. Era il 

tuo padrone ad essere fortunato per avere una schiava e non essere mai stato denunciato per 

sfruttamento. La tua fortuna, invece, qual era?» 

    Non sapevo più cosa dire. Poteva anche darsi che Diamond avesse ragioni da vendere, ma anche 

se a casa mi picchiavano, almeno sapevo sempre come avrei dovuto comportarmi e quale fosse il 

mio dovere. Ora, invece, non capivo più nulla e non riuscivo a comprendere cosa volesse da me il 

mio nuovo padrone. 

    «Vi prego, signore: smettetela con questi discorsi.» lo supplicai con le lacrime agli occhi 

«Qualcuno potrebbe sentirci...» 

    Ma, invece di tacere, si mise a ridere e, alzandosi in piedi, mi si parò dinanzi. 

    «E chi dovrebbe sentirci, per la sacra Maylga? Siamo sulla mia nave e noi, gli schiavisti, li 

ammazziamo di mestiere! Tu sei un essere umano tale e quale a me» affermò puntandomi l'indice 

sotto il naso, e io lo fissai inorridita, spalancando gli occhi, come se invece che un dito fosse stata 

una pistola laser «e hai tutti i diritti di chiunque altro, indipendentemente dal colore della tua pelle! 

Quindi, se hai ancora una fettina di orgoglio e di dignità, nascosti da qualche parte, vedi di tirarli 

fuori!» 

    «Sì, padrone» risposi con un filo di voce, asciugandomi una lacrima col dorso della mano. 

    «Come sei stata catturata?» continuò a domandare, tornando a sedersi.  

    Questa, almeno, sembrava una domanda innocua. «Tutti i membri della famiglia che servivo sono 

morti mentre tentavano la fuga. Mi avevano lasciata a terra e, quando ho visto esplodere la navetta 

su cui viaggiavano, sono scappata anch'io, ma non sono andata lontano. I vostri uomini mi hanno 

presa subito.» 

    «Non erano i miei uomini: erano quelli di Korly.» precisò lui, come se dovesse esserci una 

qualche differenza sostanziale. «Con "lasciata a terra", vuoi dire "abbandonata"?» chiese, 

aggrottando le sopracciglia. 

    «Beh... sì padrone» mi azzardai a rispondere guardandomi intorno intimorita, come se, a causa di 

quell'affermazione, una punizione potesse piombarmi in testa per nemesi divina. 

    «Tipico dei ricchi.» osservò Diamond con un'alzata di spalle «Ben gli sta che siano esplosi, 

allora. E buon per te che sei ancora viva.» 

    «Pensate dovrei rallegrarmene, padrone?» 

    «Hai tutto il tempo per deciderlo da sola. Sai preparare una tazza di bokas?» 

    «Certamente, padrone. Se aveste la bontà di indicarmi dove trovare il necessario...» 



    «Di là c'è una specie di cucina.» affermò Diamond indicando un usciolino che avevo creduto 

l'anta di un ripostiglio o qualcosa del genere «Troverai quel che serve in qualche armadietto. Basta 

solo cercarlo.» 

    Non avrei mai immaginato che si potesse ricavare un locale cucina dalla metratura limitata a 

disposizione, eppure qualcuno l'aveva fatto. Evidentemente a Diamond piaceva prendere i suoi pasti 

in cabina e, come comandante, poteva godere di quel privilegio. 

    Non faticai a trovare tutto l'occorrente e, mentre armeggiavo con i fornelli, cercai di darmi 

coraggio canticchiando a mezza voce un inno religioso: «Ovunque io mi trovi, spersa, impaurita o 

prigioniera, so che il mio Signore guiderà i miei passi. Egli mi condurrà a casa.» 

   Tornai poco dopo nella stanza attigua reggendo un vassoio con un bricco fumante e una tazza in 

ceramica colorata che posai sul tavolo. Versai nella tazza il liquido bollente e lo porsi al mio nuovo 

padrone, con le mani che mi tremavano tutte. 

    «Ha un buon profumo, Louise: te la cavi bene, direi.» mi elogiò, sorseggiando il suo bokas. 

    «Siete molto gentile, padrone. Mi permettete, ora, di tornare al mio lavoro, pad...» una sua 

occhiataccia mi raggelò. Signore, salvaci: che fifa! 

    «Ti ho detto meno di due minuti fa di piantarla con quel tono servile.» 

    «Scu... scusate, signore.» abbassai lo sguardo, mortificata. 

    «Riprovaci.» 

    «EH?» rialzai lo sguardo, stupita. 

    «Riprovaci: dimmi la stessa cosa, ma come un essere umano che si rivolga ad un altro essere 

umano.» 

    Lo fissai per un attimo sbigottita. «Oh, padrone, io non...» 

    «Forza!» 

    In quel momento avrei voluto scomparire, ma il suo sguardo fisso e penetrante non mi lasciava 

altra scelta. «Grazie, signore… Vorrei finire di riordinare, ora.» 

    «Va già meglio. Per il momento può andare; migliorerai. Torna pure a tuo lavoro. Cosa stavi 

cantando, prima, Louise?» domandò, incuriosito. 

    «Era l'Inno di Fede, padrone: una preghiera della mia religione.» risposi cercando di trovare un 

posto adatto a tutti gli oggetti sparpagliati per la stanza «Dove devo mettere gli indumenti sporchi, 

signore?» 

    «Radunali in un mucchio, per ora. Più tardi li porterò in lavanderia. Qual è  la tua religione?» 

chiese, versandosi un'altra tazza di bokas. 

    «Appartengo alla Fratellanza della Divina Luce, padrone: la luce che illumina il cammino e aiuta 

a non smarrire la Via... AH!»  

    Un gemito di dolore mi era sfuggito mio malgrado quando avevo mosso il braccio sinistro, quello 

ustionato dal razzo della navetta di padron Rube. Non avrei voluto che Diamond se ne accorgesse: 

temevo che se avesse pensato non fossi in grado di svolgere il mio lavoro, mi sarebbe successo 

qualcosa di molto, molto sgradevolissimo. 

    «Cos'hai, a quel braccio?» 

    «Niente... non è niente, padrone, ve lo assicuro.» balbettai, cercando di nascondere l'arto 

dolorante, facendo due passi indietro. La paura mi attanagliò lo stomaco. Mi avrebbe ucciso? Mi 

avrebbe abbandonato nello spazio? 

    «Vieni qua, fa' vedere. Vieni qua, ho detto.» 

Questa volta erano le gambe che mi tremavano dalla fifa quando mi avvicinai, pallida come uno 

straccio. Lui mi prese la mano e scostò la manica bruciacchiata verso l'alto, scoprendo una quantità 

di vesciche piene di liquido sul braccio gonfio a dismisura, 

   

venato di striature bluastre. In alcuni punti, le vesciche si erano lacerate, e allora ci si vedeva sotto 

la carne viva. 

    «Te l'hanno procurata i ragazzi di Korly, questa bruciatura?» 

    Con un filo di voce gli raccontai come si fossero svolti i fatti. 



    «Tsé! Poi saremmo noi, i macellai!» commentò, scuotendo la testa «Sarà meglio che ti dia 

un'occhiata il medico di bordo. Per il momento, io posso solo darti una ripulita. Vieni.» Mi 

condusse in un minuscolo bagno, e da un armadietto estrasse l'occorrente per una medicazione 

sommaria «Perché non l'hai detto subito, di questo braccio?» domandò, disinfettando la parte con 

uno spray. 

    «Non è niente, padrone.» minimizzai, con il cuore in gola «Posso lavorare, ve lo assicuro!» 

    Mi tornò alla memoria il giorno in cui, qualche anno prima, mi ero ustionata rovesciandomi 

addosso una pentola d'acqua bollente, e padron Rube mi aveva battuta con la frusta. Sei la solita 

buona a niente, mi aveva gridato continuando a colpirmi con la frusta. Scommetto che l'hai fatto 

apposta per scansare il tuo dovere, brutta scimmia spunk! 

    Diamond alzò un braccio e io mi affrettai a scansarmi, aspettandomi un ceffone bello tosto. Con 

mia sorpresa, invece, si era mosso per prendere un tubetto di unguento. Dopo avermi frustato quasi 

a sangue, padron Rube si era guardato bene dal preoccuparsi delle mie condizioni: avevo dovuto 

medicarmi da sola, e di nascosto.  

    E perché questo pirata, invece, se ne preoccupava?  

    «Ridammi quel braccio.» si limitò a dire in tono burbero. 

    Timorosa, lo allungai pianino pianino verso di lui, che mi spalmò di unguento e iniziò a fasciarmi 

con una benda pulita. Io continuai a rimanere rigida, aspettandomi da un momento all'altro di venire 

percossa. Ma le sue mani avevano la delicatezza di un chirurgo, e i suoi modi burberi, per un attimo, 

mi sembrarono una maschera che racchiudesse un animo gentile. 

    «Ma sei di legno, tu?» domandò lanciandomi un'occhiata mentre terminava la fasciatura «Non ti 

lamenti mai? E dire che dovrebbe farti un bel po'di male!» 

