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I Naviganti 1: 
“K'lalatar Prkori K'lalatar Prnak'lirli 

(Infinite Diversità in Infinite Combinazioni)” 
 

di Monica Monti Castiglioni 
 

Dedicato a mia Madre 

 
 
Rating: NC-17 – qualche scena un po’ spinta. 
 
Genere: Romanzo – avventura – familiare 
 
Riassunto: Mentre sono nella Distesa, l’equipaggio dell’Enterprise incontra una navetta sco-

nosciuta, il cui capitano è una tipa molto strana: una Vulcaniana che sorride. 
 
Spoilers: Tutto fino a “Un Tuffo nel Futuro”, più qualche riferimento qua e là a tutto Star 

Trek. 
 
Dichiarazioni: “Star Trek: Enterprise” e tutti i suoi personaggi sono proprietà della Para-

mount e dei suoi autori. Questo è un racconto di fantasia, creato da una fan al solo scopo di 
intrattenimento e senza scopo di lucro. 

 
 
Note: 

Questo racconto è ambientato tra “Harbinger” e “E²” nell’universo di “Enterprise”. 
Mi perdonino i gentili lettori (pochi) il mio uso esagerato del verbo inglese italianizzato 

“crimpare”, ma erano anni (almeno dal 2004, quando ho dato l’esame di Reti) che cercavo 
una scusa per utilizzarlo e qui mi sono sfogata. Per chi non lo sapesse, crimpare un cavo si-
gnifica, in pratica, attaccare una presa del tipo RJ-45 o simili a un piattino, creando un cavo 
completo simile a quelli delle reti Ethernet o telefoniche. Il “crimper” (o crimp-tool) è la pinza 
usata per crimpare (http://www.beginnercode.com/wp-content/imgupload/crimpTool.jpg - 
http://www.beginnercode.com/index.php/category/computing/hardware/). Il crimper ha prati-
camente sostituito il grimaldello....  

Racconto scritto da una new trekker. :-D 
 
Alcune parti di questo racconto sono state ispirate dai racconti di Quills e Stub, ogni altra 

somiglianza a racconti, fanfiction, persone reali o fatti realmente accaduti è puramente casua-
le. 

 
 

1° Capitolo: La Verne 

 
Per alcuni, brevi istanti avevano creduto che avrebbero 

viaggiato nella Distesa, almeno per qualche ora, senza in-
contrare particolari problemi. 
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Quei pochi istanti di pace avevano quasi il sapore del panico. 
“Nessun problema?! 
E ora, che facciamo?!” 
L’atmosfera era tesa. Dov’era la fregatura? 
Tutti si aspettavano che la momentanea pace sarebbe stata spezzata da un momento 

all’altro. 
Non sentivano quella calma da mesi. 
Era tutto troppo tranquillo. 
Poi, finalmente, fu il tenente Malcolm Reed a sbloccare la situazione di tranquilla stasi. «Ca-

pitano! Una nave sta uscendo dalla curvatura. Proprio di fronte a noi.» 
Un piccolo cilindro dorato apparve appena superò il lampo azzurrognolo che lo precedeva. 

La navetta stava procedendo in diagonale, inclinata sul lato rispetto alla traiettoria, che, a sua 
volta, era decisamente irregolare. 

«Sta sparando.» proseguì Malcolm. 
«Polarizzi le corazze.» Il capitano 

Archer si sporse leggermente in a-
vanti sulla sua sedia, guardando la 
navetta sconosciuta sullo schermo, 
dalla quale partiva un raggio giallo-
gnolo perpendicolare alla rotta 
dell’Enterprise. «Ma a chi sta spa-
rando?» 

L’ufficiale tattico scosse la testa. 
«Non ci sono altre navi in vista.» 

Un altro raggio partì dalla navetta, passando a un centinaio di chilometri sotto la carena 
dell’Enterprise. 

Archer si girò verso il suo ufficiale scientifico. «T’Pol, riconosce la nave?» 
La vulcaniana scosse leggermente la testa. 
«Ci sparano addosso!» esclamò Reed. 
Il raggio giallo, questa volta, sfiorò una gondola di curvatura. 
«Non devono avere una buona mira.» notò Archer. Si rivolse a Hoshi. «Li chiami.» 
«Stanno sparando a casaccio.» notò poi Reed, la sua voce bassa appena percepibile. 
«Ci sono segni di vita, a bordo?» chiese Archer. 
T’Pol controllò per qualche istante il suo visore. «Non riesco ad agganciarlo.» disse, poi 

qualche secondo dopo aggiunse. «Sì.... un segno di vita....» Alzò lo sguardo verso il capitano. 
«È umano.» 

«Umano?» La voce di Jonathan era incredula. Come poteva esserci un umano là fuori? 
«No, mi correggo.» replicò lei. «È.... vulcaniano.» 
Archer sospirò. «Si capisce perché naviga in quel modo.» Probabilmente era dovuto alla 

quantità di Trellium-D sparso nella Distesa: il Vulcaniano a bordo era impazzito, come quelli 
della Seleya. 

T’Pol controllò di nuovo i sensori. «Capitano, ho letture discordanti. Ora rivelo di nuovo un 
segno di vita umano.» 

«Si decida, subcomandante.» le disse. 
«Stanno rispondendo alla chiamata.» disse Hoshi. 
«Sullo schermo.» disse il capitano. L’immagine della navetta dorata dispersa contro il cielo 

nero venne sostituita da quella del suo interno. In primo piano appariva una consolle di gui-
da, dietro la quale si muoveva scompostamente una sedia vuota. 

«Qui parla il Capitano Jonathan Archer della nave stellare Enterprise. Vi chiediamo di disat-
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tivare le armi e identificarvi.» 
Una mano apparve sulla consolle. «Grazie al cielo!» si sentì. 
Gli ufficiali sul ponte di comando della Enterprise rimasero a fissare la giovane donna si sol-

levava nel loro campo visivo. Aveva i capelli corti, poco più lunghi dello standard vulcania-
no, ma pettinati in modo decisamente più disordinato, e dai ciuffi neri spiccavano inequivo-
cabili due orecchie a punta. «Sono il capitano T’Mir della navetta Verne.» Gli sorrise. «Meno 
male che avete ricevuto il mio SOS!» 

«Non abbiamo ricevuto nessun SOS.» replicò Jonathan. «E se non disattiva le armi, saremo 
costretti a contrattaccare!» 

«Capitano Archer, purtroppo i sistemi di navigazione e armamento di questa nave sono an-
dati a farsi friggere.» Controllò qualche istante i suoi strumenti. «Sto sparando?» 

Archer lasciò andare un leggero sospiro e guardò Reed, che gli rispose: «Spara senza mirare, 
l’intensità non sembra pericolosa con le corazze polarizzate. Forse nemmeno senza.» 

Il capitano si rivolse di nuovo alla donna sullo schermo, che stava lavorando freneticamente 
sulla consolle luminosa. «Sta sparando in giro a bassa intensità.»  

La donna sospirò. «Merda!» esclamò ad un tratto, tirando un deciso pugno sulla consolle. 
«Ha smesso?» 

Archer scosse la testa. «No.» 
T’Mir diede un altro colpo alla consolle, quindi svanì di nuovo sotto di essa. 
«Capitano.» chiamò T’Pol. «Il supporto vitale della navetta e il sistema di navigazione sono 

in grave avaria. Non ha più di un’ora di aria.» 
«Capitano T’Mir. Mi ascolti.» 
La donna riapparve nel campo visivo, esponendo appena la casacca 

gialla della divisa. «Sì?» 
«Il suo supporto vitale è in avaria.» 
«Mi chiedo cosa *non* sia in avaria!» fece lei, scostando col gomito un 

pezzo di cavo che era appena caduto sul timone. 
«Vorrei abbordarla, ma non posso farlo in sicurezza se la sua nave con-

tinuerà a sparare a casaccio.» 
T’Mir tornò a sedersi sulla sedia di comando. «Potete sparare al phaser 

della mia nave e farlo fuori?» 
Malcolm annuì. «Sì, i suoi scudi sono in avaria.» 
«Pure quelli!» esclamò T’Mir, riprendendo a digitare freneticamente sulla 

consolle luminosa. 
«Si regga.» disse Archer. «Stiamo per sparare.» 
Il raggio rosso partì preciso dall’Enterprise fino alla carena della navetta 

Verne. 
T’Mir perse l’appiglio sulla sedia e cadde di nuovo fuori dal campo visi-

vo. 
«Capitano T’Mir?» chiamò Archer. 
«Armi fuori uso, signore.» comunicò l’ufficiale tattico. 

«Capitano, il nostro colpo ha ulteriormente leso il supporto vitale della Verne.» comunicò 
T’Pol. «Rimangono diciotto minuti di aria.» 

Archer annuì. «Capitano T’Mir.» chiamò di nuovo. «Sta bene?» 
«Forse sono riuscita a stabilizzare la traiettoria.» comunicò la vulcaniana, non ancora tornata 

nel campo visivo. 
Malcolm annuì. «La Verne sta iniziando un corso più regolare.» 
T’Mir riapparve alla consolle. Si era ferita sulla tempia: dal taglio scendeva sangue decisa-

mente rosso. «Come vado?» 
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«Molto meglio....» disse Archer, lentamente, fissando il sangue. «Ha.... Ha meno di diciotto 
minuti di aria. Se riusciamo a posizionare la sua navetta sotto l’Enterprise la raccoglieremo.» 

