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Ai miei genitori...





Prologo
Anna, una ragazza diciassettenne, scopre che può viaggiare tra
le  dimensioni  del  sogno.  Qui  incontra  persone  provenienti  da
altri pianeti che le spiegano la situazione in cui versa l'universo.
Scopre quindi che una razza di capre umanoidi che si fa 
chiamare Goun (padroni) usa come schiavi gli abitanti di 
moltissimi m o n d i senza che questi se ne accorgano 
minimamente. Si trova suo malgrado coinvolta in una guerra per 
la liberazione e fa amicizia con un piccolo gruppo di ribelli di 
varie razze. Questi le spiegano come liberarsi e come aggirare i 
divieti e i blocchi che le s o n o s t a t i i m p o s t i fin dalla 
nascita. La giovane scopre anche che ci sono vari livelli di 
schiavitù e che i membri stessi dell'alleanza dei Goun, altro non 
sono che persone che hanno perso la loro libertà a causa di una 
guerra o di una crisi planetaria procurata a loro insaputa, nella 
maggior parte dei casi, dalle capre umanoidi stesse.
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Rendi cosciente l’inconscio,
altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita

e tu lo chiamerai destino.
(Carl Gustav Jung) 
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L'acqua scrosciava giù dal cielo infrangendosi sulla strada che,
nonostante  il  diluvio,  rimaneva  completamente  asciutta.  Tutto
attorno,  una  distesa  di  campi  incolti  si  stagliava  all'infinito,
svanendo  nell'oscurità  della  notte.  In  lontananza,  un  uomo
avvolto in un mantello scuro, che lo ricopriva dalla testa ai piedi,
lasciando intravedere solo gli stivali, sbucò dal buio e procedette
in direzione dell'unico edificio verso cui conduceva quella via. La
luce che illuminava la scena era un tenue bagliore fluorescente
emesso  dalla  strada  stessa,  che  impediva  a  chiunque  la
percorresse di perdervisi anche in notti critiche come quella, in
cui non filtrava dal cielo neanche un misero raggio portato da
qualche stella lontana. Nemmeno l'abito dell'uomo era bagnato,
nonostante lo scrosciare intenso e ininterrotto, e prima di arrivare
alla soglia del complesso verso cui si stava dirigendo, questi non
poté  fare  a  meno  di  constatare  che  certe  trovate  tecnologiche
fossero  veramente  comode,  oltre  che  utili.  Ormai  tutte  le
abitazioni,  gli  oggetti  e  le  vie  erano  lastricate  con  una
combinazione di metallo e polimeri di carbonio, che le rendevano
resistenti  e  quasi  del  tutto  indistruttibili  dalle  intemperie  e  dal
normale  logorio del  tempo.  Inoltre,  grazie  ad un rivestimento
nanotecnologico  idrofobo,  che  respingeva  i  liquidi  senza
permettere  ad  essi  di  intaccare  la  superficie,  tutto  era
impermeabilizzato, compresi i vestiti e quasi non ricordava più il
fastidio che aveva spesso provato in gioventù, quando era stato
costretto  a  strisciare  nel  fango  e  nell'acqua  per  difendersi  dal
nemico che lo attaccava.  Un misero guadagno se rapportato al
prezzo che avevano dovuto pagare per ottenere un simile sviluppo
scientifico. Fosse stato per lui avrebbe sopportato ben volentieri il
fastidio degli abiti zuppi, piuttosto che la comodità della schiavitù
in cui era costretto a vivere ora.
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Arrivato di fronte al grosso edificio a forma di cupola, l'uomo si
fermò  all'interno  di  una  grossa  pedana  circolare,  di  fronte
all'entrata. Appena i suoi piedi furono all'interno di questa, una
luce più intensa proveniente dal basso lo illuminò e una miriade
di  particelle  sferiche,  grandi  non  più  di  due  millimetri  cubi,
uscirono dalla  parete  di  fronte  e  dal  cerchio  stesso  volandogli
attorno, come una nube di moscerini. Gli entrarono nel mantello
tramite l'apertura del cappuccio e si insinuarono nella condensa
che la sua bocca emetteva, a causa della differenza di temperatura
tra il suo corpo e l'ambiente esterno. Dopo averlo analizzato per
una  manciata  di  secondi,  le  micromacchine  tornarono  al  loro
posto,  rientrando  nella  parete  da  cui  erano  uscite.  In  quel
momento  la  porta  si  aprì  e  una  voce  lo  accolse  cordialmente:
«Bentornato, comandante supremo». 