    «Non... non sapevo che qui fosse consentito lamentarsi, padrone.» 

    «Consentito? Anche un cane si lamenta, se gli tiri una bastonata.» 

    «Chi nasce con la coda vale meno di un cane, padrone. Noi spunk impariamo presto a non 

lamentarci mai. Mi stupisco, invece, di come voi possiate perdere tutto il vostro tempo a curarmi.» 

    «Stai dicendo un gran mucchio di palle!» sbottò lui, infuriandosi «Tu, ora, fai parte del mio 

equipaggio, e anche se svolgi un lavoro umile, hai una dignità che, come tutti gli altri, qua dentro, 

sono tenuto a rispettare. Come comandante devo essere il primo a preoccuparmi della salute dei 

miei uomini. Se così non fosse, non meriterei il loro rispetto!» 

    Io lo fissai a bocca aperta, stupita di simili affermazioni. "I pirati non hanno rispetto di niente e 

di nessuno", mi tornò alla mente la voce di padron Rube, quando si diffuse la notizia che i depositi 

erano stati attaccati. "Cosa volete che importi se noi siamo semplici civili e non soldati confederati? 

Dopo che avranno preso i depositi, vedrete che anche la città verrà saccheggiata e messa a ferro e 

fuoco! Quelli sono peggio delle belve" aveva asserito alludendo ai pirati. "Uccidono per il gusto di 

uccidere, incendiano, rubano, violentano. Che importa, a loro, della disperazione e dei morti che si 

lasciano sul terreno?" 

    «Inoltre non è mia abitudine» mi riportò al presente la voce di Diamond «abbandonare i miei 

uomini sul terreno degli scontri. Nemmeno i morti, se possibile: figuriamoci i vivi! Il tuo padrone 

così buono, invece, ti ha ringraziato di tutto il tempo trascorso al suo servizio filandosela via e 

lasciandoti a sbrogliartela da sola? Un uomo decisamente encomiabile!» concluse fissando la 

fasciatura con una striscia di cerotto. 

    «Non avrei mai immaginato che voi pirati... » iniziai a dire, e stavolta era la voce a tremare, come 

se tutta quanta la mia persona di Louise avesse deciso di tremare un pezzettino per volta, perché se 

avesse tremato tutta insieme, avrebbe attirato troppo l’attenzione! 

    «Cosa ti hanno raccontato, dei pirati, tanto per saperlo? Il tuo braccio è a posto, almeno per ora.» 

    «Beh...» farfugliai «che siete...» non osai proseguire. 

    «Belve? Assassini? Spietati criminali?» proseguì lui al mio posto, suggerendo qualcuno degli 

epiteti più comuni. 

    «S...sì, qualcosa del genere, padrone.» borbottai io, temendo di offenderlo. 

    «Ma tu l'avevi mai incontrato, un pirata, prima d'ora?» 



    «No, signore.» 

    «E chi ti ha raccontato quelle cose, invece, li conosceva bene, i pirati?» 

    «Non credo, signore.» dovetti ammettere. 

    «Allora imparerai a non ascoltare chi non sa un accidente di quello che dice e non verifica quello 

che crede di sapere. È una cosa che dovrei imparare anch'io: ho avuto proprio oggi una bella lezione 

in proposito.» concluse amaramente, anche se non capivo a cosa volesse alludere. 

    In quel momento qualcuno bussò alla porta. Mi riaggiustai quello che rimaneva della manica ed 

andai ad aprire, non appena Diamond mi indicò la porta con un cenno. 

    «Vieni avanti, Stylo. Hai sistemato gli schiavi?» 

    «Sì, certamente, tranne cinque che erano feriti in modo piuttosto serio: quelli li ho portati in 

infermeria, e il medico ha deciso di trattenerli.» 

    «Benissimo.» 

    «Benissimo un cavolo: in infermeria ho visto Katran tra i feriti gravi: sta morendo, e mi ha 

chiesto di vederti.» 

    «Katran?» esclamò Diamond, sbiancando in viso «Dèi del cielo! Non sapevo che fosse stato 

ferito, altrimenti...» 

    «Non lo sapevo nemmeno io! È stato un brutto colpo anche per me.» 

    Sembrava che la sorte di quell'uomo, chiunque fosse, addolorasse entrambi, e non poco. 

    «Katran» mormorò Diamond mestamente «è stato il primo, tra i Fratelli dello Spazio, tanti anni 

fa, a credere che un pivello come me avesse la stoffa del combattente.» 

    «Me lo ricordo come fosse ieri.» aggiunse l'amico del padrone «Il Cobra ci affidò a lui perché ci 

facesse da angelo custode e ci insegnasse i primi rudimenti del mestiere.» 

    «E quando ci siamo messi in proprio, ha insistito per seguirci. Andiamo a vederlo. Louise! Prendi 

dalla dispensa un paio di bottiglie di dugi e vieni con noi.» 

    «Buona idea.» confermò Stylo «Un sorso di fuoco farà piacere a tutti, qualunque cosa ne pensi il 

dottore.» 

    Seguii il mio padrone attraverso un sacco di tantissimi corridoi, ed in breve raggiungemmo la 

sezione della nave adibita ad infermeria ed ospedale. In quel momento, come probabilmente al 

termine di ogni scontro, era tutto pieno di feriti e moribondi. 

    Dovunque si andasse, molte moltissime mani si alzavano dai letti allineati nelle corsie, 

tendendosi verso il giovane comandate in giubba da spazio nera. I feriti chiedevano una parola di 

conforto, un sorso di dugi, o anche solo una stretta di mano. 

    «Comandante! Comandante!» lo chiamarono più voci. 

    Lui fece in modo di dedicare almeno un istante a ciascuno. 

    «Ciao, Ottel. Che ci fai qui, anche tu?» 

    «Ho perso un piede, signore.» rispose quello « Ma il medico dice che potrò tornare a combattere, 

se mi lascerò mettere una protesi.» 

    Incredibile! Padron Diamond sembrava improvvisamente diventato un'altra persona. Un 

mutamento impressionante l'aveva trasformato tutto quanto, non appena entrato nel locale 

ospedaliero. La sua voce aveva improvvisamente perso il suo tono burbero, e sembrava dolce ed 

affabile. I suoi occhi, che fino ad un minuto prima avevano sprizzato lampi e scintille terribilissime, 

traboccavano ora di vera tristezza. 

    Diceva di doversi preoccupare della salute del suo equipaggio, dato che altrimenti non avrebbe 

meritato il loro rispetto, pensai, ma a me non sembra affatto che sia qui a guadagnarsi del rispetto: 

è qui perché non sopporta di veder soffrire i suoi uomini! 

    «Guarda che ci conto, sai, Ottel?» si congedò dal ferito con un sorriso triste. 

    «Certo, comandante.» 

    Un altro tizio con la faccia tutta piena di bende lo chiamò, da qualche letto più avanti. 

    «Sakid, cosa ti è successo?» 

    «Non vedete che ho perso un occhio, signore?» rispose l'uomo. 

    «Perso proprio del tutto?» 



    «Purtroppo. Non mandatemi via, comandante: per combattere basta anche un occhio solo.» 

    «Non preferiresti ritirarti e tornare a casa con un bel gruzzolo, Sakid?» 

    «No, signore: il solo posto dove io voglia stare è su questa nave, e ai vostri comandi.» 

    «Come vuoi, allora. Avrai un visore bionico al posto dell'occhio che hai perso. Pensaci, però.» 

    Lo salutò con una calorosa stretta di mano e passò oltre. Io mi fermai per offrire un sorso a lui e 

agli occupanti dei letti accanto al suo. 

    «Katran?» chiamò Diamond con voce sommessa accostandosi al letto in cui giaceva un uomo 

pallido pallidissimo. Aveva gli occhi chiusi e il respiro ridotto ad un rantolo «Katran? Sono io, 

Brian. Dormi?» domandò sottovoce con estrema dolcezza, come se avesse paura di svegliarlo. 

    Quel poveretto era evidentemente in fin di vita, ormai talmente sfinito dalla sofferenza da faticare 

persino ad aprire gli occhi per rivolgerli al suo comandante che, chinatosi accanto al letto, prese 

delicatamente una mano del moribondo tra le sue. 

    «Comandante...» mormorò con un filo di voce. 

    «Cosa ti è successo, Katran? Proprio tu...» 

    «In pieno stomaco, signore... un laser... be’, mica sono eterno, no?» bisbigliò a fatica «Volevo 

vedervi ancora una volta... vi chiamavo "pivello", qualche anno fa... vi chiamavo per nome...» 

    «Non dire stupidaggini! Tra una settimana sarai di nuovo in piedi ad imbottirmi la testa con le tue 

lezioni di strategia... Hai ancora tanto, da insegnarmi...» 

    La mano di Diamond strinse con forza quella del compagno, come se stringendola potesse 

trasmettergli un po'di vita. 