«Ci tento più che volentieri.» replicò lei. «Sempre che la Verne collabori....» 
«Mi perdoni la domanda, ma per motivi di sicurezza è necessario saperlo. Dal suo nome e 

dalle.... orecchie, pensavamo che lei fosse vulcaniana.»  
T’Mir alzò brevemente lo sguardo sullo schermo a quindici pollici dove appariva 

l’immagine di Archer. «Sì.» 
«Ma il suo sangue è rosso.» 
La donna si portò una mano alla tempia. «Caz....» sussurrò, poi riportò l’attenzione sulla 

consolle. «Sono vulcaniana solo per metà, capitano. Per l’altra metà sono terrestre.» 
Archer si girò con un sogghigno bastardo verso T’Pol, che si limitò ad alzare un sopracci-

glio. «Non credevo che vulcaniani e umani si fossero già.... incrociati.» 
T’Mir mantenne l’attenzione sui comandi, facendo scorrere la mano su una barra luminosa. 

«No, infatti è così.» Alzò lo sguardo e sorrise al capitano. Giusto: sorrideva troppo per avere 
sangue verde. «Le analisi quantiche sulla Verne vi confermeranno che io e il trabiccolo ve-
niamo dal futuro....» Fece una breve pausa. «....di un altro universo.» 

Jonathan non poté fare a meno di rabbrividire e sorridere allo stesso tempo. Un altro agente 
temporale, questa volta ancora più strampalato di Daniels. Ma questa cosa avrebbe fatto im-
pazzire T’Pol. 

«Un altro universo?» 
T’Mir annuì e poi spostò lo sguardo sull’oblò frontale. «Mi piacerebbe continuare a discutere 

di queste amenità, capitano Archer. Possiamo farlo dopo l’attracco? Sono quasi sotto 
l’Enterprise.» 

«D’accordo. Archer chiudo.» Fece segno a Malcolm di seguirlo e insieme scesero 
nell’hangar. La navetta dorata Verne era adagiata sul portello di apertura. Vista dal vivo si po-
tevano constatare meglio gli ingenti danni. Era un miracolo che non ci fosse una breccia nello 
scafo. Reed guardò sul sensore che teneva nella mano sinistra, mentre nella destra teneva 
pronta la pistola phaser. «Perché non è ancora uscita?» 

«Starà aspettando il mio ok.» Archer abbassò il sensore ed estrasse dalla tasca sulla manica il 
comunicatore. «Capitano T’Mir, può scendere.» disse. 

«Ci sto tentando!» Si sentì la voce acuta della vulcaniana. «Ma ‘sta cavolo di porta s’è blocca-
ta!» 

«Linguaggio scurrile, per un capitano vulcaniano.» disse Malcolm. 
«Vulcaniana solo per metà.» puntualizzò Jonathan. «E di un altro universo.» Nemmeno lui 

sapeva se le sue parole fossero ironiche. 
Reed osservò da vicino al portello. «Sembra si sia fuso.» 
«T’Mir, mi ascolti.» disse Archer. «Si allontani dalla porta, proveremo ad aprirla con un pha-

ser.» 
Malcolm sapeva che quello era un lavoro per lui. Mirò all’apertura e dopo meno di un mi-

nuto lo sportello cadde sul pavimento dell’Enterprise. Un attimo dopo il volto sorridente di 
T’Mir apparve sulla soglia. «Grazie, ragazzi.» disse, saltando fuori. «‘Sta navetta era diventata 
una trappola.»  

 
 

2° Capitolo: rapporto medico-paziente  

 

T’Mir appoggiò il gomito alla mensola davanti alla finestrella della stanza di decontamina-
zione e il mento sulla mano. 

Il sorriso tra le creste del dottor Phlox accolse la giovane. «Così è lei la umano-vulcaniana 
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che viene dal futuro di un altro universo?» 
Lei sorrise. «Paese piccolo la gente mormora....» disse. «Siete di mente molto aperta o sem-

plicemente accettate il fatto finché non avete prove?» 
Phlox le sorrise. «È pulita. Può uscire dalla 

decontaminazione, così potrò medicarle quella 
ferita sulla tempia....» Quando si trovò davanti 
la ragazza proseguì: «E quel taglio sulla ma-
no.... ha altre ferite?» 

«Sono stata sballottata un po’, ma non credo 
di aver nulla di rotto.» Si sedette sul lettino er-
gonomico nero. «Immagino che quello che 
troverà su di me rimarrà confidenziale. Rappor-

to medico-paziente.» 
Phlox alzò lo sguardo dal tricorder medico che aveva in mano. «A meno che non sia un pe-

ricolo per l’equipaggio.» 
La Vulcaniana sospirò. «Non lo sarà, ma potrei chiederle di informare solo il capitano Ar-

cher?» 
 
 
3° capitolo: 2 b V - 2 b 

 
«Ha già nostalgia della Verne?» 
Sentendo la voce di Archer, T’Mir guardò fuori dal portello. «No, sto solo recuperando i 

miei vestiti.» 
Archer indicò la navetta. «In questo stato credo che sia difficile che riuscirà a ripartire in bre-

ve.... soprattutto perché non abbiamo la possibilità di darle pezzi di ricambio utili, qui nella 
Distesa.» 

La donna sospirò. «È messa malaccio, eh?» 
Jonathan entrò nella navetta, guardando T’Mir che prelevava e osservava alcuni capi di ab-

bigliamento da un armadietto ai piedi di quello che doveva essere il suo letto. «Sì, ma se in-
incrociamo un pianeta dove recuperare qualche pezzo di ricambio, ho un 
paio di uomini che sanno fare miracoli.» 

Lei sorrise. «Grazie.» 
«Nel frattempo, sarà ospite sull’Enterprise.» Archer le sorrise. «Cosa ci fa 

nella Distesa?» 
«Un volo sperimentale, tra due universi e due tempi diversi.» 
Jonathan sentiva di dover essere scettico, ma quello che la giovane stava 

dicendo lo affascinava. «Spero che non abbia fretta di riprendere la mis-
sione.» 

T’Mir scosse la testa. «Se potessi fare a meno di tornare a pilotare la Ver-
ne.... credo che lo farei.» 

«Chi l’ha attaccata?» 
«Xindi rettili.» rispose lei. «E devo anche aver beccato una valanga di a-

nomalie. Ho fuso il motore a curvatura appena un attimo prima di incro-
ciarvi.» Alzò un vestitino azzurro dalle dimensioni minime che, anche in-
dossato dalla piccola vulcaniana-umana, doveva lasciar poco 
all’immaginazione. «Questo l’avevo comprato a Parigi, porca vacca....» 
Infilò la mano in un buco al centro della stoffa. «M’hanno bruciato un sac-
co di roba.» 
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Archer sorrise, immaginandosela in quel vestito. «Non mi dica che metteva quegli abiti nella 
sua Flotta Astrale del futuro.» 

T’Mir rise. «Sì, ma solo per fare arrabbiare Soval.» 
«L’ambasciatore Soval?» 
«Ammiraglio.» rispose lei. «Nel mio universo è un ammiraglio. Mi ha affidato questa missio-

ne e non credo che sarà molto felice quando vedrà come ho conciato la Verne....» Sorrise. 
«Evvai, questa è intera!» Alzò una T-shirt nera, su cui era stampata una scritta in bianco. 

“Logic is my poetry: 
2 b V - 2 b 
This is a tautology.” 
Archer la guardò con aria interrogativa. 
«“To be or not to be.” Ero la prima del mio corso in Logica.» 
Lui rise. «Non lo metto in dubbio.» 
La voce di Phlox dall’interfono interruppe il loro dialogo. «Phlox a capitano Archer. Può ve-

nire in infermeria?» 
 
 
4° Capitolo: Lunga vita e prosperità  

 
Aveva avuto un piccolo alloggio centrale sul ponte E, senza vista sullo spazio, ma ben più 

confortevole della parte notte della Verne. Si era fatta una doccia e aveva indossato 
un’uniforme pulita miracolosamente scampata alle bruciature. 

«Avanti.» disse, quando sentì il campanello. 
Archer apparve sulla soglia, con in mano un PADD. «Ciao.» disse. 
Lei si girò, un po’ stupita. «Ciao.» 
«Posso entrare?» 
«Certo, questa è la tua nave.» 
Jonathan lasciò che la porta si chiudesse alle sue spalle. Alzò il PADD. «Phlox mi ha infor-

mato.» 
T’Mir gli rivolse un sorriso insicuro. 
«È un po’.... dura da digerire, nel senso.... farci l’abitudine.» Mosse il PADD, come se servis-

se a sostenere le informazioni sconcertanti che aveva appena ricevuto. «Certo è una.... buona 
prova di quello che dici di essere.» 

Lei annuì. «Lo so. Ho solo detto la verità.» 
Il capitano annuì. «Allora è più opportuno che ti dica.... bentornata.» 
T’Mir sorrise e corse ad abbracciarlo. «Grazie.... mi sei mancato!» Tenne l’abbraccio a lungo. 

Poi si allontanò di un passo. «Posso fare un giro sul ponte di comando?» 
Lui rise. «Volentieri. Pensavo che la tua prima meta sarebbe stata un’altra.» Le porse il brac-

cio e lei lo prese. «Queste sono le uniformi del futuro del tuo universo?» 
Lei annuì. «Ho salvato pochissimi vestiti.... quegli stronzi di Xindi me li hanno bruciati quasi 

tutti nell’attacco....» 
«Non penso che fosse il loro intento primario.» Il turbo-ascensore si aprì, dando l’accesso al 

ponte di comando. «Immagino che sarà opportuno presentarti.» disse Archer. «Hai già cono-
sciuto il nostro ufficiale tattico, il tenente Malcolm Reed.» 