Senza dire una parola l'uomo, investito dalla luce, varcò la soglia
e una volta  entrato si  tolse  il  mantello  porgendolo  ad uno dei
biorobot presenti, affinché lo riponesse nel guardaroba. La parete
a  specchio  della  stanza  lo  riflesse  mentre  si  voltava  verso  il
secondo inserviente, e per un attimo restò spiazzato nel vedere la
propria immagine. Nonostante avesse ormai quell'aspetto da oltre
novant'anni,  non  riusciva  proprio  ad  abituarsi  nel  vedersi  così
dannatamente giovane e senza cicatrici. Ma era un altro dei prezzi
che  avevano dovuto  pagare  dopo l'annessione  nell'alleanza  dei
Goun.  A  nessuno  era  più  permesso  invecchiare,  né  avere
deformazioni fisiche, né fare tutto ciò che un tempo era ritenuto
naturale.  Per  i  pochi  nati  dopo  il  trattato  di  pace  non  era  un
problema,  ma  per  i  vecchi  reduci  della  grande  distruzione,  la
guerra  che  aveva  sterminato  quasi  tutti  gli  abitanti  del  suo
pianeta,  non era semplice conciliare quei corpi scattanti  con la
percezione del proprio sé. Dalla guerra in poi, ne avevano viste e
passate tante e non riuscivano a vedersi  o sentirsi  più giovani,
sebbene  all'epoca  non  avessero  più  dell'età  che  erano  ormai
costretti a dimostrare per legge. 
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«I Masca sono già  arrivati?»,  chiese all'altro  biorobot  presente
nella stanza, che si avvicinò ad una pedana di fronte al muro e
controllò negli elenchi digitali, rispondendo: «È  arrivato solo il
signor  Garbiv,  e  vi  aspetta  al  tavolo  cinquantuno,  nel  primo
settore»

Un sorriso compiaciuto si  allargò sul  volto fin  ora impassibile
dell'uomo,  che  si  diresse  di  gran  lena  verso  la  porta  che
immetteva nei vari locali. Una volta entrato nel primo settore si
ritrovò invaso da fumo denso e bianco, di un odore dolciastro,
accompagnato dall'aroma di liquori misti a spezie e cibi di vario
genere.  Una  musica  di  sottofondo  e  luci  soffuse  rendevano
l'atmosfera molto particolare.  Il  vociare allegro degli  ospiti  del
locale, raggruppati in grandi tavolate, gli riscaldarono il cuore. Li
conosceva tutti e avrebbe voluto salutarli, dato che era da un po'
che non li incontrava, ma preso dalla fretta decise di rimandare a
dopo i convenevoli e si diresse al posto indicatogli dal biorobot.

«Garbiv!»  esclamò  dopo  aver  accarezzato  amichevolmente  la
spalla del grosso uomo seduto al tavolo. Questi si girò di scatto,
con gli occhi blu spalancati e le pupille verticali dilatate. Si alzò
in  piedi  e  dall'alto  del  suo metro  e  novanta  diede  due  pacche
molto forti su entrambe le bracca dell'amico, che era almeno dieci
centimetri più basso di lui.

«Ax! Brutto disgraziato,  alla fine sei  venuto! Dove diavolo eri
finito?  Sono  quattro  mesi  che  non  dai  tue  notizie  a  nessuno.
Capisco che c'era il tuo compleanno di mezzo, e sappiamo tutti
quanto sei amichevole quando quella data si avvicina, ma non ti
sembra di aver esagerato questa volta?»