    «No, comandante, lo so... lo so... il mio prossimo assalto lo farò all'inferno... Lì, almeno, non ci 

saranno il freddo e il buio dello spazio profondo... Posso avere un sorso, signore?» 

    «Certo... Louise?» 

    Intenerita da quella situazione così inaspettata mi chinai amorevolmente sul moribondo, e con 

delicatezza gli sollevai la testa quel tanto che bastasse a permettergli di bere. 

    «Su, coraggio, signore. Ecco, ancora un po' più su, ora ci riuscite... è buon dugi, signore.» 

    Si bagnò appena le labbra, tossì, poi si lasciò ricadere. 

    Una voce rabbiosa proveniente da un paio di letti più in là, ci fece trasalire. 

    «SPORCA SCIMMIA SPUNK!» inveì contro di me un uomo. Il brusìo delle voci attorno a noi 

cessò di colpo «Ti ho visto non più di tre ore fa tra di noi prigionieri, ed ora ti rivedo qui a 

confortare un lercio pirata come fosse un angioletto? Magari è proprio quello che ha ammazzato i 

tuoi padroni, e tu stai lì a coccolarlo?! È proprio vero che voi scimmie non avete dignità, altrimenti, 

invece di offrirgli da bere gli augureresti buon viaggio, visto che è in partenza per l'inferno! 

Vergognati!» 

    Io alzai la testa e fissai quell'uomo. Qualcosa si ruppe dentro la mia testa. Tutti i convincimenti 

che mi avevano inculcato a forza in tanti tantissimi anni andarono in pezzi, in modo così brusco che 

mi sembrò quasi di sentire il rumore di tutte le idee che cadevano per terra e ci si sfracellavano.  

    Sporca scimmia...?Lercio pirata...? Ma chi si crede di essere, quello... quello schifoso 

pellebianca? Io non so esattamente cosa mi accadde, ma sentii il sangue salirmi alla testa, e per la 

prima volta in vita mia mi venne tutto quanto assieme il coraggio di ribellarmi moltissimo a quegli 

insulti, fremendo per la rabbia rabbiosa. Prima ancora che fosse Diamond a rispondere a tono a 

quelle ingiurie, mi rigirai, rivolgendomi a quell'uomo come una furia scatenata  

«Vergognarmi?! Io sono stata più rispettata in tre ore trascorse qua dentro, che in tutta la mia 

vita tra di voi persone perbene, che vi sentite tanto tantissimo superiori solo perché, a suon di frusta, 

ci convincete di essere inferiori! E chi ti credi di essere, tu per insultare un moribondo? Quell'uomo 

è figlio del Signore della Luce come te e come me, e se lo ama lui» dissi additando Diamond «che è 

un semplice uomo, come vuoi che non possa amarlo un Dio di infinito amore? Che ne sai, tu, della 

pietà divina, tu che non riesci ad amare nessuno che non abbia lo stesso colore della tua pelle? Il 

Signore che io venero non spreca tutto il suo preziosissimo tempo nell'odio e nei castighi!» 

    Diamond si rialzò di scatto, con l'evidente intenzione di dare un'energica scrollata a quello 

sciagurato, ma Stylo lo trattenne per un braccio, ammiccando verso di me con palese ammirazione. 



    «Aspetta: lascia fare a lei. Mi sembra che lo stia mettendo a tacere anche meglio di quanto avresti 

potuto fare tu.» suggerì sottovoce «È in gamba, accidenti!» 

    «Se tu, invece, veneri un Dio che si nutre di odio, vendette e punizioni» proseguii «allora attento 

a te, disgraziato, e al castigo che potrebbe infliggerti per le bestemmie che hai pronunciato! Da 

quello che dici, capisco che la tua anima è certo più nera dello Spazio Profondo in cui naviga la 

Fratellanza! VERGOGNATI  TU, SPORCO  BIANCO!» 

    Ignorando completamente l'oggetto della mia sfuriata, tornai a rivolgere tutta la mia attenzione al 

moribondo «Non date retta a quell'uomo, signore.» gli mormorai dolcemente «È solo un povero 

sciocco che non sa quello che dice.» 

    «Chi... chi sei, tu?» mi chiese Katran, debolmente. 

    «Solo una serva spunk, signore. Sono soltanto una serva.» 

    «Pensi davvero... che il tuo Dio mi voglia bene?» 

    «Sicuro, signore! Il Signore della Divina Luce esiste per questo: perché tutti tuttissimi abbiano un 

paradiso dove andare, e qualcuno che li ami in eterno. Anche i pirati e gli spunk.» 

    «Vuoi dire che... anch'io... potrei...» domandò con voce sempre più debole. 

    «Andare in paradiso?» terminai per lui «Certamente: il Signore della Luce darà ad ognuno un suo 

paradiso speciale. E allora nel vostro ci saranno di sicuro navi da assaltare in abbondanza, e bottino 

ricco ricchissimo, senza che nessuno possa farsi del male o avere a soffrirne. Vi spareranno addosso 

turaccioli e palline di carta, e voi risponderete con proiettili di spugna e bombe a molla, fino alla 

fine della fine dei secoli.» 

    «Ci rivedremo lassù, allora... visto che ci sarai anche tu.» sussurrò il poveretto, abbozzando un 

sorriso sereno. 

    «Basta parlare, ora, Katran. Non ti sforzare.» suggerì Diamond, vedendolo ormai alla fine. 

    Katran tossì ancora un paio di volte, poi i lineamenti del viso si distesero e cessò di respirare. 

Vidi il padrone mordersi a sangue il labbro mentre gli chiuse gli occhi e lo ricoprì col lenzuolo. 

    «Andiamocene.» La sua voce era tornata dura come il suo nome, ma io credo che fosse solo un 

tentativo di nascondere la commozione «Van, fai togliere da lì quel bastardo!» esclamò additando 

l'uomo che mi aveva insultato, con uno sguardo terribilissimo da far paura «Se lo rivedo accanto ai 

miei uomini, giuro che lo faccio uscire a calci da un oblò e lo mando a guardare le stelle senza tuta 

spaziale»  

    «Sì, signore.» 

    Ma senza attendere ordini, cinque robusti infermieri afferrarono la branda su cui giaceva il 

prigioniero sollevandola di peso, affrettandosi a portarselo via da qualche altra parte.  

    Mentre ci dirigevamo verso l'uscita, molte mani si levarono nuovamente verso il comandante, 

riuscendo talvolta a sfiorarne la divisa. Ma guarda un po’: alcune mani toccarono me. 

    «Brava, spunk! Gliel'hai cantata!» 

    «Il povero Katran è morto felice.» 

    «Torna a trovarci, spunk!» 

    «Sei dei nostri, bellezza!» 

    Forse tutti quei pirati si aspettavano dicessi loro qualche cosa, ma io ero tornata ad essere la 

timida Louise, e mi sentivo più che mai confusa da quel mio sorprendente exploit di ribellione, e 

così indirizzai appena qualche sorriso vergognoso a chi mi rivolgeva la parola, seguendo a capo 

chino il mio padrone. 

    «Dottore!» chiamò questi, vedendo un uomo in camice «Potreste dare un'occhiata al braccio di 

questa donna?» 

    «Certo, comandante. Venite in sala medicazioni. Cos'ha, esattamente?» 

     

 

Il dottore fece del suo meglio per curarmi da tutte le parti, dopo avermi visitata e medicata. 

    «Che voi sappiate, comandante, ci sono altri feriti in arrivo o sono già rientrati tutti?» domandò il 

medico finendo di incerottarmi. 



    «Tutti i rivelatori di impulsi vitali sono già stati localizzati e i loro proprietari reimbarcati; tranne 

due, che pare siano finiti sotto le macerie di una casa crollata. Le squadre di soccorso sono ancora 

all'opera, ma non ci vorrà molto. Aspettiamo solo il loro rientro per dare l'ok alla sala macchine: è 

urgente lasciare lo spazio attorno a Vattal prima che ci piombino addosso gli incrociatori federali.» 

    «Mi sembra siano arrivati in questo momento: vedo del movimento, laggiù.» affermò il medico 

notando un paio di lettighe venire trasportate all'interno dell'ospedale. Con questa donna ho finito, 

comandante. Può andare.» 

    «Vi lasciamo al vostro lavoro, dottore. Van, chi è di turno in sala comandi?» 

    «Axia, comandante.» 

    «Contattalo con l'interfono e digli di partire immediatamente, poi raggiungimi nella mia cabina: 

c'è qualcosa che vorrei discutere con te, prima di concederci un po'di riposo.» 

    «Eseguo, Diamond.» 

 

    «Vuoi una tazza di bokas, Van? Siediti.» 

    Stylo non si fece pregare a mettersi comodo, stravaccandosi su una poltrona a bassa gravità, 

poggiando i piedi sul tavolino lì accanto. 

    «Sì, grazie, Brian.» 

    «Louise, prepara del bokas, per cortesia.» 