T’Mir gli sorrise. 
«Al timone abbiamo Travis Mayweather.» 
«Capitano T’Mir.» salutò Travis. 
«Ah, solo T’Mir. Su questa nave sono un’ospite.» 
«E il mio ufficiale scientifico, T’Pol.» 
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T’Mir le rivolse un sorriso quasi timido, alzando la mano nel saluto vulcaniano. T’Pol si limi-
tò ad annuire. La giovane abbassò la mano e sospirò leggermente. 

«In questo momento non abbiamo sul ponte Hoshi Sato, il nostro ufficiale alle comunica-
zioni, ha appena finito il turno ed è andata a pranzo.» 

T’Mir spostò lo sguardo da T’Pol ad Archer. «Penso che.... la raggiungerò. Le razioni sulla 
Verne facevano ca.... erano pessime.» 

 
 
5° Capitolo: Lingue 

 
La sala mensa era quasi vuota, ma tutte le persone pre-

senti avevano l’uniforme blu dell’Enterprise. T’Mir si 
sentì a disagio, la sua uniforme gialla spiccava come il 
Sole in mezzo al cielo azzurro. Se i suoi vestiti non fos-
sero andati bruciati, avrebbe almeno potuto mettersi in 
abiti civili, ma gli unici che si erano salvati non erano 
esattamente adatti al suo primo giro sull’Enterprise. 

Aprì uno scomparto della mensa ed estrasse un piatto 
di pasta al sugo di pancetta e rosmarino, quindi andò 
diretta verso un tavolo in fondo alla mensa, vicino a un 
oblò. Quando Hoshi alzò lo sguardo e le sorrise, T’Mir 
le fece il saluto vulcaniano. «-Mene sakkhet ur-seveh.-» 
(Lunga vita e prosperità.) 

La giovane le sorrise e ricambiò il saluto. 
«-Se el-shi?-» (È libero questo posto?) 
«-Ah. Sanosh, Hoshi Sato.-» (Sì. Piacere, Hoshi Sato.) 
«-Sanosh. T’Mir.-» La vulcaniana si sedette vicino 

all’interprete. «Parli vulcaniano splendidamente, Hoshi.» 
«-Shaya tonat.-» (Grazie) Hoshi guardò curiosamente la 

vulcaniana. «Non hai un’inflessione vulcaniana. Ma nemmeno americana.» Restò un istante a 
pensare e poi disse. «Si direbbe quasi.... italiana.» 

«^Hai un orecchio incredibile, Hoshi.^» disse T’Mir, in italiano. 
Lei sorrise. «Lo parli correntemente?» 
«Quasi meglio del vulcaniano e dell’inglese. Ho passato gli ultimi quattro anni in Italia. 

Prendo molto facilmente le inflessioni del luogo.» 
«Dove vivevi?» 
«Stavo all’ambasciata vulcaniana, ho studiato all’Accademia della Flotta Astrale di Milano.» 
Hoshi sorrise. «Sono stata a Milano, qualche anno fa.... a studiare Italiano. È una bella città.» 
«È enorme!» esclamò T’Mir. «Ho faticato ad abituarmi al suo caos. Sono cresciuta sull’En.... 

su una nave grande come l’Enteprise. Ottantaquattro anime, contando anche il gatto del capi-
tano.» 

«Il nostro capitano invece ha un cane.» 
T’Mir fissò Hoshi leggermente stupita, ma lei non sembrò farci caso. Indicò il piatto di T’Mir. 

«Pensavo che voi vulcaniani non mangiaste carne.» 
T’Mir annuì. «Sì, ma io sono vulcaniana solo per metà.» 
«È vero, quasi scordavo. Vieni dal futuro di un altro universo.» 
La vulcaniana le sorrise: «Infinite diversità in infinite combinazioni.» 
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6° Capitolo: Kash-nohv 

 
Uscita dalla doccia, frugò nel piccolo cumulo di vestiti che aveva 

salvato. Sarebbe dovuta tornare a Milano e a Parigi per ricomprare gli 
altri. Sempre che fosse riuscita a tornare a casa. Indossò una veste tur-
chese, che aveva dei ricami dorati sul risvolto. Si sedette a terra, a 
gambe incrociate. Chiuse gli occhi e ispirò profondamente. 

Era stata sua madre ad insegnarle la meditazione. 
Riusciva, in quel modo, a riequilibrare i suoi due lati, quello vulca-

niano e quello umano, che molto spesso, come quel giorno, tendeva a 
salire in superficie e, sgomitando furiosamente, prevaleva sull’altro. 
Dopo l’attacco, la fuga in curvatura coi motori che urlavano pietà e la 
corsa furiosa verso l’Enterprise, le emozioni forti che mettere piede su 
quella nave aveva scatenato in lei, aveva proprio bisogno di andare là, 
nel suo luogo preferito, in meditazione. 

Una spiaggia. La sabbia era bianca, il mare turchese come la sua ve-
ste. 

C’era anche una palma, dietro di lei. 
Tutto tranquillo, tutto perfetto. 
Aprì gli occhi lentamente. Si sentiva decisamente meglio. Si alzò in 

piedi e si stirò. 
«È ora.» sussurrò. Uscì dal suo alloggio e camminò lentamente, con sicurezza, attraverso i 

corridoi in metallo grigio, illuminanti dai neon. Suonò a una porta ed entrò quando sentì il 
permesso. 

«Disturbo?» 
T’Pol alzò un sopracciglio, squadrando la ragazza da capo a piedi. «No.» 
«-Possiamo.... Mi chiedevo se possiamo parlare per qualche minuto.-» disse T’Mir, in vulca-

niano. 
L’ufficiale scientifico rimase a fissare ancora per qualche istante la giovane. Non le piaceva. 

Le dava un senso di disagio, come quando era stata in presenza di Tolaris, e tra tutte le emo-
zioni che aveva potuto sperimentare fino ad allora, quella non le era piaciuta minimamente. 
T’Pol sbatté le palpebre velocemente. «Mi è stato espressamente indicato di parlare inglese, 
durante questa missione. Apprezzerei che lei facesse lo stesso.» 

T’Mir annuì. «Va bene.... posso?» 
«Sarebbe meglio andare in sala mensa, dove ci sono sedie, qui non ho posto per farla sede-

re.» 
«È una cosa che vorrei trattare in privato.» La sua voce era bassa, quasi timida. «Possiamo se-

derci a terra, come durante la 
meditazione.» T’Mir si abbas-
sò a gambe incrociate e T’Pol 
si sedette, di mala voglia, da-
vanti a lei. 

«Pensi che io sia una V'tosh 
ka'tur, vero?» (vulcaniana il-
logica) 

T’Pol alzò un sopracciglio. 
«Non credo che sia importan-
te cosa io penso di te. Siamo 
sulla stessa nave, tu hai biso-
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gno di riparazioni alla tua, possiamo convivere civilmente finché tu non potrai riprendere il 
tuo viaggio.» 

«Ignorandoci?» T’Mir scosse la testa. «Non è un’idea che mi piace.» 
«Non vedo ragione....» 
«Lo so. Vorrei fartela vedere, ma non voglio nemmeno forzarti.» 
«Venga al punto, *capitano*.» T’Pol calcò sulla qualifica dalla ragazza, come a voler rimar-

care la distanza tra di loro.  
«-Kash-nohv.-»  
T’Pol s’irrigidì di colpo, ma cercò di non darlo a vedere. «Devo chiederle di andarsene.» 
T’Mir sospirò. «Temevo che avresti avuto questa reazione. Mi dispiace davvero tanto. Io.... 

non è un caso che il mio nome sia T’Mir. Quello della prima vulcaniana sulla Terra.» 
La donna si mosse a disagio. «Continuo a non vedere il punto.» 
«Ho preso il nome da lei. È stato mio padre a darmelo.» 
T’Pol scosse leggermente la testa. --Padre? T’Mir non ha discendenti maschi, anzi, a dir la 

verità io sono l’unica discendente di T’Mir....-- 
«Ma so che è difficile convincerti» proseguì la ragazza. «e quindi io preferirei che vedessi tu 

stessa.» 
«Capitano, se insiste su questa linea sarò costretta a chiamare la sicurezza.» 
T’Mir sorrise dolcemente. «Ti prego.... Ti sai difendere da sola. Ti chiedo solo di appoggiare 

le dita al mio volto per una fusione. Lo farai tu, potrai staccarti quando vuoi. Devo dirti una 
cosa, ma non ne sono in grado. Se lo vedi con i tuoi occhi tu....» 

«Non ho la capacità di fondermi e non lo posso fare. Ho...» 
«La sindrome di Pa’nar non è una vera malattia, lo scoprirete in breve.» rispose T’Mir. «E in 

ogni caso sono per metà terrestre, non posso essere infettata.» 
T’Pol scosse la testa, sentiva la rabbia e la paura affiorare sotto la sua pelle. E quelle sensa-

zioni non le piacevano. «E queste cose tu le sai perché vieni dal futuro di un altro universo?» 
C’era scetticismo nella sua voce. 

«La fusione mentale non è un potere. È solo una disciplina.» T’Mir attese ancora qualche se-
condo, sotto lo sguardo fisso di T’Pol. Poi sciolse le gambe incrociate, piegando la sinistra sul 
pavimento per mettersi in piedi. 