«Garbiv,  non  ci  crederai  ma  non  è  stata  colpa  mia.  Ero  in
missione con la  mia  squadra,  sotto  copertura.  Ci  siamo dovuti
infiltrare in una colonia di ribelli per recuperare informazioni e
siamo tornati solo ieri mattina».
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«Sì, come no! Le solite scuse...»

«No, te lo giuro, è la pura e semplice verità. Tra l'altro è stato il
lavoro più bello  che mi sia capitato da almeno cinquant'anni»,
aggiunse  mentre  entrambi  si  sedevano  l'uno  di  fronte  all'altro.
Garbiv lo squadrò incredulo, notando che effettivamente l'amico
aveva un carattere più allegro e gioviale del solito. «E come mai?
Cosa vi è capitato di così piacevole?»

Ax prese un bicchiere, e mentre si versava da bere dell'acquavite
rispose divertito: «assolutamente niente! La missione è stata un
totale buco nell'acqua e non abbiamo fatto niente di particolare
per quattro mesi. Ma eravamo sotto copertura, come ti ho detto, e
indovina  cosa  fingevamo  di  essere?  Una  famiglia  di  coloni
appena  trasferiti  da  Veb  Quinto.  I  ragazzi  mi  hanno  chiamato
papà per tutto il tempo! È stato come aspirare una boccata d'aria
di normalità». 

L'amico si mise a ridere divertito scuotendo la testa e i  lunghi
capelli  arruffati, biondo cenere, che gli scendevano fin sotto le
gambe. 

«Lo  sai  quanto  ci  tengo  a  loro?  Mi  hanno  anche  costretto  a
festeggiare  il  compleanno  in  famiglia.  È  stato  bellissimo.  Ho
pianto tutta la notte, mentre non mi vedevano».

«Ma  sei  proprio  un  vecchio  rimbambito,  Ax!»  gli  rispose
indietreggiando e appoggiando le grosse spalle muscolose contro
lo schienale della sedia su cui si trovava.

«Ridi  pure  quanto  vuoi,  lo  sai  che  quei  cinque  bambocci  mi
hanno  ridato  una  ragione  di  vita...  Piuttosto,  sei  riuscito  a
procurarti quanto ti avevo chiesto?»

A quella  domanda Garbiv ammutolì  e  guardò Ax preoccupato.
L'amico  gli  aveva  chiesto  mesi  prima  di  procurargli  dei
documenti  compromettenti,  che avrebbero potuto condannare a
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morte sia  lui  che i  suoi  uomini.  Aveva protestato  dicendo che
ormai  erano  questioni  del  passato,  e  che  non  valeva  la  pena
rischiare la pelle per delle leggi ormai abolite, ma Ax lo aveva
fissato con i suoi intensi occhi verdi e così alla fine si era lasciato
convincere, come sempre. 

«Sì, ce l'ho...»

disse tirando fuori  dalla tasca interna della giacca alcuni fogli.
«Ecco  il  modulo  di  adozione.  Per  essere  valido  deve  essere
firmato in primo luogo da te e poi da loro, e venir registrato da
almeno  quattro  testimoni.  Per  questi  ultimi  non  ci  saranno
problemi,  qui  ne  troverai  quanti  ne  vuoi,  ma  appena i  ragazzi
diventeranno ufficialmente tuoi figli,  sarete condannati  a morte
tutti e sei. Dovrete fuggire e nascondervi nel posto più lontano
dall'alleanza Goun e dal Governo di Khardim».

Ax  prese  i  moduli  che  l'amico  gli  aveva  passato  e  iniziò  ad
esaminarli. 