    Mi affrettai a sparire in cucina, certa che il padrone si sarebbe arrabbiato per le mie stravaganti 

iniziative verbali prese giù in infermeria. Un servo deve sempre rimanere al suo posto: di certo è 

tantissimo sconveniente che si permetta di mettersi a discutere con un bianco, se il bianco la insulta, 

e per di più in presenza del proprio padrone. I bianchi possono insultare, come è vero che gli spunk 

non possono rispondere. Non devono rispondere. Uno spunk è uno spunk e basta. E deve stare al 

suo posto.  

Chissà che cosa mi è preso, prima, pensai. Quegli strani discorsi di padron Diamond sul rispetto mi 

hanno frullato tutte le idee dentro la testa, e adesso il padrone si arrabbierà di sicuro, e forse mi 

batterà, o qualcosa di peggio... Chissà cosa fa un pirata quando un suo servo si comporta male? 

Che vergogna! Chissà cosa avrà pensato, di me, il padrone... il mio nuovo padrone... Diamond... 

lui non mi avrebbe abbandonato nel pericolo come ha fatto padron Rube. 

    «Cosa ne pensi di quanto è successo a Kizak? Pensi che ci stessero aspettando? Era una trappola, 

secondo te?» 

    «No, Brian; non credo. Probabilmente, presto o tardi, si aspettavano un attacco, ma non potevano 

sapere né dove, né quando. Secondo me si trattava di un deposito civetta, e l'uranio è nascosto 

altrove.» 

    «È ciò che penso anch'io, ma il problema è: dove?»  

    Mentre il padrone discuteva con l'amico, servii loro il bokas senza interromperli.  

    «Eravamo convinti, talmente convinti che l'uranio si trovasse a Kizak, che abbiamo tenuto 

d'occhio solo la posizione e la rotta degli incrociatori stellari presenti in questo settore, per essere 

sicuri che non potessero intervenire in tempo utile durante l'assalto.» 

    «Già. Bisognerebbe riesaminare con attenzione le registrazioni di rotta di tutte le navi da carico 

transitate in questa zona. Ma non ne abbiamo molte, perché nessuno ha pensato che potessero essere 

utili.» 

    «Purtroppo vero, Van. Il brutto è che non abbiamo molte possibilità concrete di scoprire dove 

nascondano il materiale radioattivo. Può essere dovunque. L'unico sistema potrebbe essere 

corrompere qualche babbuino in divisa verde-oro e farlo cantare.» 

    «Ma sarebbe una faccenda troppo lunga e troppo rischiosa: ci vuole tempo per trovare un 

personaggio che faccia al caso nostro, e la presenza delle nostre navi finirebbe per essere notata, nel 

frattempo.» 

    «Non possiamo nemmeno rimanere fermi in zona standocene comodamente seduti a controllare 

la rotta di tutti i cargo che transiteranno qua attorno: dopo l'assalto a Vattal, l'intera Federazione sarà 

in allarme.» 



    «Ed entro tre giorni avremo almeno cinque o sei incrociatori a presidiare il settore. Bisogna 

trovare qualche altro sistema. Sai se Korly abbia già in mente qualcosa?» 

    «Non ne ho idea. Ma lo sapremo domani: verrà qui per discuterne. Vorrei che fossi presente 

anche tu, quando arriverà; potresti dare qualche suggerimento utile.» 

    «Come desideri. Ma qualunque cosa possa venirci in mente, dovremo sbrigarci. Mi innervosisce 

rimanere qua in giro senza copertura e senza un rifugio.» 

    La loro conversazione scivolò su argomenti privati, e qualche minuto più tardi, Van si congedò, 

lasciandomi sola con padron Diamond. Io ricominciai a tremare, aspettandomi una punizione. 

    «Louise!» chiamò quasi subito.  

    Ci siamo, pensai. Bè, te la sei cercata! «Eccomi, signore.» mi presentai a lui come un uccellino 

davanti ad un serpente affamato «Desiderate qualcosa?» 

    «Vorrei sapere perché sei intervenuta, giù in infermeria. Avrei dovuto farlo io.» 

    La sua espressione era impenetrabile, e il suo sguardo sembrava trapassarmi da parte a parte, o 

stringermi alla gola fino a soffocarmi, come se al posto degli occhi avesse avuto due mani e 

l'intento di strangolarmi. 

    «Chiedo perdono per la mia sfacciataggine, signore.» cercai di difendermi, in preda ad un attacco 

di fifa nerissima «So di aver sbagliato, ma...» 

    «Non ho detto che tu abbia sbagliato. Ti ho chiesto perché l'hai fatto.» 

Divina Luce, ma perché doveva mettermi così a disagio? Se non intendeva punirmi, che cosa 

voleva, allora, da me? Dove voleva arrivare, questa volta? Non poteva limitarsi - come qualunque 

altro padrone – a dare tanti ordini e pretendere di essere obbedito? 

    «Oh, signore» piagnucolai «non lo so nemmeno io, il perché, però... non potevo permettere che 

quell'uomo insultasse così un moribondo che di sicuro non poteva difendersi da solo!» 

    Con quel suo sguardo penetrante, Diamond mi squadrò in silenzio osservandomi come se fossi 

una mosca e mi avesse trovato dentro la minestra, valutando la mia risposta. Per un istante mi 

domandai come potessi apparire ai suoi occhi: una spunk cicciottella. La tipica pelle chiazzata come 

un leopardo, i capelli corti, scuri e ricciuti, e tutti bruciacchiati dal lato sinistro. Non ero mai stata 

bella nemmeno da giovane, però non ero brutta neanche adesso che ero più tonda del dovuto e 

neanche più tanto giovane. Di me, tutti dicevano che avevo gli occhi dolci e buoni e i modi umili e 

gentili: il tipo di spunk, di buone qualità morali, educata e rispettosa, a cui affidereste a balia i vostri 

figli. Ma di tutto questo, a padron Diamond, di sicuro, non importava nulla. 

    «Perché hai affermato che amassi quell'uomo?» mi domandò a bruciapelo, infrangendo 

quell'imbarazzante silenzio. 

    Decisi di rispondere con schiettezza, anche perché non avrei saputo che cos'altro dire. «I vostri 

occhi me l'hanno rivelato. Ho visto scritto sul vostro viso ciò che vi lega a quegli uomini e quanto 

abbiate a cuore la loro sorte, così come ho visto la devozione che loro hanno per voi. Non avrei 

potuto affermare nient'altro, in verità.» 

    «Sei davvero convinta di ciò che hai detto a Katran e all'uomo che vi ha insultato?» 

    «Sì, signore. È ciò che insegna la mia religione.» 

    «Se Katran fosse ancora vivo ti ringrazierebbe. Lo faccio io a suo nome. Sei stata in gamba.» 

    Questa, poi! Invece di punirmi, si complimentava con me! «Oh, molte grazie, signore! Molte, 

molte grazie!» Tutte tuttissime le mie paure si erano volatilizzate all'improvviso. 

   «Puoi andare, adesso.» 

   Confusa ma sollevata, mi rifugiai in cucina. 

 

 

PARLA BRIAN 

 

     

Una minuscola personal era apparsa quasi all'improvviso, contemporaneamente, sul nostro radar 

e su quello della Death Rain di Korly. Un fatto molto insolito, dato che la navetta si stava 



allontanando da Vattal senza che nei paraggi ci fossero obiettivi raggiungibili in base alla limitata 

autonomia di quel tipo di veicolo. Osservando l'immagine della personal attraverso un 

ingrandimento ottenuto dall'apertura di una lente a scansione, notammo che recasse impresso lo 

stemma federale. Più vicina in traiettoria, la Death Rain la raggiunse in un baleno, risucchiandola a 

bordo con un raggio traente. 

    Nemmeno mezz'ora più tardi, Puškin mi informò di un messaggio appena giunto, da parte di 

William: aveva fatto un prigioniero molto interessante e richiedeva la mia presenza a bordo della 

sua nave, invece di venire lui sulla Diamond come avevamo stabilito il giorno addietro. 

    «Se dopo tanti anni di scorribande non sentissi l'odore dell'uranio quando ci sono vicino, potrei 

anche appendere al muro il mitra e andarmene a zappare la terra. È qua vicino, Diamond! È qua 

vicino! Dobbiamo soltanto scovare dove lo tengano nascosto!» 

    Questa volta era William a passeggiare nervosamente su e giù per la sua cabina come un leone in 

gabbia, mentre io sedevo comodamente in una poltrona a bassa gravità. 

    «Anche noi pensiamo la stessa cosa, Korly. Ma io e Van abbiamo riesaminato personalmente le 

rotte dei pochi convogli merci che ci eravamo presi la briga di controllare e registrare, e 

confrontando le loro traiettorie sulle mappe stellari, abbiamo potuto constatare che non partono e 

non arrivano da nessun pianeta confederato conosciuto. E che io sappia, non ci sono state nuove 

annessioni, in questo settore, nell'ultimo decennio.» 

    «Beh, allora è logico supporre che esistano miniere di uranio su qualcuno dei pianeti non 

confederati, e siano giacimenti talmente ricchi da giustificare il fatto di averli tenuti segreti, 

lasciando Vattal a fare da parafulmine.» 