«No.» T’Pol la fermò. «D’accordo.» 
T’Mir la guardò leggermente stupita. Era strano che avesse cambiato idea così, ma era me-

glio approfittare. «Sai come si fa. E sai che puoi interrompere quando vuoi.» 
T’Pol annuì. Alzò lentamente la mano, era ancora incerta, indecisa. Poteva ancora dare una 

spinta alla V'tosh ka'tur e scappare verso il ponte di comando, riparandosi dietro Malcolm 
Reed. Ma ormai la sua mano era appoggiata al viso di T’Mir e sentiva la sua voce pronunciare 
la formula per la fusione mentale. E quell’idea di nascondersi dietro Reed era davvero priva di 
logica. 

Quando riaprì gli occhi, era seduta alla mensa dell’Enterprise e stava leggendo dei dati su un 
PADD. Niente di strano, in fondo, tutto regolare, tranquillo. Si aspettava quasi di vedere en-
trare il comandante Tucker che avrebbe cercato in tutti i modi di farla sorridere. 

«-Sono buone.-» Si girò sgranando gli occhi verso la voce. C’era una bambina, di non più di 
sei anni, dai capelli neri e gli occhi castani, seduta vicino a lei. Stava mangiando delle fragole. 
Aveva le orecchie a punta. 

Sentì la propria voce. «-Sì, e fanno molto bene.-» 
T’Pol riprese ad analizzare i dati sul PADD. 
La bimba finì le fragole e accennò un leggero sorriso a T’Pol. Lei annuì. «-Vieni.-» Sollevò la 

bambina e la prese in braccio. La piccola le diede un bacio sulla guancia e si appoggiò alla 
sua spalla. «-M'aih, ti voglio bene.-» (Madre) 



 11 

La vulcaniana socchiuse gli occhi, appoggiando delicatamente la guancia ai capelli della 
piccola. Poi sentì una voce da dietro, una voce che non fece in tempo a riconoscere. Sentì 
solo che diceva: «Ecco le mie donne!» 

T’Pol si ritrasse di scatto, scostandosi da T’Mir, e cadde indietro a terra. Il suo respiro era af-
fannoso. 

«-M’aih!-» esclamò la ragazza, sporgendosi in avanti. «Stai bene?» 
T’Pol alzò lo sguardo e riconobbe in quelli di T’Mir gli occhi della bambina della visione. 

«Pe-perché hai interrotto?» 
«Non ho interrotto io, sei stata tu....» 
T’Pol la fissò a lungo. «Che cos’era ciò che mi hai fatto vedere?» 
La giovane l’aiutò ad alzarsi e le mise un braccio intorno alle spalle. «Il futuro di un altro u-

niverso.» 
Lei scosse la testa. «No. Mi stai ingannando.» 
T’Mir chiuse gli occhi. «No.... non lo farei mai. E non potrei nemmeno, non si può nella fu-

sione mentale.» Le prese delicatamente il volto tra le mani. «Guardami e lo vedi da te.... Ho i 
tuoi occhi.... e soprattutto le tue orecchie.» 

T’Pol la fissò. Era vero. «Tu....» 
T’Mir le sorrise e l’abbracciò, baciandola sulla guancia. «M’aih, mi sei mancata così tanto....» 
La vulcaniana rimase ferma per qualche secondo, poi appoggiò le mani sulle spalle della ra-

gazza. «Io.... io ti ho sognata.» 
«Lo so.» T’Mir non accennava a sciogliere l’abbraccio. «Me lo dicevi, che quando eri piccola 

e qualche volta giocavi, sognavi di avere una figlia....» 
T’Pol scosse leggermente la testa. «Non solo.... io ti ho sognata.... due giorni fa.» 
La ragazza si ritrasse leggermente. «Quando sono uscita dalla fenditura interuniversale.» 
La nave si spostò di colpo sotto di loro. T’Pol strinse a sé T’Mir, abbracciandola forte come 

per volerla proteggere, finché l’Enterprise si stabilizzò. 
«Ci stanno sparando?» 
«No, non credo.» T’Pol si tirò in piedi. «Aspettami qui.» Uscì dalla stanza e corse sul ponte. 
«Un’anomalia.» la informò Archer. «Ma per fortuna piccola. Controlli che non ce ne siano al-

tre più grandi.» 
T’Pol riprese subito la sua postazione, sostituendo l’ufficiale scientifico di turno. «Non se ne 

vedono.» Alzò lo sguardo dal sensore. «Stiamo uscendo dalla curvatura.» 
Jonathan premette un pulsante sui comandi della poltrona. «Archer a sala macchine. Che 

succede laggiù?» 
La voce veloce e quasi dialettale del comandante Tucker rispose: «L’anomalia ha deviato i 

cavi di calibrazione superiori. Ci vorrà un po’ per sistemarli, dobbiamo restare a impulso.» 
«Ricevuto.» sospirò Archer. 
«Capitano.» La voce di T’Mir arrivò inaspettata sul ponte. 
T’Pol si girò verso di lei, lanciandole uno sguardo più che eloquente: “Ti avevo detto di re-

stare nel mio alloggio!” 
La ragazza ibrido la ignorò deliberatamente, proseguendo a parlare con Archer. «Ho una 

buona esperienza sui motori a curvatura. Col tuo.... aehm! Suo permesso, vorrei scendere in 
sala macchine a dare una mano.» 

Archer si lasciò sfuggire un sorriso consapevole, che non passò inosservato a T’Pol. «Per-
messo accordato.» 

La ragazza gli sorrise. «Grazie!» esclamò e corse via. 
Mentre il capitano si girava nuovamente verso il timone, T’Pol lo fissava, pensando. Cercava 

di ricordare se la voce che aveva sentito alla fine della fusione mentale con T’Mir potesse es-
sere quella di.... 
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«T’Pol?» 
La vulcaniana trasalì. 
«T’Pol, sta bene?» 
«Sì, capitano. Non ci sono altre anomalie in vista, per ora.» 
Archer annuì, guardando interrogativamente il suo primo ufficiale. T’Pol riportò l’attenzione 

sui sensori, finché Archer non si voltò. Alzando gli occhi leggermente, guardò di nuovo il ca-
pitano. 

T’Mir non aveva le sue mani. Assomigliavano, in piccolo, più a quelle di Archer e il modo 
in cui lei si era comportata con lui sul ponte.... Si scrollò l’idea di dosso: sì, T’Mir sarà anche 
stata il frutto della sua unione con un umano, ma nel futuro di un altro universo. 

 
 
7° Capitolo: Sa-mekh 

 
T’Mir si fermò appena 

fuori dalla porta della 
sala macchine e riprese 
fiato. Si passò una mano 
tra i capelli, cercando di 
pettinarli a qualche mo-
do, poi si raddrizzò 
l’uniforme, controllando 
che non ci fossero pe-
lucchi. Si mise ben dritta 
e aprì la porta. «Wow....» 
disse, entrando. «Adoro questo posto.» 

Prese sicura la scaletta che portava sopra il motore a curvatura e guardò verso il fondo. 
Il comandante Tucker era seduto con una gamba piegata in verticale e l’altra in orizzontale, 

un gomito appoggiato a terra, la mano sinistra in un groviglio di fili e nella destra teneva uno 
strumento per sistemarli. 

«Comandate Tucker?» La sua voce prese un’inflessione quasi ubriaca e lei tacque subito. 
Trip alzò lo sguardo e la fissò. «Che cosa ci fa qui?» 
«Il capitano Archer mi ha chiesto di venirle a dare una mano.» --Che ballista!--- pensò tra sé. 

«Sono abbastanza brava coi motori.» 
Trip la guardò non troppo convinto. «Abbiamo ottimi meccanici, qui, e lei è un’ospite. Sa-

rebbe scortese farla lavorare.» Quella Vulcaniana doveva avere meno di trent’anni, ma lui 
non aveva mai saputo dare l’età ai Vulcaniani. Già, a proposito, quanti anni aveva T’Pol? 

T’Mir sorrise. La gelosia di certi maschi verso la tecnologia l’aveva sempre meravigliata. Ad 
Archer non si poteva toccar la nave, a Tucker il motore. Soval “se la prendeva”, naturalmente 
da Vulcaniano, se lei gli tocchettava il comunicatore. Era anche vero che aveva rotto diversi 
comunicatori a Soval, mentre li “esplorava”.... Si sedette accanto a lui, aprendo un portello. 
«Molti cavi sono fusi. Per cambiarli tutti ci vorrà un bel po’, se uno non sa crimpare i cavi be-
ne come lei.» 

Trip si bloccò e appoggiò il crimper al piano, fissando l’ospite. «Non le conviene riparare la 
sua navetta?»  

T’Mir tirò fuori i cavi dalla sede e iniziò a spostare sotto quelli che si erano salvati. «Non 
posso farlo perché il motore è completamente fuso. Ci vogliono pezzi di ricambio.» Poi tirò 
un cavo rovinato. «Mi metta alla prova. Questi cavi non hanno nulla da perdere.» 

«D’accordo, come vuole.» 
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«Devo pur pagarmi il rancio.» 
L’ingegnere rise. Pensava di essere l’unico a conoscere quell’espressione sull’Enterprise. 
«Mi passi un cavo. Sono dietro di lei.» 
T’Mir si girò e lanciò un’occhiata a diversi pezzi di filo di rame coperto da guaina nera. «Da 

dieci o tredici?» 
«Tredici.» 
La ragazza gli passò il cavo che aveva richiesto. 
«Ha occhio.» sorrise Trip. Sì, forse avrebbe potuto sopportare che mettesse le mani nel suo 

motore, giusto per riparare i cavi di calibrazione superiori. Solo quello, non di più. Che tenes-
se le mani lontane dagli iniettori di curvatura.... 