Lui e Garbiv erano amici dalla nascita. Erano venuti al mondo
nella  stessa  clinica  neonatale  e  avevano  solo  una  manciata  di
giorni di differenza l'uno dall'altro. Avevano frequentato le stesse
scuole fino a quando Ax era entrato all'accademia militare, ma
non si erano mai persi di vista. Erano estremamente diversi l'uno
dall'altro  e  anche  i  loro  destini  sembravo  divergere  tra  loro,
all'inizio: Garbiv era figlio di contadini ed aspirava a diventare un
ingegnere meccanico, mentre Ax era figlio del capo clan del suo
paese.  Un uomo molto  stimato  che sarebbe diventato il  futuro
governatore  dei  capo  clan  e  cioè  la  carica  suprema  che
coordinava gli aspetti militari ed economici di tutto il pianeta. Ax
avrebbe voluto dedicarsi all'agricoltura, ma il genitore gli aveva
imposto  la  sua  volontà  e  lo  aveva  praticamente  costretto  ad
entrare all'accademia militare, nonostante avesse altri nove figli
maschi più grandi. Mentre analizzava i documenti, l'amico pensò
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che  il  destino  fosse  stato  crudele  e  beffardo  con  entrambi.
Avevano dovuto rinunciare ai  propri  sogni e si  erano trovati  a
lottare fianco a fianco nell'esercito. Avevano provato tanta paura,
rabbia,  dolore,  sconforto  e  rassegnazione.  Avevano  passato  gli
stessi traumi ed erano stati curati entrambi per le stesse nevrosi
post belliche, assieme ai pochi sopravvissuti del loro mondo. Da
dodici miliardi di persone che erano, solo nove milioni e mezzo
ne  sopravvissero  alla  grande  distruzione e  solo  grazie
all'intervento provvidenziale dei Goun, che diedero loro armi e
mezzi per respingere il nemico di un altro pianeta che li aveva
attaccati.

«Promettimi che non farai stupidaggini, Ax. Quelli aspettano solo
una tua mossa falsa, per farti fuori...»

«E fino a questo momento, nonostante sia pazzo, non ne ho fatte,
giusto?»

Garbiv annuì poco convinto.

«Stai tranquillo. Non voglio rovinare la vita dei miei ragazzi, per
cui non farò niente di stupido o avventato. Però ho la sensazione
che presto succederà qualcosa che non ci aspettiamo»

«Di cosa parli?» gli chiese l'amico incredulo. 

«Non lo so. Magari è una delle mie paranoie che quelle dannate
pasticche non curano, ma ho una strana sensazione da un po' di
tempo.  E  il  dottore  non  mi  ha  trovato  peggiorato  rispetto  al
solito», aggiunse ridendo e bevendo un altro bicchiere di liquore.
Poi guardando l'amico domandò: «Come mai non c'è Ethera?»

«Problemi alla colonia... una malattia ha colpito le piantagioni ed
è sepolta dalle scartoffie per richiedere finanziamenti al Governo
centrale. Poveraccia, ne avrà almeno per altri tre giorni». 

Ethera Masca era la moglie di Garbiv. Si erano sposati appena
terminata  la  guerra,  quando  le  leggi  ancora  lo  consentivano  e
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avevano adottato formalmente due bambine orfane di pochi anni
di vita. Sua moglie era la nipote della capo clan del suo paese e
avrebbe  dovuto  succedere  ad  Ax  come  comandante  supremo
dell'esercito, quando questi aveva espresso l'intenzione di ritirarsi
a vita privata. Ma il Governo di politici che ormai si era insediato,
le aveva vietato di farlo perché le leggi dei Goun proibivano alle
donne  di  rivestire  ruoli  di  comando  superiori  a  quegli  degli
uomini.  Così  amareggiata,  aveva  fatto  un  passo  indietro,
ritirandosi e cedendo i suoi gradi al marito, che reticente, aveva
dovuto obbedire ai suoi ordini. Ax, vista la situazione che si stava
creando, aveva preferito rimanere in carica per evitare scontri e
sommosse  che  sarebbero  sfociate  nel  sangue,  uccidendo  altri
preziosi sopravvissuti. 