    A quelle parole mi rabbuiai in viso, ricordando come in modo analogo, la Federazione avesse 

sfruttato fino all'osso il mio pianeta natale, Bagen, tenendo segreta l'esistenza di ricchissimi 

giacimenti diamantiferi. 

    «Un altro "caso Bagen", vuoi dire?» domandai, sentendo la rabbia montare dentro di me al 

pensiero degli indicibili orrori e dello scempio che il mio pianeta aveva subìto. 

    «Brucia ancora, è così, Brian?» 

    «Puoi scommetterci: è da allora che odio i federali e tutto ciò che porta il loro marchio.» 

    «Vedrai che è proprio così, e lo scoverò, quel dannato pianeta! Anche se quello stramaledetto 

capitano Octavien non si decidesse a parlare - ma si deciderà, oh, altroché se si deciderà, quant'è 

vero che mi chiamo William Korly - vedrai che lo scoverò anche da solo.» 

    Ancora furioso per la rabbia e la frustrazione dell'assalto andato a vuoto, Korly agguantò un 

bicchiere in cristallo di Sund e lo scagliò a frantumarsi contro una parete della sua cabina. 

    «Lo troveremo, lo troveremo. Ma a me è sembrato che quel disgraziato non sapesse nemmeno lui 

dove stesse andando. È chiaro che c'è sotto qualcosa, ma il capitano Octavien ne sa forse ancora 

meno di me e di te.» 

    Dopo che l'apertura della personal era stata forzata e l'unico passeggero presente a bordo 

trascinato fuori, lo stesso Korly si era dato da fare cercando di far sputare al malcapitato 

personaggio tutto ciò che potesse sapere a proposito dei giacimenti di Vattal e del perché i suoi 

depositi fossero vuoti. Ma questi ci aveva detto soltanto il suo nome, il grado, il numero di 

matricola e le solite inutilerie che dicono i prigionieri. Dalle poche, pochissime cose interessanti che 

aveva sputato, sembrava che effettivamente non sapesse nulla. 

    «Forza, Brian; alza il culo da quella sedia e torniamo ad interrogare quel fottuto capitano 

Octavien. Gli abbiamo lasciato quasi un'ora per riprendere fiato: è ora di tornare a suonarlo per 

bene. Vedrai che questa volta canterà.» 

    «Se lo dici tu...» risposi, scettico, nonostante i modi alquanto persuasivi del mio collega 

nell'ottenere informazioni a viva forza. 

    «Muoviti! Mi fai venire un nervoso, con la tua flemma!» 

    Ci incamminiamo lungo i corridoi bene illuminati della Death Rain fino ad uno dei ponti del 

primo livello, in cui era tenuto prigioniero il federale catturato. William controllò dallo spioncino la 



posizione di questi prima di entrare: se ne stava in un angolo, semidisteso, lamentandosi debolmente 

ad ogni respiro. Oltre a lui, nella stanza, era solo una sedia metallica. 

    Una volta entrati, richiusi la porta alle mie spalle e mi appoggiai ad essa con la schiena 

incrociando le braccia, senza prendere parte attiva all'interrogatorio. Rimasi impassibile guardando 

Korly sollevare l'ufficiale come un sacco di stracci e rimetterlo sulla sedia a cui lo ammanettò, polsi 

e caviglie. 

    «Allora, schifoso pezzo di merda: ricomincia da capo la tua bella canzone! Speriamo che questa 

volta sia più convincente!» lo apostrofò rudemente William dopo un'ennesima serie di calci e 

bastonate inferte con un corto manganello dall'anima in acciaio «FORZA! DI' QUALCOSA!» 

    «Sono il capitano Bernard Octavien della Federazione Interplanetaria, matricola...» 

    «Questo LO SO GIA', e non me ne frega un accidente!» ruggì Korly, spazientito «Quello che 

voglio sapere è da dove vieni, dove stavi andando, e perché.» 

    «Ve l'ho già detto, Devaj...» 

    «RIPETILO UN'ALTRA VOLTA, ALLORA!» 

    L'uomo era decisamente ridotto a mal partito. Più che ovvio, dopo essere stato torturato per più di 

cinque ore da quel macellaio di William: gli aveva strappato le unghie delle mani e dei piedi, si era 

divertito a bruciacchiarlo nei punti più sensibili con una pistola laser caricata alla potenza minima, e 

somministrato gustose scariche elettriche negli occhi. Dopodiché l'aveva malmenato. William è un 

pirata all'antica e non ama le torture tecnologiche: preferisce spezzarti le ossa ad una ad una 

iniziando da quelle più piccole. 

    Il viso del capitano era ridotto ad una maschera di sangue, gonfio e tumefatto, e dal sibilo che 

accompagnava il suo respiro, immaginai dovesse avere almeno due o tre costole fratturate. Al limite 

della resistenza, si sforzò ugualmente di parlare con voce ferma, anche se debole. 

    «Sono stato chiamato dal pianeta Labath, dove presto servizio come ingegnere capo addetto ai 

sistemi di sicurezza e alle barriere difensive di portata multipla semplice e superiore. La chiamata 

era per il pianeta Vattal, dove avrei dovuto recarmi per discutere col Daimyo De Haberd, il preposto 

alle miniere di uranio, a riguardo della ristrutturazione e rinnovo di alcuni impianti di importanza 

primaria... Il messaggio diceva che si trattava di un lavoro urgente...» 

    «MUOVITI, CONTINUA!» non appena il poveretto ebbe un'esitazione nel proseguire le sue 

spiegazioni, un violento manrovescio gli fece sputare un dente spezzato. 

    Un rivolo di sangue gli colò sul mento. 

    «Una volta giunto su Vattal» continuò lentamente il capitano «l'ufficiale che trovai ad attendermi, 

mi consegnò un messaggio da parte del Daimyo. Scusandosi per non aver potuto essere presente al 

mio arrivo, questi chiedeva di raggiungerlo in un luogo imprecisato dello spazio, di cui seguivano le 

coordinate, dove lui era trattenuto da impegni inderogabili, per discutere dei lavori in programma.» 

    «E allora? Cos'è successo, dopo? PARLA!» Korly usò come punto esclamativo alle sue parole 

una robusta manganellata al fianco dell'uomo, non appena questi tacque. 

    Il tono di voce di Octavien si fece lamentoso, dopo aver soffocato a stento un grido di dolore.  

    «Mi trovai perplesso se proseguire o meno nella direzione indicata, dato che sulle mappe stellari 

in dotazione alla federazione, nel punto dove incrociano quelle coordinate non è segnato 

assolutamente nulla... vedendomi tentennare, l'ufficiale mi consegnò allora una seconda busta. 

Conteneva mille Corone Federali e un bigliettino su cui era scritto che dovevo considerare quella 

somma come un piccolo compenso per essere giunto fino a Vattal, in qualunque direzione avessi 

voluto proseguire, ma che se avessi voluto raggiungere il luogo indicato, mi avrebbe ricompensato 

con una somma adeguata. Ho deciso di partire, ma poi siete arrivato voi, e questo è tutto. Non so 

altro, lo giuro!» 

    Korly proruppe in una furiosa bestemmia e sferrò un pesante calcio su uno stinco del capitano. 

Questi emise un urlo da animale ferito e si accasciò sulla sedia cui era ammanettato, con la testa 

ciondoloni, svenuto. 

    Uscimmo dalla stanza avviandoci per un lungo corridoio deserto. 

    «Che ne pensi, Brian? Secondo te, mente?» 



    «Te l'ho già detto: per me, quello, ne sa meno di noi. Se non gli avessi fatto tutte quelle domande 

sui depositi, probabilmente non avrebbe neanche immaginato che il suo viaggio potesse avere a che 

fare con l'uranio scomparso. Neanche sapeva che su Vattal non avessimo trovato niente. Fai passare 

qualche settimana, poi contatta la Federazione Interplanetaria e fatti pagare un bel riscatto per il suo 

rilascio. Con il suo grado e la sua specializzazione, il nostro capitano Octavien deve valere una bella 

somma.» 

    «E dovrei sobbarcarmi il fastidio di tenermelo tra i piedi a consumare ossigeno per tutto quel 

tempo? Non se ne parla neanche, Brian! Cosa vuoi che mi interessi dei quattro soldi con cui la 

Federazione possa riscattarlo? Non sono niente a confronto del piacere di vederlo navigare nello 

spazio profondo a guardare le stelle senza una tuta spaziale indosso. Vuoi fermarti anche tu per lo 

spettacolo? Se per te ha detto la verità, possiamo buttarlo fuori anche subito!» 

    Mi fermai e lo squadrai in viso, disgustato da tanta ferocia insensata e gratuita.  

    «Tu sei pazzo, Korly.» gli ringhiai a bassa voce, cercando di dominare la rabbia.  

    William divenne paonazzo, avvampando d'ira. Il mio insulto era più che sufficiente a fargli 

perdere le staffe. Veloce come un fulmine mi afferrò per il bavero, scaraventandomi contro la 

parete. 