T’Mir gli sorrise e recuperò un paio di forbici spesse, con i manici inguainati. «Sono cresciu-
ta in un ambiente come questo.» disse, mentre iniziava a tagliare i cavi fusi. Raccolse un cavo. 
«Usate elettrosaldature o saldature al laser?» 

«Laser.» Trip le passò un saldatore. «Immagino allora che non ci sia bisogno di avvertirla di 
tenere le mani lontane dal raggio.» 

T’Mir sorrise e alzò appena la manica destra dell’uniforme, mostrandogli la linea diagonale 
di una cicatrice che attraversava il polso. Sembrava piuttosto vecchia, doveva essersela fatta 
svariati anni prima. 

«Ahi. Dev’essere stato doloroso.» 
«Ho visto le stelle e non ero vicina a un oblò.» 
Il comandante rise. «Ha troppo senso dell’umorismo per essere una Vulcaniana. Deve essere 

vero che è per metà umana.» 
T’Mir appoggiò il saldatore. «Paese piccolo....» disse. 
«....la gente mormora.» completò Trip. Le passò un crimper. «Le spiace?» 

«No, anzi, è la cosa che mi piace di più fare.» 
«A che curvatura va la sua nave?» chiese lui, 

mentre riprendeva a saldare. 
«Andava a curvatura sette.» 
«Sette!» esclamò Tucker. «Mi lascia dare 

un’occhiata ai motori?» 
«Si accomodi. Sempre che ci possa trovare an-

cora qualcosa di buono.» T’Mir pensò che se fos-
se tornata a casa, dopo aver mostrato la navetta a 
un umano, Soval l’avrebbe fatta a pezzi. Ma 
l’avrebbe fatto con tutta la flemma vulcaniana. 

«Che tecnologie monta?» 
T’Mir chiuse il crimper per attaccare la spina e 

ripose il cavo nello scomparto, collegandolo alla 
presa. «Be’.... aveva un motore a curvatura e uno a impulso.... aveva un cannone phaser, un 
bioscanner a distanza.... Aveva un supporto vitale a replicazione di aria e acqua.» 

Trip la guardò: «Aveva?» 
«Tutto andato a quel tal paese. Pare che l’unica cosa rimasta sia il sistema di comunicazio-

ni.» Riprese a saldare. 
«Come faceva per le razioni?» 
«Tutte schifezze confezionate. La mia missione doveva durare solo sette o otto giorni.» 
Tucker sorrise. «Il capitano mi ha detto che è un volo di prova. Forse vi conveniva tentarlo 

in un posto al di fuori della Distesa delfica. Ha subito attacchi dagli Xindi e ha beccato diver-
se anomalie.» 

«Sì, ma le anomalie mi hanno solo sballottato un po’ qua e là. Le armi Xindi mi hanno fatto 
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fuori quasi tutti i vestiti e ora posso girare solo con questa uniforme....» Le bruciava più di a-
ver perso i vestiti che aver distrutto la Verne. Ma, in fondo, i vestiti erano suoi, la Verne di 
Soval. Be’, avrebbe messo la navetta assieme al cumulo di comunicatori rotti. 

«Questa è l’uniforme del futuro?» chiese Tucker. 
«Qualcosa del genere.» 
Trip abbassò lo sguardo sul cumulo di cavi che T’Mir stava sistemando. Era andata molto ve-

loce, non quanto lui, ma decisamente più degli altri ingegneri che c’erano a bordo. Restò a 
fissare le mani di T’Mir che saldavano e crimpavano i cavi. C’era qualcosa che non andava. 

T’Mir si accorse che lui la stava fissando, si girò e gli sorrise. «Comandante? La sto distraen-
do?» 

«No.... è solo che....» 
«È per le orecchie a punta?» 
Trip sgranò gli occhi, guardandola. «Come?» 
«Le trova sexy, vero?» 
Lui sobbalzò. «Eeeeh?!» 
T’Mir rise. «No, sul serio, non sto facendo un buon lavoro?» 
Trip abbassò di nuovo lo sguardo sulle mani della ragazza. «No, anzi. Solo che.... usa una 

tecnica ottima, che.... pensavo di aver inventato io.» 
Sentirono dei passi sulla scaletta e poco dopo apparve T’Pol. «Comandante Tucker, il capi-

tano mi ha mandato qui per....» Si fermò, fissando T’Mir e Trip seduti entrambi con una gam-
ba piegata in verticale, l’altra a terra, con un gomito appoggiato e le mani che crimpavano 
sapientemente i cavi. 

Tucker, al silenzio improvviso, alzò lo sguardo su di lei. «Subcomandante, sta bene? Mi 
sembra pallida....» 

T’Mir la guardò. «-M’aih?-» 
T’Pol spostò lo sguardo su T’Mir. Era il momento d’infrangere una regola e sfruttare una 

mancanza di Trip a suo favore. «-Es tu sa-mekh?-» chiese, in vulcaniano a T’Mir. Trip era nega-
to per le lingue e a T’Pol, all’inizio della missione, era stato espressamente richiesto di parlare 
in inglese. 

T’Mir lanciò un’occhiata a Tucker. «-Uf tu ken-tor?-» 
«-Vesh’ svi’ kash-nohv pra'la?-» 
«-Ah.-» rispose la giovane. 
Trip le guardò interrogativamente. «Perché ho la netta sensazione che stiate parlando di 

me?» 
T’Mir si girò verso di lui: «Perché *è* così.» Poi si rivolse nuovamente a T’Pol: «-Ra i’?-» 
Tucker le guardò entrambe a bocca aperta. «Così sfacciatamente?!» 
«-Ma ka el’ru.-» disse T’Pol. «-Var-tor?-» 
«-Glazhau uf taran.-» 
«Diglielo e basta.» concluse T’Pol, in inglese. 
«-Olozhikaik!-» esclamò T’Mir, ridendo. 
«Dirmi cosa?!» chiese Trip, che si sentiva leggermente esasperato: due Vulcaniane nel raggio 

di due metri! 
T’Mir si girò verso di lui. «Sono una Vuhlkansu-komihn. Mezza vulcaniana, mezza umana.» 
Lui scrollò le spalle. «Sì, questa voce è girata. Ma....?» 
La ragazza si sporse avanti e lo abbracciò. Trip, d’istinto, si ritrasse leggermente, ma lei ten-

ne la presa. «Ti voglio bene, papà.» gli sussurrò all’orecchio. Questa volta Tucker spinse più 
forte, staccando da sé la giovane e si alzò in piedi di scatto. «Eh?!» Inciampò nei suoi stessi 
passi e cadde indietro, scivolando giù dal motore a curvatura. 

«Trip!» urlarono assieme T’Mir e T’Pol. 
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8° Capitolo: Un ottimo maestro 

 
«Ecco fatto!» disse Phlox, ritraendo l’hypospray. 

«Va meglio?» 
«Fa ancora male!» esclamò Trip. 
«Su, su, non faccia scene. Come dite vuoi umani, 

“il sedere non porta pena!”.... non che abbia mai 
capito molto questo detto, dato che una botta è 
pur sempre una botta....» Si girò verso la porta, dal-
la quale T’Mir e T’Pol stavano entrando. «Oh, ecco 

le sue donne! Vi lascio soli.» 
Trip alzò gli occhi al cielo. “Le sue donne”.... Phlox l’aveva saputo prima di lui. 
T’Mir gli sorrise e si sedette sul lettino accanto a lui, non troppo vicina per lasciargli fiato. 

«Come va?» 
«Sono....» Iniziò lui, ma si bloccò. Dopo una pausa, disse: «Non lo so.» 
«Non lo sai?» T’Pol alzò un sopracciglio. 
«Intendo la botta.» sottolineò T’Mir. 
«Oh, per quella Phlox mi ha dato....» Indicò il suo collo. Scosse la testa e fissò la giovane. 

«Ma parli sul serio?» 
T’Mir inclinò il capo, sorridendogli. «Phlox non ti ha fatto vedere le analisi del mio DNA?» 
«Sì, ma....» Guardò T’Pol, che naturalmente non gli stava offrendo il minimo aiuto. No, a-

vrebbe trovato più appoggio da parte di.... sua figlia. «Ho capito perché crimpavi i cavi come 
me!» esclamò, ridendo. 

T’Mir gli risolve un sorrisone. «Tutto quello che so sui motori a curvatura me l’hai insegnato 
tu.» 

«O meglio» intervenne T’Pol. «il comandante Tucker di un altro universo.» 
Trip lanciò uno sguardo di traverso alla Vulcaniana, ma fu T’Mir a dare voce ai suoi pensieri: 

«Come togliere tutta la poesia.» 
«Si tratta comunque, evidentemente, del futuro di un altro universo.» 
«M’aih, dai, adesso son qui!» la bloccò T’Mir. «Siamo comunque geneticamente legati.» 
Trip poté giurare di aver visto l’ombra di un mezzo sorriso sul volto di T’Pol. Stava per farci 

una battuta, ma dalla porta dell’infermeria entrò Archer. 
«Come va?» gli chiese. 
«Bene, capitano. Mi rimetto subito al lavoro.» 
«Aspetta.» Jonathan gli mise una mano sulla spalla, per fermarlo. «Phlox mi ha detto che hai 

avuto un giramento di testa.» 
«Sì, ma....» 
«Per colpa mia.» disse T’Mir, poi aggiunse sussurrando: «Lui ha un debole per le orecchie a 

punta....» 
Tucker si girò di scatto verso di lei: «LA SMETTI?!» 
T’Mir gli sorrise. 
«Voglio che ti riposi.» Archer sottolineò: «È un ordine.» 
Trip sospirò. 
«Posso finire io il lavoro sui cavi, non manca molto.» propose T’Mir. 
«Ti aiuterò io.» concluse T’Pol. 
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«Va bene, andate. Dobbiamo tornare a curvatura al più presto.» Quando le due vulcaniane 
uscirono dall’infermeria, Archer tornò a guardare il suo capo ingegnere. «T’Pol mi ha detto 
che stavate parlando e tu hai perso l’equilibrio.» 