«Dille che mi dispiace tantissimo e che la prossima volta che ci
vedremo le offrirò una cena come si deve. Anzi che ne dici di una
vacanza  su  qualche  pianeta  turistico  un  po'  più  permissivo?»
Disse mentre gli strizzava l'occhio.

«Stavo per proportelo io! È una vita che non ci divertiamo più
tutti e tre assieme»

Appena finita la frase, il bracciale che Ax aveva al polso iniziò a
lampeggiare, suonare e vibrare forte.

«Ma cavolo!» disse guardando sconsolato quel pezzo di polimero
simile alla gomma che cercava in ogni modo di richiamare la sua
attenzione. «Sono appena tornato e sono in licenza! Non possono
rompermi le scatole in questo modo, e proprio durante il primo
giorno di festa». Disse sconsolato, facendo scorrere le scritte che
apparivano sulla facciata dell'oggetto e leggendo i messaggi che
gli venivano recapitati.

«Sai che fine ha fatto il mio?» gli chiese Garbiv, mentre l'amico
scuoteva la testa e leggeva i messaggi. «È nella tazza del cesso
della  nave  madre.  Ufficialmente  mi  è  caduto.  Credo  che  i
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biorobot  stiano tentando ancora  di  recuperarlo.  Pare  che  abbia
intasato tutto il sistema di scarico». 

Ax scoppiò a ridere: «Se quelle creature avessero una coscienza ti
maledirebbero»

«Ma sono solo degli alberi con le gambe e un sistema nervoso
computerizzato  al  posto  del  cervello,  per  cui  non  gli  ho  fatto
nessun torto». 

Sghignazzarono  per  qualche  secondo  ancora,  poi  Ax  tornò  a
leggere il messaggio e divenne serio.

«Qualcosa non va?»

«Mi hanno convocato tra tre ore ad Akeba. E l'ordine viene dal
Decimo supremo Rigal in persona». 

«Rogne in vista allora...»

«Già, è molto strano. Un politico come lui non si scomoda mai di
persona, se non c'è qualche buon motivo».

«Non  è  che  ne  hai  combinata  un'altra  delle  tue  e  ti  stanno
richiamando?»

«Ma  no,  assolutamente...  almeno  credo»,  rispose  ridendo
divertito. «Comunque sarà meglio che vada. Devo tornare a casa
a prepararmi prima. Non ho nemmeno  i grentha dipinti e devo
darmi una ripulita. Non posso presentarmi puzzolente come una
bettola da quelle verginelle dal culo stretto»

Garbiv scoppiò in una risata fragorosa: «Se sanno che li chiami
così ti condannano a morte!»

«Che ci provino...» disse Ax alzandosi e salutando l'amico. «Ci
aggiorniamo nei prossimi giorni. Salutami Ethera e le tue figlie.
Ci sentiamo non appena mi tolgo quelle piattole del governo di
dosso!»
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Così dicendo si diresse verso l'uscita, ripercorrendo la medesima
strada  fatta  per  entrare,  e  rammaricandosi  di  non  aver  potuto
salutare gli altri amici presenti nel locale.

Dopo qualche minuto di cammino sotto la pioggia, raggiunse la
postazione di parcheggio, dove aveva lasciato la navetta con cui
era giunto sul pianeta. Lo spiazzo era pieno zeppo di mezzi come
il suo, e aveva faticato un po' per trovare parcheggio. Pensava che
avrebbe  dovuto  lasciarla  in  mezzo  ai  campi  come  spesso
accadeva, ma poi aveva trovato un paio di posti liberi al margine
nord  e  se  ne  era  servito.  Il  mezzo  di  trasporto  personale  che
veniva  assegnato  dal  Governo  per  i  piccoli  spostamenti,  era
sferico, anche se poteva ovalizzarsi a seconda delle necessità. La
metà inferiore era  di una lega non trasparente,  mentre  la parte
superiore aveva le  medesime caratteristiche  del  vetro,  come la
riflessione della luce, ma era robusta come l'acciaio e flessibile
come la gomma. Inoltre poteva oscurarsi a seconda delle esigenze
e della luminosità con cui si veniva a contatto durante i viaggi al
di fuori dell'atmosfera.