    «Nessuno può darmi del pazzo sulla mia nave, Brian! Nessuno! Nemmeno tu! Tienilo a mente, se 

vuoi tornare vivo sulla...» 

    Bastò un istante perché potessi scuotermi dallo sbigottimento. Mi liberai dalla sua stretta e 

torcendogli un braccio dietro la schiena lo schiacciai con il viso alla parete. 

    «Ringrazia il cielo che non sono armato, William Korly! Ci vuol altro che te, per far paura al 

Diamante Nero, e le tue insulse minacce non mi fanno né caldo né freddo.» gli sibilai in un 

orecchio, trattenendomi a stento dal lussargli una spalla «Ma provati solo ad impedirmi di uscire da 

qui e avrai tutti i cannoni laser della mia nave puntati su di te, pronti a far fuoco, se non mi 

vedranno tornare! Questa è una minaccia, Korly!» 

    Con un ultimo strattone mollai la presa e me ne andai senza voltarmi, lasciandolo a riprender 

fiato massaggiandosi la spalla. 

    «Scherzavo, Brian!» lo sentii miagolare, untuoso, allontanandomi in un corridoio laterale «Bravo 

ragazzo, quel Brian: peccato sia un po' troppo sentimentale...» 

    Poco dopo salii su una navetta e con essa lasciai la Death Rain. 

    Il capitano Octavien, ancora semisvenuto e ammanettato alla sedia, venne sollevato di peso da 

quattro robusti pirati e trasportato nello stanzino attiguo. Nonostante la mente ancora annebbiata 

dallo stordimento, si rese immediatamente conto di trovarsi in una camera di decompressione. Una 

fortissima scarica di adrenalina gli fece riprendere completamente i sensi, dibattendosi 

disperatamente per liberare i polsi dalle manette che li cingevano. Invano. 

    Manovrato dall'esterno, il portello si aprì con un sibilo, lasciando fuggire l'aria verso lo spazio. 

L'urlo terrorizzato di Octavien si spense nel nulla. Il nulla non trasmette i suoni. 

    Mentre la strana sagoma dell'uomo incatenato alla sedia si allontanava roteando lentamente su se 

stessa come un asteroide nell'oscurità eterna dello spazio profondo, il viso ghignante di Korly in 

preda ad un'estasi demoniaca si godeva l'orrendo spettacolo dall'oloschermo a parete all'interno 

della sua cabina. 

 

     

«...Finirà per tirarci addosso l'intera spazioflotta! Se quel cadavere venisse ritrovato da qualche 

pattuglia, tutti saprebbero che siamo ancora nei paraggi!» esclamai entrando nelle mie stanze 

seguito dal fedele Van, il quale cercava di minimizzare l'accaduto e le mie preoccupazioni «E il 

modo in cui è stato ucciso porta la firma di Korly!» 

   «Senti, capisco che sia stata un'azione irragionevole, ma chi vuoi che lo trovi? Al peggio entrerà 

nell'orbita di qualche pianeta e si disintegrerà a contatto con l'atmosfera. Di che ti preoccupi? C'è 

una sola possibilità su un miliardo che vada a sbattere proprio sul naso di una pattuglia. E poi, sei 

sicuro che Korly l'abbia ucciso davvero?» 



   «Certo! Dopo di me è uscito qualcos'altro dalla Death Rain: qualcosa di molto più piccolo di una 

navetta, e che aveva il moto rotatorio di un asteroide. L'ho visto allontanarsi sul radar. E anche se 

non l'avessi visto, ne sarei sicuro lo stesso. So bene che le possibilità che lo ritrovino sono 

infinitesimali, ma quello che mi preoccupa è che abbiamo a che fare con un pazzo furioso che non 

esita a metterci tutti in pericolo per la sua sete di sangue: Korly è felice solo quando uccide!» 

    Mi sedetti su una poltrona a bassa gravità, e Stylo non ci pensò due volte ad imitarmi. 

    «Può anche darsi, ma non possiamo farci niente; e del resto nemmeno noi siamo delle 

mammolette. Piuttosto, com'è che sei tornato indietro sulla personal di quel federale? Che fine ha 

fatto, la tua navetta?» 

    «Mi è venuta un'idea, e Korly era ancora troppo occupato con i suoi giochetti sadici per 

preoccuparsi di quale navetta io abbia preso per tornare qui.» 

    «Che idea?» 

    «Un'idea che potrebbe rivelarsi interessante, e di questo vorrei discuterne con te. Louise!» 

chiamai «Portaci qualcosa da bere, per favore. Vuoi restare a cena qui con me, Van?» 

    «Con piacere. Assaggerò qualcosa di diverso dal rancio che arriva dalle cucine. La tua nuova 

governante cucina bene?» 

    «In modo notevole. È una perla di donna.» 

    «Hu hu!» ridacchiò Stylo «Il Diamante e la Perla... sai che coppia!» 

    «Non è male davvero. Cominciamo già ad intenderci... Eccola qua.» 

    «Il vostro Fundi caldo, padrone. Ne ho portato uno anche per padron Van, ma non so se forse lui 

gradirebbe qualcosa di diverso.» 

    La spunk posò sul tavolo un vassoio con due calici del liquore bollente, speziato e fortemente 

aromatico, e una ciotolina di cristallo colorato colma di salatini. 

    «Il Fundi va bene anche per me, Louise, grazie.» 

    «So che al padron Diamond piace molto.» affermò lei, servendoci con un'eleganza insospettabile 

in quel suo fisico cicciotto, privo di grazia soltanto in apparenza. 

    «Già...» precisai io «Soprattutto al rientro da un viaggio in navetta. Lo spazio mi ha sempre dato 

una sensazione di freddo, sai, Stylo? Come un gelo che mi penetri nelle ossa, specialmente se la 

nave su cui viaggio è abbastanza piccola da ricordarmi in continuazione quanto io sia minuscolo e 

insignificante a confronto dell'infinito.» 

    «Davvero? Non mi era neanche mai passato per la testa che tu potessi provare una sensazione 

simile.» 

    «Eppure è sempre stato così, fin dalla prima volta in cui ho messo piede su di una nave spaziale: 

freddo. Freddo e vuoto. Così, trovo che non ci sia niente di meglio di un Fundi bollente per 

riscaldarmi l'anima. Louise, il signor Van cenerà con me, stasera: prepara per due, per cortesia.» la 

avvisai gentilmente. 

    «Certo, padron Diamond, farò del mio meglio.» 

    La spunk sparì nuovamente in cucina. 

    «Allora? Qual è l'idea che ti è venuta? Vuoi tenermi sulle spine ancora a lungo?» 

    «È molto semplice, Stylo. Nessuno sa che Octavien sia morto. Nessuno sa nemmeno che sia 

scomparso. Il Daimyo De Haberd non sa che faccia o che aspetto abbia Octavien, mentre io so dove 

si trovi il Daimyo, ed ho la possibilità di andare a ficcare il naso negli affari suoi.» 

    «Brutta miseria! Intendi dire che vorresti sostituirti a lui e incontrare il Daimyo? Andresti a 

ficcare la testa tra le fauci del leone?» 

    «Esattamente. Ma dovrei fare molto in fretta, agire subito. Dovrei partire non più tardi di domani 

mattina per non dare nell'occhio con un eccessivo ritardo. Che ne pensi?» 

    «E poi, cosa vorresti fare? Rapire De Haberd per chiedergli in un orecchio dove abbia messo 

l'uranio?» ironizzò Van. 

   «Potrebbe anche darsi. Non fare quella faccia, Stylo: non ho ancora un piano preciso. Ma sono 

troppo curioso di sapere cosa ci fa il preposto alle miniere di Vattal in un luogo imprecisato dello 



spazio. In quel punto potrebbe esserci un cargo con le stive cariche, o un intero convoglio, o magari 

una stazione orbitante a ciclo autonomo.» 

    «E pensi che l'uranio sia là.» 

    «Qualunque cosa ci sia, credo che valga la pena di dargli un'occhiata. E se ci arrivo con la 

personal di Octavien, con documenti e credenziali in regola, il Daimyo potrebbe chiacchierare con 

me di molte cose... ad esempio di cosa ci sia da proteggere con sofisticati sistemi di sicurezza.» 

    Stylo rimase qualche minuto silenzioso, valutando ciò che aveva appena udito. 

    «Per me, è un rischio.» commentò infine «Forse un rischio troppo grande. Ti rendi conto che se 

laggiù ci fosse anche una sola persona che conosca Octavien o che l'abbia conosciuto, tu saresti in 

trappola?» 

    «Solo fino ad un certo punto. Nel caso venissi scoperto, la prima cosa che farebbero sarebbe 

richiedere l'intervento della Federazione. Quindi, non appena si avvicinasse un incrociatore stellare 

o qualunque altra nave con lo stemma Federale, o se per qualunque altro motivo tu sentissi puzza di 

bruciato, faresti ancora in tempo ad organizzare un'azione diversiva per venire a riprendermi. Per 

maggior sicurezza porterò addosso un beeper di massima potenza, e lancerò un segnale di soccorso 

soltanto in caso di estremo pericolo.» 