Tucker scrollò le spalle, annuendo. «Sì, è andata così.» 
«Trip, tu non cadi dalla copertura di un motore a curvatura solo per quattro chiacchiere.» Gli 

batté una mano sulla spalla. «Resta in infermeria, ci penseranno le due Vulcaniane a finire il 
lavoro. T’Pol controllerà che T’Mir faccia tutto correttamente.» 

Tucker alzò le spalle. «Non servirà.» 
«No?» 
«No, T’Mir....» Poteva dirlo? Ma certo. «....è un genio del cablaggio. Crimpa da dea.» 
Archer rise, mentre usciva dall’infermeria. «Avrà avuto un buon maestro.» Fece qualche pas-

so nel corridoio, quando percepì un’accelerazione: --Stiamo entrando in curvatura.-- pensò. 
«Un ottimo maestro.» si corresse. 

 
 
9° Capitolo: Il pic-nic 

 
«Avanti.» disse T’Pol quando sentì il campanello. Era seduta a terra, in pigiama, in posizione 

di meditazione. 
Trip entrò lentamente, vestito in abiti civili. «Ti disturbo, stai meditando?» 
«No. Ho finito.» Si alzò per spegnere le candele. «Come stai?» 
«Phlox ha detto che sto bene. T’Mir mi ha chiesto di venire qui....» 
«Sì, lo so. Mi ha appena chiamato ha detto che tarderà cinque minuti. Non trova una cosa.» 
«Cosa?» 
T’Pol scosse leggermente la testa. «Non lo so.» Gli indicò il letto. «Siediti.» 
«Cosa ne pensi?» 
«Riguardo?» 
«T’Mir.» 
T’Pol tardò a rispondere. «Non me ne sono fatta ancora un’idea.» 
«Dal futuro di un altro universo.» Trip rise. «È da impazzire.» 
«Ci sono varie ipotesi che suggeriscono che il nostro universo non sia l’unico, ma solo una 

parte di un più ampio multiverso.» 
Lui scrollò le spalle. «Ma T’Mir non è una teoria.» 
T’Pol si sedette accanto a lui. «Credo che quello che dice sia vero.» 
Tucker la fissò per qualche istante. «Sul serio?»  
«Sì. È una possibilità.» 
«Potrebbe anche venire dal futuro di *questo* universo.» 
T’Pol alzò un sopracciglio. «Non vedo perché mentirci su questo.» 
«Forse per inquinare il meno possibile la linea temporale. Ricordi cosa dice il capitano ri-

guardo i suoi incontri con Daniels.» Sospirò. «Ma.... della ragazza.... cosa ne pensi?» 
Lei scrollò leggermente le spalle. «È evidente che non segue la disciplina vulcaniana.» 
«È simpatica.» disse lui, sorridendo. «Un po’ fuori di testa e con una manualità grandiosa.» 

Guardò T’Pol. «A me piace.» 
Il campanello suonò. «Avanti.» disse T’Pol, tagliando il discorso con Trip. Lui sogghignò: ti-

pico. 
«Scusate il ritardo.» disse T’Mir, entrando con un cesto. «Non trovavo la tovaglia a quadretti.» 

Si sedette terra e spiegò una tovaglia rossa. «Ho trovato solo questa.» 
Trip scoppiò a ridere. «Un pic-nic sul pavimento dell’alloggio di T’Pol?!» 
«Perché no?» sorrise la ragazza. 
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«Grande!» Già, perché no? Soprattutto se il loro scopo era quello di far impazzire T’Pol. Trip 
si sedette a terra, con la schiena contro il letto. Poi si girò verso T’Pol. «Non vieni?»  

Lei si sedette, poco convinta, di fronte a T’Mir. «Un pic-nic?» 
«Nel mio universo dovevamo farne uno, ma non abbiamo fatto in tempo. Vorrei recuperare 

almeno in parte. Purtroppo non sono riuscita a organizzare più di tanto.» Tirò fuori piatti e 
bicchieri, due bottiglie e un contenitore circolare. «Versi tu da bere, papi?» 

Trip trasalì. 
«Scusa.» disse T’Mir. «Io.... ci ero abituata, ma credo che ora sia meglio che ti chiami “Trip”, 

anche per evitare le domande degli altri.» 
«Non è che mi dia fastidio.» Versò tè freddo per T’Pol e latte per sé e T’Mir, che gli porgeva 

il bicchiere.  «Ma, sai.... trovarsi da un momento all’altro una figlia non è esattamente una co-
sa che si prova tutti i giorni. Soprattutto se ti si presenta a.... Quanti anni hai?» 

«Ventisei. Nascerò tra due anni.» 
Trip si girò verso T’Pol: «Ciò vuol dire che tu 

l’avrai.... a che età?» 
T’Pol gli lanciò uno sguardo di sussiego. 
«Perché hai questa fissazione con la sua età?» 

chiese T’Mir. 
«In che senso “fissazione”?» 
«Continui a cercare di scoprirlo.» 
Trip scosse la testa. «Ma non è vero!» 
T’Mir lo guardò ben sapendo che era il contrario. «Be’, ho portato una cosa che so che piace 

a tutti.» Aprì il contenitore circolare. «Torta di noci peacan.» 
«Ah, sì, T’Mir, ti adoro.» Trip si sporse avanti e la baciò sulla tempia. 
Lei sorrise. «Quanto mi siete mancati....» 
«Ma che è successo?» chiese Trip. 

«Be’....» La Prima Direttiva si stava replicando come un nastro nella 
sua mente, letta con la voce severa di Soval. «Io....» 

«#T’Mir, non devi dire nulla della tua natura.#» La voce di Soval la 
stava avvertendo. 

«Quando....» 
«#T’Mir, sei lì per una missione.#» 
«Cioè....» 
«#T’Mir, ricordati che i voli interuniversali non servono per il bene 

di uno....#» 
«Il....» 
«#....Ma per il bene di molti!#» 
--^Ma vaffanculo! Sta’ zitto, rompipalle!!!!^-- «Io sono nata e vissuta 

qui sull’Enterprise, atterrando qua e là sui pianeti che esploravamo, 
tu m’insegnavi a lavorare sui motori e T’Pol la disciplina vulcaniana. 

Quando avevo quattordici anni dovevamo scendere a festeggiare su un pianeta con un enor-
me mare blu, e terra verde.... assomigliava un po’ alla Terra, ma con molta più acqua. E.... la 
nostra navetta è scomparsa, con voi dentro. Io sono stata ritrovata da Soval sei anni fa. La na-
vetta è stata ritrovata distrutta.» 

Trip ebbe un brivido di terrore pensando che sua figlia fosse stata a così stretto contatto con 
Soval. 

«Quindi, niente pic-nic.» T’Mir sospirò e sorrise. «Ma l’abbiamo recuperato.» Si alzò e velo-
cemente sistemò tutto. 

«Cosa dovevamo festeggiare?» 
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T’Mir spinse la tovaglia dentro il cesto. «Be’....» Alzò lo sguardo su T’Pol. «Stavate per darmi 
una sorellina.»  

T’Pol si sentì torcere lo stomaco. Doveva essere stato un universo splendido fino a quel pun-
to. «Dove sei stata da quando la navetta è andata distrutta a quando Soval ti ha ritrovato?» 
chiese T’Pol. 

«Io sono una rarità, anche nel mio universo. La gente che ha abbattuto la nostra navetta mi 
ha rapita per avermi con loro.» 

«Per far che?» chiese Trip. 
T’Mir scrollò le spalle. «Perché sono unica.» Gli sorrise. 
«Tu non sei qui per caso.» disse Trip. 
«No. Soval aveva bisogno di un pilota per il test della Verne. Io ho potuto scegliere la desti-

nazione. Volevo rivedervi.» 
L’interfono tintinnò. «Archer a Tucker.» 
Lui si alzò, leggermente di malavoglia, e premette il pulsante di comunicazione. «Qui Trip.» 
«Ho bisogno di te in sala macchine.» 
«Arrivo.» 
Trip sorrise alle due donne e uscendo disse: «Ci vediamo dopo.» 
T’Mir si scostò di lato, mettendosi come quando stava lavorando sopra il motore. 
«Quella posizione l’hai imparata da tuo padre.» constatò T’Pol. 
T’Mir rise. «Sì, lo so. Non ti andava che mi mettessi così.» 
«Hai mal di schiena.» disse lei. 
«Sì. Non sono mai riuscita a nasconderti niente.» Le sorrise. «Ma non è per la posizione scor-

retta. Sono le botte prese sulla Verne.» 
«È stato pericoloso venire nella Distesa, avresti potuto scegliere un altro luogo. Un altro 

momento.» 
T’Mir scrollò le spalle. «Son qui con voi due, sto bene.» 
«Possiamo provare a chiedere al dottor Phlox se ha qualche rimedio per il tuo mal di schie-

na.» 
La ragazza scosse la testa. «No, il Phlox del mio universo e un’altra decina di medici hanno 

già provato di tutto. Gli anestetici non hanno effetto su di me. Nemmeno quelli che si scopri-
ranno tra trent’anni.» Tornò a sedere diritta. «Se vuoi che me ne torni nel mio alloggio puoi 
dirmelo.» 