Ax non ricordava nemmeno più come fossero le  vecchie navi.
Aveva usato solo quelle dei Goun e sporadicamente quelle del
nemico, ma ricordava bene che per compiere un viaggio come
quello che stava per fare, normalmente ci sarebbero voluti quasi
sei  mesi ad una velocità di  crociera sostenuta.  Mentre ora, per
andare dal centro del sistema solare, dove si trovava attualmente,
al suo pianeta natale, impiegava circa dieci minuti, compreso il
tempo  di  decollo  e  atterraggio.  Sarebbe  dunque  arrivato  a
destinazione in un attimo, ma prima si sarebbe dovuto fermare sul
satellite  naturale  di  Khardim,  dove  lui  e  i  suoi  uomini
risiedevano. La maggior parte dei soldati infatti, abitava in una
città  militare  costruita  proprio  sulla  luna,  come  avamposto  di
difesa. 

Decollò  senza  problemi  e  in  un  attimo  si  trovò  al  di  fuori
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dell'atmosfera. Per i viaggi così corti preferiva guidare lui stesso e
non affidarsi  al  pilota automatico.  Durante quelli  più lunghi  si
portava qualcosa da leggere, ma per tratti così brevi riusciva solo
ad annoiarsi. Inoltre era preoccupato per il messaggio ricevuto: il
Decimo Supremo Rigal  era  un  membro dell'attuale  governo di
politici  e  difficilmente  Ax  aveva  a  che  fare  con  persone  del
genere. Gli ordini gli venivano impartiti dai generali di secondo
grado, e le sole volte che aveva avuto a che fare con i membri del
Partito era stato per questioni inerenti la cessione del potere, e il
passaggio dal sistema tribale dei clan a quello ora in vigore.

Attualmente  infatti,  il  governo  politico  era  formato  da  venti
consiglieri,  il  cui  appellativo  rispecchiava  il  loro  grado  di
importanza. Il  ventesimo consigliere ricopriva il posto di minor
pregio,  e  si  occupava della  gestione  burocratica  più  corposa  e
faticosa dello stato. Salendo di grado gli oneri erano maggiori ma
il  lavoro  diminuiva,  fino  al  primo  consigliere che  aveva
prevalentemente  il  compito  di  appoggiare  le  scelte  del
governatore  supremo.  In  caso  di  necessità  avrebbe  potuto  non
approvarle affatto, se queste fossero state controproducenti per il
popolo, ma nessuno a quei livelli, per timore di ritorsioni, si era
mai opposto al volere diretto del leader.

La  politica  era  dittatoriale:  vi  si  accedeva  dopo  aver  prestato
servizio militare ed essere passati  dai ranghi inferiori  di primo
grado, cioè quelli  dei soldati  stanziati  in servizio sul campo, a
quelli  di  secondo grado,  ovvero i  servizi  segreti.  Questi  ultimi
venivano  definiti  “politici”  perché  davano  l'accesso  al  mondo
governativo. Da qui in poi era possibile ascendere fino al ruolo di
governatore supremo. 

L'appellativo  supremo era  il  grado  massimo  raggiungibile,  e
veniva dato per distinguere i politici minori, cioè coloro che si
occupavano  di  amministrare  i  pianeti  colonia,  da  quelli  che
gestivano l'intero mondo politico. In pratica ogni pianeta aveva i
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suoi venti consiglieri e un governatore che avevano la libertà di
amministrare  il  loro  mondo,  ma  che  dovevano  sottostare  agli
ordini  dei  consiglieri  supremi e  del  governatore  supremo in
persona. 