    «Mah.» rifletté Stylo «È un piano talmente azzardato che potrebbe anche funzionare... cerca di 

stare attento, però: mi sembra estremamente rischioso.» 

    «Conosci qualcosa, nella vita di un pirata, che non lo sia?» 

    «Beh, no, ma...» 

    «Allora partirò domattina appena sveglio. Se Korly dovesse cercarmi, non dirgli dove sono, a 

meno che non lo abbia già capito da solo.» 

    «Come vuoi, Brian. La pelle è tua.» 

    La cena fu piacevole, e Stylo si congedò soltanto poco prima che iniziasse il suo turno in sala 

comandi.  

 

 

PARLA LOUISE 

 

 

    «Louise!» mi chiamò Diamond non appena rimasto solo. 

    «Desiderate qualcosa, padrone?» 

    «Fa' un salto nelle cucine e fammi preparare razioni alimentari per cinque o sei giorni, per favore. 

Dormirò sei ore e partirò subito dopo: vorrei trovare tutto pronto al mio risveglio.» 

    «Certo, padrone. Contate di assentarvi per molti giorni?» chiesi timidamente finendo di 

sparecchiare, buttandola lì come una domanda priva di importanza. 

    Uno sguardo più acuminato di uno stiletto mi rivelò, molto più della sua risposta molto sul vago, 

che non ci era casato nemmeno per un istante. 

    «Non lo so ancora. Si vedrà.» 

    Be’, se non ci era cascato, tanto valeva parlare apertamente, o quasi. 

    «Incontrerete il Daimyo De Haberd, non è vero? Ho inteso molte volte il suo nome, mentre 

cenavate.» 

    «Non vedo che importanza possa avere per te.» rispose seccamente, immobilizzandosi di colpo 

come un gatto che abbia intravisto la coda di un topolino uscire da sotto un armadio. 

    Divina Luce, che brutto sguardo, mi lanciò adesso: più duro dell'acciaio. Ma già da qualche 

giorno avevo smesso di temere la voce burbera e i toni scontrosi del Diamante Nero, arrivando a 

convincermi che non fossero altro che una parte della sua persona, al pari delle orecchie, o delle dita 

dei piedi. 

    «Oh, dovete stare molto attento a lui.» ammiccai con fare intrigante, riducendo la voce ad un 

bisbiglio «È un uomo infido e pericoloso.» 

    «Che novità è questa, Louise?» ridacchiò lui «Ti preoccupi per me adesso?» 



    Se io fossi appartenuta alla sua medesima razza, sarei arrossita come una fiamma. Ma se noi 

spunk abbiamo molte cose di cui rimanere imbarazzati, almeno siamo esenti dall'arrossire. 

    «Vi dispiacerebbe, padrone? Se la cosa può darvi fastidio, vi prometto che non mi preoccuperò 

più.» 

    «Non mi da fastidio. Ma non eri tu, quella con una fifa nera dei pirati?» 

    «Oh, sì, signore, è vero! Ma in questi giorni ho cambiato idea sul vostro conto: ora mi sembrate 

un padrone molto moltissimo migliore di quello che avevo prima. Non vi arrabbiate mai, non mi 

battete, ed è tanto facile contentarvi. A conoscervi un po', non solo non mi sembrate più tanto 

cattivo, ma mi sembrate un uomo da stimare e da rispettare. Sarete anche un pirata, ma se mi è 

concesso esprimere la mia opinione, siete un bravo pirata. Un bravissimo pirata!» 

    «Un bravo pirata!» ripeté lui, divertito da quelle parole «Questo è un complimento che non avevo 

mai sentito, prima d'ora! Un bravo pirata!» 

   «Sì, padrone» proseguii «è per questo che voglio darvi un consiglio: fate attenzione al Daimyo De 

Haberd, e comportatevi con lui sempre come se fosse armato, anche se fosse tutto nudo dentro la 

vasca da bagno!» 

   Diamond aggrottò la fronte. 

    «Come se fosse sempre armato? Cosa diavolo stai cercando di dirmi, Louise?» 

    «È un segreto, pardon Diamond» risposi io, abbassando gli occhi e la voce, incerta sul continuare 

o meno quel discorso. E se poi si fosse arrabbiato? «e anche se vi ho messo in guardia, non so se 

posso...» 

    Diamond si alzò da tavola e, dandomi le spalle, si fermò a guardare il grande oloschermo a parete 

come se non volesse mostrarmi l'espressione del suo viso. Sembrava un computer quando fa gli 

aggiornamenti, che si ferma per immettere nuovi dati e dopo torna a rivedere tutto quello che sa, in 

base alle nuove informazioni. 

    Attorno alla nave regnava l'oscurità assoluta, punteggiata qua e là dalla debole luce delle stelle in 

lontananza.  

    «Starei in guardia anche senza nessun avvertimento, Louise: so badare a me stesso.» 

    Divina Luce salvaci, salvaci Divina Luce! Non poteva considerare chiusa la faccenda 

liquidandola così in fretta! 

    «Voi non capite, signore» decisi di continuare «non sapete, evidentemente, che quell'uomo ha 

ammazzato molta gente con quel suo... Oh, padrone, non voglio che uccida anche voi! Quando il 

Daimyo Vladimir ha sfidato a duello un tenente della federazione, l'ha ucciso molto prima che quel 

poveretto potesse metter mano alla pistola, e l'ha fatto perché non potesse rivelare quello che aveva 

scoperto sul suo conto...» 

    «Cosa?...» 

    Diamond si girò di scatto verso di me scrutando la mia espressione sinceramente preoccupata, e 

parandomisi dinanzi mi afferrò per le braccia. Io ricambiai il suo sguardo da sotto in su - sono più 

bassa di lui di almeno due spanne - con gli occhi pieni pienissimi di paura. 

    «Tu... conosci il Daimyo, Louise? Dov'è che l'hai conosciuto e cosa sai di lui, esattamente?» 

    Era evidente, dall'ansia nella sua voce, che avesse compreso che il mio non fosse un semplice 

avvertimento generico ma qualcosa di molto più importante. Ma il tocco delle sue mani su di me, 

all'improvviso, aveva riacceso la paura. Forse mi ero spinta troppo oltre. 

    «Ecco, lo sapevo che vi sareste arrabbiato, padrone; avrei fatto meglio a non dirvi niente, e...» 

    «Non sono arrabbiato con te.» mi interruppe prontamente «Semmai, sono preoccupato perché 

capisco che vorresti mettermi al corrente di qualcosa di molto grave.» 

    «Sicuro che non siete in collera con me?» 

    «Sicurissimo. Tu devi fedeltà al Daimyo, Louise?» 

    «Oh, no di certo, signore: quell'uomo non è mai stato il mio padrone e non merita proprio la 

fedeltà di nessuno. Nemmeno quella di una mezza scimmia spunk come me.» conclusi, abbassando 

lo sguardo a terra. 



    «Non sei una scimmia.» asserì lui, rialzandomi il mento con due dita «Sei un essere umano. Se 

non gli devi nulla, allora, perché non vuoi parlare?» mi domandò gentilmente. 

    «Perché... se io parlo scorrerà altro sangue, ed io non voglio che tanta gente innocente muoia. Voi 

siete un buon padrone e non vorrei che foste proprio voi a lasciarci la pelle, ma... perdonate la mia 

franchezza, ma rimanete sempre un pirata, e fate il mestiere di ammazzare la gente.» conclusi 

tristemente. 

    «Di solito non uccido nessuno a meno che non sia necessario.» ribatté lui senza mostrarsi 

risentito né offeso dai miei giudizi «Vedi, Louise, può darsi che la Federazione abbia fatto del bene 

a molta gente e a molti pianeti. Ma talvolta ne ha anche causato la rovina e la distruzione. 

Volontariamente, e sacrificando la vita di molti agli interessi economici di pochi disonesti con tanta 

voglia di arricchire facilmente. Io vengo da un pianeta che un tempo era ricco e florido, che è stato 

completamente rovinato dalla Federazione cui si era appena affiliato, lusingato da vane promesse di 

progresso e prodigiosi benefici. È da questo che deriva il mio odio per i verde-oro e per tutto ciò che 

porta il loro marchio. Mi sono unito alla Fratellanza dopo aver giurato guerra ai bastardi che 

speculano sull'onestà degli ingenui, e li combatterò fino al mio ultimo respiro, anche se uccidere 

non mi è mai piaciuto.» 

    Se quello che mi stava rivelando era vero, allora non mi ero sbagliata sul suo conto. Diamond 

non era un brutto ladrone spaziale come l’altro pirata Korly, e tutto mi sembrava tranne che un 

uomo malvagio. Nonostante la tremarella che mi avevano procurato la sua reputazione e i suoi modi 

bruschi e scontrosi, ora mi dava l'idea di un giovane che si fosse caricato di responsabilità 

grandissime, e che a dispetto della terribile fama di assassino non riuscisse a nascondere un animo 

buono e dei giusti ideali. 