T’Pol scosse leggermente la testa. «No. Abbiamo mai provato la neuropressione vulcaniana?» 
La ragazza sorrise. «Sì, certo. È l’unica cosa che funziona un po’.» 
Lei annuì. «Allora è logico. Sdraiati, ti farà bene contro il mal di schiena.» 
«Non sei stanca?» 
«Non ti preoccupare. Con il commandante Tucker faccio tre sessioni alla settimana.» 
T’Mir si sdraiò sul letto prona. «Lo so. Ho ringraziato Phlox più di una volta, per avervi spin-

to a farla.» 
T’Pol premette delicatamente le dita ai lati della colonna vertebrale della figlia. «Perché?» 
Lei rise leggermente. «Perché se non aveste fatto neuropressione, probabilmente io non sarei 

nata.» 
La Vulcaniana spostò le mani più in alto. «Non capisco cosa intendi.» 
«Ma sì che lo capisci. Solo che non vuoi ammetterlo.» Si girò leggermente. «Nemmeno con 

te stessa.» 
T’Pol le mise le mani sulle spalle. «Devi rimanere dritta.» 
T’Mir si rigirò, sorridendo. «Appunto.» 
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10° Capitolo: Genitori e figlia 

 
Quando il campanello suonò, T’Pol saltò in piedi e andò ad aprire. Trip le sorrise sulla so-

glia e lei si portò un dito davanti alle labbra. 
«Che c’è?» sussurrò Trip. 
T’Pol guardò verso il letto. «T’Mir sta dormendo.» 
Lui guardò la figlia, addormentata, con le mani vicino al viso, dormiva come una neonata. 

«Non ha preso da me....» sussurrò. «E perché sta dormendo nel tuo letto?» 
«Le ho fatto neuropressione, aveva mal di schiena. E si è addormentata lì.» 
Tucker si girò verso di lei. «Abbiamo fatto un buon lavoro.» le sussurrò e il suo fiato le scostò 

leggermente i capelli dalle orecchie. T’Mir aveva ragione: le trovava sexy. 
«In un altro universo.» rispose lei. 
Trip le mise una mano sul fianco e si avvicinò a lei tanto da sfiorarla. «Perché allora non 

proviamo a farla anche qui?» 
T’Pol si lasciò tentare per alcuni istanti. Certo, aveva voglia di ripetere l’esplorazione di 

qualche giorno prima.... Gli diede una spinta leggera sul petto, per allontanarlo. «Non davanti 
a nostra figlia.» 

Questa volta lui non poté darle torto. «Allora lei ti piace.» 
T’Pol lo fissò. «Certo, è mia figlia.» 
Tucker rise sottovoce. «Logico.» 
«Nooooooooo!» 
T’Pol e Trip si girarono di scatto verso di T’Mir. La donna corse accanto a lei e la prese per 

le spalle. «T’Mir. Svegliati. È solo un sogno.» 
La ragazza aprì gli occhi e si mise a sedere di colpo sul letto. «Dove sono?» 
«Sull’Enterprise.» La vulcaniana si sedette accanto a lei. 
«Loro dove sono?» 
«Calma. Sei al sicuro.» T’Pol la strinse a sé, facendole appoggiare la testa alla sua spalla così 

come nella visione della loro fusione mentale. 
«Loro chi?» chiese Trip. 
T’Mir scosse la testa. «No.... niente....» 
Lui abbracciò entrambe le donne. «Stai tremando.» sussurrò, baciando la figlia sui capelli. 
«Possiamo restare così per un po’?» 
«Certo.» sussurrò T’Pol. 
 
 
11° Capitolo: Riunione di famiglia 

 
«Archer a T’Pol.» 
.... 
«Archer a T’Pol.» 
.... 
«Subcomandante, risponda.» 
.... 
«T’Pol?!» 
.... 
T’Mir aprì gli occhi. Era stesa sul letto di T’Pol, leggermente girata sul fianco sinistro, con la 

fronte appoggiata alla spalla di lei, che dormiva contro la parete. Sentiva calore dietro di sé e 
immaginò che anche Trip si fosse addormentato sullo stesso letto, con lei in mezzo. 

Mise una mano sulla spalla della vulcaniana. «-M’aih.-» disse. «Ehi.... T’Pol.» 
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La donna si svegliò di soprassalto. «Sì? Che c’è?» 
«Jonathan ti sta chiamando.» 
T’Pol si girò sul fianco per alzarsi e rimase ferma quando vide Trip che dormiva, come un 

bambino, sul lato esterno del letto. 
«Mi tolgo?» chiese T’Mir. 
«No.» Scosse la testa. «Non voglio svegliare.... tuo padre. Vi scavalco.» Si alzò lentamente, 

mise un piede sulla sponda del letto e.... 
«T’POL?!» 
....scivolò, cadendo completamente sopra Tucker. 
«T’Pol, non qui con la bambina!» esclamò Trip, svegliandosi di soprassalto. T’Pol si tirò in 

piedi di scatto e corse alla porta. 
T’Mir tirò un pugno, non troppo forte, sulla spalla di Trip. 
«Cosa ho fatto?!» esclamò lui. 
«Non sono una bambina!» 
Nel frattempo T’Pol aveva aperto la porta ad Archer, che l’aveva chiamata facendola scivola-

re e che ora la fissava stra-
namente. «Sta bene? Sono 
quasi cinque minuti che la 
chiamo.» 

«Sì.... capitano....» 
Archer notò un’inflessione 

di imbarazzo nella sua vo-
ce e non poté fare a meno 
di trarne una piccola soddi-
sfazione personale. 

«Mi scusi, dovevo essere 
addormentata profonda-
mente.» 

Sentendo parlare in sottofondo - e soprattutto avendo riconosciuta la voce maschile - Archer 
si sporse leggermente all’interno dell’alloggio. «Ho interrotto qualcosa?» 

T’Mir si tirò su e appoggiandosi sopra Tucker, si sporse dal letto ed esclamò: «Sì, stavamo 
dormendo benissimo!» 

«T’Mir!» Trip ebbe la tentazione di tapparle la bocca con una mano. 
Archer guardò la ragazza e rise. «Spiacente, ma ho bisogno del mio ufficiale scientifico.» 
T’Mir scrollò le spalle e si ritirò sul letto, appoggiando la fronte al braccio di Trip. «Se hai bi-

sogno solo di lei, io vado avanti a dormire.»  
«Mi vesto e arrivo subito, capitano.» 
Archer annuì. «Certo, l’aspetto sul ponte.» Si girò e prima di uscire. Aggiunse: «Scusate se ho 

interrotto la vostra riunione di famiglia. Ma è un caso di forza maggiore.» 
«Lui lo sa?!» chiese Trip. 
T’Mir annuì, ma prima che il capitano si allontanasse gli gridò dietro qualcosa che né lui, né 

gli altri due ufficiali presenti capirono. Il tono sembrava scherzoso, quindi Archer si allontanò 
ridendo. Arrivato sul ponte di comando, si avvicinò a Sato e, quasi sottovoce, le chiese: «Ho-
shi, what does the word ^rompipalle^ mean?» 

L’ufficiale alle comunicazioni lo guardò stupita. «It’s.... it’s an Italian word.» rispose lei, cer-
cando di divagare. Al momento Hoshi sapeva che sull’Enterprise c’erano solo due persone 
che sapevano l’italiano: lei e T’Mir. 

«And it means....?» chiese lui. 
«Trust me. You don't want to know.» 
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12° Capitolo: Lizzy Vizi 

 
Rimasta sola con Trip nell’alloggio di T’Pol, T’Mir si appoggiò al petto del padre e lo baciò 

sulla guancia. «Ti dà fastidio se sto qui?» chiese, appoggiando la testa proprio sopra il cuore. 
«No.» disse lui, cingendole le spalle con un braccio. 
«Stavo spesso così.... sentendo il tuo cuore battere.» 
Trip sorrise leggermente. «Il tuo è qua sotto.» disse, sfiorandole appena il fianco attraverso le 

coperte. «Giusto?» 
Lei annuì. «Cuore vulcaniano, sangue umano.» 
«Manualità di tuo padre.» 
T’Mir rise. «Smettila di prendere in giro T’Pol.» Sospirò. «Lei non voleva che stessi qui così.» 
«Perché?» 
«Diceva che così mi viziavi.» 
Lui rise. «E l’ho fatto?» 
«Oh, certo, che l’hai fatto.» Anche T’Mir rise. «Avevamo un alloggio tipo quello di Archer.... 

non so se qui abbia un alloggio uguale. Ma era abbastanza grande e all’inizio c’era un porta 
che dava sulla mia cameretta, più piccola di questa.... ma molto carina. Mi portavi un souve-
nir da ogni pianeta dove dovevi sbarcare senza di me.... Un peluche, un vestito.... la mania 
dei vestiti m’è rimasta. Una volta mi hai portato a bordo un tribolo.» 