I gradi militari erano simili: si partiva da recluta e si saliva fino
ad arrivare ad essere comandanti. Il grado di “supremo” veniva
affibbiato ad una sola persona, cioè al coordinatore delle forze
militari. Il comandante supremo di primo grado si occupava delle
forze militari sul campo. Di fatto era un normale soldato, ma in
caso  di  guerra  o  di  incursioni  di  qualunque  tipo,  assumeva  il
comando di tutti i battaglioni e li dirigeva. Mentre quello politico,
cioè il comandante supremo di secondo grado, era un gradino più
sotto al ventesimo consigliere supremo.

Ax era comandante supremo di primo grado per diritto di nascita
e per onori guadagnati sul campo. Era una celebrità per i vecchi
superstiti, ma era mal visto ed odiato dal governo di politici, che
vedevano in lui una minaccia costante alla stabilità del paese. I
veterani gli erano fedeli e sebbene non lo dicessero apertamente,
aspettavano  solo  un  suo  segnale  per  rivoltarsi  contro  l'attuale
amministrazione. 

Una volta arrivato a destinazione, l'uomo parcheggiò la navetta ed
entrò  in  casa  pensieroso,  passando  dall'atrio  principale.  Ma
quando aprì la porta si trovò davanti uno spettacolo indecente:
Cinque ragazzi stavano giocando a carte e bisticciando tra loro
con la musica a tutto volume. Uno di loro era mezzo nudo. A testa
all'ingiù si  reggeva con un braccio solo al  bordo del  tavolo,  e
piagnucolava perché non ce la faceva più a reggersi, mentre gli
altri si facevano beffe di lui.

«Rahmahil,  che  diavolo  stai  facendo!?»  esclamò  Ax  con  tono
severo e sguardo sorpreso. Il ragazzo iniziò a vacillare e cadde
rumorosamente a  terra  rovesciando tre  sedie.  L'uomo gli  corse
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incontro  preoccupato,  mentre  un  altro  dei  ragazzi  spegneva  la
musica preso dal panico.

«Ti sei fatto male?»

«Un po', ma niente di rotto papà, sto bene...» poi guardandolo in
faccia si corresse: «volevo dire comandante, scusa».

Ax allora gli accarezzò i capelli biondi e mossi che gli arrivavano
poco  sotto  le  spalle.  «Siamo  ancora  in  licenza,  per  cui  puoi
chiamarmi  come ti  pare,  non ti  preoccupare,  qui  non  ci  sente
nessuno», poi iniziò a fare domande su quanto stava accadendo in
sua assenza: «Sono stato via cinquanta minuti scarsi e sembra che
in casa sia passata una mandria di animali inferociti. Cosa stavate
facendo?»

Un ragazzo dai folti capelli ricci e chiari si scusò educatamente
dicendo  che  stavano  solo  giocando  e  che  non  credevano  che
sarebbe rincasato così presto.

«Non era mia intenzione infatti, Nizah. Ma questo non vuol dire
che in mia assenza possiate ridurre la casa in questo stato. Tra
l'altro Rahma poteva farsi male seriamente...»

I  cinque  assunsero  l'espressione  che  avevano  ogni  qual  volta
combinavano  qualcosa  di  grave  e  Ax  capì  che  probabilmente
stavano giocando d'azzardo e non volle  approfondire  oltre,  per
non rovinargli gli ultimi giorni di vacanza.

«Comunque non volevo fare un'ispezione a sorpresa. Sono stato
richiamato in servizio. Devo recarmi nella capitale fra meno di tre
ore. Pare che avrò un colloquio con il Decimo Supremo»

«Il capo dei servizi segreti? E cosa vuole da te?»

«L'unico modo che ho per  saperlo,  Sihl'el,  è  quello  di andarci
purtroppo. Adesso vado di là e mi riposo un attimo. Poi mi faccio
una doccia veloce e mi presento all'appuntamento».
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«Sì, sì per carità... hai un odore terribile addosso. Tutte le volte
che torni dai tuoi ritrovi, puzzi da fare schifo!»