    «Allora, forse» proseguii fissandolo negli occhi «il Daimyo fa parte della categoria di uomini che 

odiate. Io sono soltanto una serva spunk, ma ho le orecchie buone, e non posso fare a meno di udire 

ciò che viene detto in mia presenza... Dovete sapere, signore, che il Daimyo frequentava spesso la 

casa dei miei padroni. Lui e padron Rube erano ottimi amici, e il Daimyo gli raccontava tutti 

tuttissimi i suoi affari. Nel giro di pochi anni si era arricchito in modo incredibile, fino a diventare 

padrone della metà di tutto ciò che su Vattal avesse un certo valore... Si è comprato mezzo pianeta, 

diceva sempre padron Rube alla signora, e non certo in modo lecito.» 

    «Sai in che modo si fosse arricchito, Louise?» 

    «Non esattamente, signore. Ma padron Rube parlava talvolta a sua moglie di "qualcosa" che il 

Daimyo Vladimir aveva trovato in gran quantità su un pianeta scovato per caso, nemmeno segnato 

sulle mappe stellari. E questo "qualcosa" arrivava su Vattal e vi rimaneva solo il tempo necessario 

per essere prelevato dai cargo della flotta federale.» 

    Diamond impallidì di colpo, sgranando gli occhi per lo stupore.  

    Io gli ero molto riconoscente per il trattamento umano che aveva nei miei riguardi. In tanti anni di 

servizio, nessuno mi aveva chiesto le cose per favore; nessuno si era mai preso la briga di spiegarmi 

con pazienza cosa dovessi fare, e senza battermi se non lo capivo al volo. Nessuno mi aveva mai 

detto e ripetuto ad ogni occasione che io non fossi una scimmia ma un essere umano. Nessuno mi 

aveva mai ringraziato, elogiato, o soltanto rispettato. Così, quando avevo capito che ciò che sapevo 

del Daimyo potesse fargli tanto comodo, l'avevo stuzzicato a farmi parlare: nonostante tutto, non 

osavo farlo come se fosse una mia iniziativa. 

    «Sei certa di quello che dici?» riuscì appena a domandare, con la voce strozzata dalla sorpresa. 

    «Certissima, padron Diamond.» 

    «Siediti e continua.» farfugliò, in preda ad una crescente agitazione. 

    Mi fece sedere sulla poltrona a bassa gravità, talmente ansioso di sentire cos'altro avessi da 

raccontargli da non perdere neanche il tempo per sedersi a sua volta, cosicché me lo ritrovai 

accosciato davanti a me, pendendo dalle mie labbra. 

    «Io credo che il Daimyo si sia arricchito vendendo alla Federazione a prezzo grandissimo quello 

che riusciva a trovare praticamente gratis su quel suo pianeta, imbrogliando bene bene gli abitanti. 

Sono certa di quello che dico perché più di una volta sono arrivati degli ufficiali federali per 



interrogare quel cattivo uomo. Dicevano che quello che acquistavano da lui era, per qualche verso, 

differente da ciò che proveniva da Vattal. Ma per un motivo o per l'altro, quegli ufficiali non sono 

mai tornati indietro vivi.» 

    «Li ha uccisi lui?» Diamond sembrava non credere alle sue orecchie. 

    «Sono certa anche di questo.» annuii affermativamente «Pochi giorni prima del vostro arrivo su 

Vattal, il Daimyo stava parlando con padron Rube nel suo studio privato. Io stavo portando loro un 

bricco di succo di onal, e davanti all'uscio mi ero fermata per aggiustarmi il vassoio tra le mani, 

perché devo bussare prima di entrare, e non posso farlo se porto un vassoio con due mani. E allora 

ho sentito qualcosa di strano. 

    Vladimir De Haberd stava dicendo a padron Rube: "È stata geniale questa tua idea della mano 

artificiale. Quel tenente è stato così stupido da volermi sfidare a duello dopo che l'avevo 

deliberatamente insultato in mezzo a tutta quella gente. E dal momento che tutti sapevano che mi 

avrebbe sfidato, nessuno si è stupito più di tanto nel vederlo tornare indietro stecchito. Ho potuto 

ucciderlo facilmente, prima ancora che potesse capire di essere caduto in trappola. Ed è già la terza 

volta che questo arnese mi salva la vita!" Il Daimyo stava ammettendo di avere assassinato a sangue 

freddo quel poveretto, capite, padron Diamond? Dopo quello che avevo sentito, io avrei voluto 

tornare indietro col mio vassoio, perché era chiaro che quello che sentivo non lo dovevo sentire, ma 

in quel momento ho udito la signora arrivare lungo il corridoio. E ho avuto tanta paura che mi 

accusassero di avere origliato apposta, così ho deciso di far finta di niente, e allora ho bussato e 

sono entrata in tutta fretta... sapeste cos'ho visto, padrone!» 

    «Che cos'hai visto?» 

    «Ho visto il Daimyo terminare di riavvitare sul polso la sua mano sinistra! Forse dovevo avere la 

faccia sconvolta da quello strano spettacolo, perché padron Rube mi chiese subito che cosa avessi... 

Io ero tutta imbarazzata, e risposi che mi sembrava di aver visto qualcosa di strano. Loro si sono 

scambiati un'occhiata d'intesa e si sono messi a ridere, dicendo che io ero solo una povera stupida 

spunk che non sa quello che vede né quello che dice, e io gli ho risposto di sì, che avevano proprio 

ragione. Ho servito loro il succo di onal e sono scappata via subito, ma anche se gli ho dato ragione, 

io so che in quella mano c'è qualcosa che uccide, anche se non so cosa...» 

    Diamond si passò la lingua sulle labbra come se le mie parole le avesse mangiate tutte, e avessero 

avuto un buon sapore. 

    «Louise, io... ti sono veramente grato di ciò che hai voluto rivelarmi: questo cambia 

notevolmente il quadro che mi ero fatto della situazione. Appena possibile cercherò di 

ricompensarti per queste informazioni.» promise, stringendo le mie mani tra le sue. 

    Aveva le mani grandi e forti, lui; le mie erano piccole, tutte ruvide e piene di calli. Ma lui non 

sembrò farci caso. 

    «Ora vai a prendermi quelle razioni, per favore. Io andrò a riposare un po': svegliami fra sei ore 

esatte.» 

    La strada fino alle cucine la feci canterellando, serena.  

 

 

PARLA BRIAN 

 

 

    Santissimi Dèi, pensai fissando il soffitto, disteso nel mio letto. Stavo per cacciarmi davvero 

nelle fauci del leone. A quelle coordinate, dunque, non c'è un deposito segreto della Federazione, 

ma un pianeta sconosciuto la cui esistenza è tenuta segreta dallo stesso Daimyo. È chiaro, a questo 

punto, che qualunque lavoro attendesse Octavien, De Haberd non gli avrebbe permesso di tornare 

indietro vivo. Quindi, non solo se mi scoprisse non chiamerebbe la Federazione Interplanetaria per 

arrestarmi, ma anche nel caso che non mi scoprisse dovrei prepararmi in anticipo un piano di fuga. 

E per giunta senza poter contare troppo sull'aiuto di Stylo, che difficilmente potrebbe raggiungermi 

in tempo. Dev'essere un gran pezzo di bastardo, quel Daimyo. Ecco perché le informazioni avute da 



Korly davano quei depositi stracolmi di materiale. Il governo federale stesso è ancora convinto che 

l'uranio arrivi da Vattal, estratto e raffinato a prezzi correnti di mercato; in realtà, proviene da 

questo misterioso pianeta, dove evidentemente i costi sono di gran lunga inferiori. E il guadagno in 

sovrappiù finisce tutto nelle tasche di De Haberd. 

    È proprio questo il motivo per cui la Federazione proibisce il transito, l'atterraggio e qualsiasi 

interferenza con la vita senziente dei pianeti non confederati. Chiunque potrebbe atterrare e farsi 

credere un semidio, imbrogliando gli indigeni in un milione di modi diversi, raccontando solo 

quello che più fa comodo. Bah! Sarà meglio dormire, ora. Non ho molto tempo per riposarmi, 

pensai rigirandomi tra le lenzuola, inquieto. Korly ha ucciso Octavien nonostante quel disgraziato 

non sapesse che poco più di niente, senza sapere né immaginare che le informazioni di cui avevamo 

bisogno le avesse proprio Louise. E dire che si sarebbe liberato di lei allo stesso modo di Octavien, 

se non fosse riuscito a rifilarla a me. Guada un po'che razza di scherzi del destino! Chi l'avrebbe 

mai detto, poi, che Louise sarebbe venuta a confidarsi con me di sua iniziativa perché non le 

sembra giusto quello che combina De Haberd, mentre io, ora, le sembro un buon diavolo? L'ha 

iniziato apposta, quel discorso: voleva che le facessi rivelare quel che sapeva. 

    Il sonno, infine, si impadronì di me e dei miei pensieri. 
 