«Rahma! Stai diventando decisamente troppo impertinente...» lo
redarguì  ridendo.  I  ragazzi  erano  legalmente  maggiorenni  da
qualche anno, ma il governo di politici aveva abbassato l'età della
ragione  di  molto,  rispetto  ai  tempi  di  Ax.  I  suoi  sottoposti
avevano da poco perso le lentiggini sul volto e messo i primi peli
sotto  al  mento.  I  capelli  non erano ancora diventati  folti  come
negli adulti della loro specie, ma come ogni ragazzo della loro età
che si rispetti, credevano di essere uomini fatti e finiti. «Piuttosto,
ho bisogno di un favore da parte vostra, visto che ormai vi ho
rovinato la bisca clandestina, mi aiutereste a colorare i grentha?»

I  cinque  trasalirono.  Non  credevano  che  avesse  capito  cosa
stessero  combinando  realmente,  e  dato  che  il  gioco  d'azzardo
nell'esercito  era  vietato  severamente,  iniziarono  ad  arrossire  e
sudare. 

«Sì, va bene, ci pensiamo noi», disse un altro giovane dai capelli
biondi con riflessi color pompelmo rosa, mentre faceva sedere il
suo superiore e andava a prendere il colorante per capelli. 

«Grazie Calib, voi siete in cinque e fate in un attimo, mentre se
mi ci metto io da solo, mi va via almeno un'ora».

Nel  giro  di  pochi  minuti  i  dieci  lunghi  dreadlocks  dell'uomo
furono colorati di bianco. Normalmente, per tradizione, li portava
sempre a quel modo, ma per l'operazione sotto copertura da cui
erano appena tornati, aveva lavato via il colore con un solvente
apposito. 

«Un giorno però ci spiegherai perché voi veterani li portate tutti
così i capelli e cosa significano i colori?»

«Sì Jicahb, te lo prometto...  un giorno ve lo spiegherò. Adesso
non ho voglia di riempirvi la testa di frottole sul passato. Dovete

19



pensare al presente e al vostro futuro, non alle tradizioni di noi
vecchie mummie», aggiunse sarcastico e dirigendosi verso la sua
camera.  «Vi  ringrazio,  mi  avete  risparmiato  una  bella  fatica  e
scusate se vi ho rovinato la serata».

«Non dirlo nemmeno per scherzo comandante, anzi, scusa noi se
ci siamo comportati in modo disdicevole...»

L'uomo  sorridendo,  richiuse  la  porta  dietro  di  sé,  si  tolse  gli
stivali, si spogliò e si buttò sul letto.

2

Erano  passati  quindici  giorni  da  quando  su  Mins  avevano
festeggiato l'ultima festa della neve. Ashriv aveva appena salutato
i nipoti, che erano tornati con la madre nella regione tropicale in
cui  risiedevano.  Avevano  giocato  tutto  il  tempo  all'aperto  ma
fortunatamente  non  si  erano  ammalati  per  niente.  Lui  aveva
l'aspetto di una vecchia tigre antropomorfa, per nulla infastidita
dal freddo della regione in cui viveva, mentre loro appartenevano
ad una specie di anfibi, che si trovavano a proprio agio in luoghi
umidi e caldi. Era felice che fossero passati a salutarlo durante
l'inverno  perché  sapeva  che  non  li  avrebbe  rivisti  l'estate
successiva. 

Stava per morire. Percepiva la vita che gli scorreva via dal corpo
ed era  convinto  che  se ne  sarebbe andato  a  primavera.  Si  era
guardato  bene  dal  raccontarlo,  per  non far  preoccupare  più  di
tanto gli amici, ma da un po' di tempo, ogni volta che salutava
qualcuno, lo faceva come se fosse l'ultima volta che lo vedeva. 

Era felice di andarsene. Aveva vissuto troppo a lungo, sorretto da
una speranza flebile, che lo aveva costretto a lottare ogni giorno,
per potersi riscattare agli occhi dei suoi antenati e di sé stesso. Era
nato in un mondo ormai perduto, distrutto da una terribile guerra
che aveva coinvolto due pianeti, distruggendoli entrambi. Aveva 
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