«E.... cos’è?» 
«Un animaletto che si riproduce all’infinito.... Nel giro di un giorno avevano infestato la na-

ve, per fortuna Phlox aveva sguinzagliato i suoi animali e Archer il suo gatto.» 
«Archer ha un gatto nel tuo universo?» Suonava molto strano. Forse era un gatto da combat-

timento. 
«Sì, un bellissimo micio squama di tartaruga.» Sospirò. «Quando T’Pol iniziava il turno prima 

di te, io mi alzavo e m’infilavo a letto a giocare con te. Mi chiamavi “la mia Lizzy Vizi”.» 
«Lizzy?» chiese Tucker. 
«Lizzy. Diminutivo di Elizabeth. È il mio nome terrestre, l’ha scelto T’Pol. Elizabeth T’Mir 

Tucker IV, capitano della Verne.» 
«Tua madre doveva impazzire a vivere con due Tucker.» 
Scoppiarono a ridere insieme. 
Ma poi lui tornò serio, lasciando uscire un lento sospiro. «Sai.... chi era Elizabeth?» 
T’Mir annuì. «Sì, lo so.» 
 
 
13° Capitolo: Il punto felice 

 
«Oh, è già occupato?» 
Travis sentì la voce musicale ve-

nire da sopra la sua testa e alzò lo 
sguardo. T’Mir aveva una mano 
appoggiata al portello e lo stava 
guardando “a testa in giù”. 

«C’è posto per entrambi.» le sorri-
se. «Vieni.» 

T’Mir si diede una spinta e co-
minciò a galleggiare nell’aria verso il timoniere. Arrivata a pochi centimetri da lui si girò a te-
sta in giù e si sedette con grazia accanto a lui. «Ti disturbo?» 

Travis scosse la testa. «Sembra che io sia l’unico su questa nave ad apprezzare il “punto feli-
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ce”.» Le sorrise. «È così che chiamo questo posto.» Il timoniere si riferiva a un punto circa a 
metà strada fra il generatore di gravità e la piastra di prora, dove la gravità scompariva per 
qualche metro, per poi invertirsi. 

«Termine appropriato.» disse T’Mir. 
«Si direbbe che piaccia anche a te. Sei arrivata qui senza fatica.» 
Lei annuì. «Fin da piccola vengo in un posto come questo. Nella Verne non c’è.» Nella ma-

no con cui non si era spinta aveva un contenitore. Lo aprì e lo porse a Travis. «Vuoi?» 
«Fragole?» Lui sorrise. «Grazie. Buonissime.... Hoshi mi ha detto che hai fatto l’Accademia a 

Milano.» 
«Sì, ma in realtà ho fatto molto più direttamente sulla nave dove sono nata. Come te, d’altra 

parte, no?» 
Travis sorrise. «Il privilegio di noi figli dello spazio. Era una nave da carico?» 
«No, esplorazione.» 
«Il comandante Tucker mi ha detto che la Verne andava a curvatura sette. Com’è pilotare 

una nave così veloce?» 
T’Mir finì di mangiare una fragola. «È maledettamente difficile evitare gli asteroidi.» 
Mayweather le sorrise. 
«A proposito,» T’Mir richiuse il contenitore, dato che avevano finito le fragole. «è vero che 

una volta il capitano Archer ti ha minacciato di licenziarti se prendevi una buca?» 
Travis scoppiò a ridere, T’Mir si unì a lui. Che scusa poteva trovare per riuscire a rimanere 

sull’Enterprise? 
 

 
14° Capitolo: Malcolm 

 
I suoi genitori erano entrambi in servizio e lei non voleva star 

loro tra i piedi, impedendogli di fare il normale dovere e, ma-
gari, facendoli cadere da un motore.... Aveva recuperato i suoi 
oggetti personali, dopo che erano passati al vaglio della sicu-
rezza. 

Si era infilata un paio di calzamaglie coloratissime e un vesti-
tino nero piuttosto corto, si era buttata prona sul letto a legge-
re, con le gambe piegate indietro e le caviglie incrociate, sol-
levata sui gomiti. 

«Avanti.» disse, quando sentì il campanello. Sorrise a Mal-
colm Reed, quando lui entrò. 

«La disturbo, capitano?» 
«Se mi parli formalmente sì.» fece lei. Gli sorrise. «Chiamami 

T’Mir.» 
Reed fece un sorriso impacciato. Tendeva ad essere molto timido con le donne. Indicò va-

gamente il dispositivo sui cui T’Mir stava leggendo. «È un PADD del futuro?» 
La ragazza lanciò un’occhiata all’oggetto che aveva in mano. «Questo? Oh, no.... È un i-

Pod.» Si tirò in piedi e Malcolm poté constatare quanto fosse corto il vestito. T’Mir gli porse 
l’iPod. «Non è niente di particolare, ne vendevano di simili anche centocinquanta anni fa.» 

Malcolm scorse velocemente il menù. «Sì, li conosco. Ne avevo uno quando ero piccolo.» 
Glielo rese. 

«Ci ascolto musica e leggo libri. Si può fare poco di più.» 
«E stavi leggendo?» 
«Sì, “Notturno” di Asimov e Silverberg. Dovresti leggerlo, credo che ti piacerebbe.» Gli sor-
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rise, poi gli lanciò uno sguardo interrogativo. 
«Oh!» Malcolm fece un passo indietro, imbarazzato. «Volevo chiederti se posso dare 

un’occhiata alla Verne. Non capita tutti i giorni di avere una nave che viene.... dal futuro di 
un altro universo.» 

Lei annuì. «Sei fuori servizio?» 
«Sì.» 
«Vengo con te.» T’Mir spense l’iPod e si avviò verso la porta. 
«Ehm....» Malcolm si fermò prima di uscire dall’alloggio, guardando verso terra. 
«Che c’è?» T’Mir seguì il suo sguardo e notò che lei non indossava scarpe. «Ops.» fece. «A-

spetta, mi metto un paio di stivali.» 
«È meglio che ti metti anche qualcosa sopra, nell’hangar fa più freddo che qui.» 
T’Mir annuì. «Sì.... m’è rimasto ben poco.» Prese un maglione nero a rete e se lo infilò, 

quindi seguì Malcolm nel corridoio. Non era 
esattamente quello che lui aveva immagina-
to per “coprirsi”. Le maniche scendevano 
allargandosi dopo il polso, coprendole il 
dorso delle mani. La maglia stessa era più 
lunga del vestito e le scendeva fin dietro le 
ginocchia. Ma il fatto che fosse a rete e che 
T’Mir non l’avesse chiusa sul davanti - Mal-
colm comunque non aveva visto bottoni o 
lacci - vanificava in pratica il suo scopo. 

Reed, però, doveva ammettere che il con-
trasto tra le calze coloratissime e il vestito 
minimo nero, gli stivali pieni di lacci e la 
maglia, rendevano la piccola Vulcaniana-
Umana molto graziosa. Inoltre - notò - aveva 
la stessa andatura di T’Pol.... o meglio, aveva 
qualcos’altro di T’Pol, qualcosa che lui ave-
va notato subito nell’ufficiale scientifico.... 
Distolse gli occhi da lei e scese dalla rampa 
per raggiungere la Verne. 

T’Mir salì all’interno e Malcolm ebbe la 
tentazione di dirle di stare attenta a non impigliarsi con il maglione, ma poi si trattenne. La 
ragazza sembrava saper perfettamente come muoversi in quei vestiti. 

«Provo ad accendere i sistemi, ma temo che troverai ben poco di utile.» T’Mir premette vari 
pulsanti. I sistemi della Verne si accesero vibrando leggermente, ma pochi secondi dopo la 
nave tornò silenziosa. 

«Credo che dovrebbe darle un’occhiata il comandante Tucker.» disse Reed. «Probabilmente 
lui riuscirebbe a sistemartela. L’ha già vista?» 

«No.» rispose T’Mir, uscendo. «Ma io non ho fretta. Mi dispiace che non mi abbiano lasciato 
tenere a bordo il “manuale d’istruzioni”, ve l’avrei lasciato volentieri.» Diede un’occhiata ve-
loce allo scafo semidistrutto. «Il mio lo chiamavo il libro di “Ok, d’accordo, ma come sparo i 
phaser?”.» 

Reed rise. «Eloquente.» Indicò una parte che aveva un colore diverso, attaccata sullo scafo. 
Aveva una forma semisferica leggermente schiacciata ed era di un grigio violaceo. «Che 
cos’è?» 

T’Mir si sporse in avanti. «Non lo so....» sussurrò. «Non me la ricordo come parte della Ver-
ne....» 
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Lui allungò la mano, cercando di vedere se l’oggetto si muoveva, ma di colpo si aprì, libe-
rando una spruzzata di una sostanza liquida maleodorante che inondò entrambi. 

«^Ma che schifo!^» esclamò T’Mir in italiano, poi, contemporaneamente a Reed, iniziò a tos-
sire. 

Un allarme partì e l’hangar venne automaticamente sigillato. 
T’Mir si allontanò dalla Verne, continuando a tossire. «Ma che succede?» 
«C’è una contaminazione biologica. Era un’arma quella cosa?» 
T’Mir si sedette sulla scaletta. Cercando di riprendere fiato, mentre la tosse lentamente pas-

sava. «Non ne ho idea. Non era della Verne, credo che me l’abbiano appioppata durante il 
viaggio, ma non so dirti né quando né chi.» 

«Phlox all’hangar di lancio.» 
Lui andò a rispondere alla chiamata. 
«Dovete passare nella sala di decontaminazione. Pare che ci sia una spora contagiosa con 

voi.» 
 
 
15° Capitolo: Camera di decontaminazione 

 
T’Mir si precipitò all’oblò della sala di decontaminazione quando apparve Phlox: «Allora?» 
«Tutto bene, la spora verrà eliminata da una combinazione di onde e gel. In breve sarete 

fuori di qui, state tranquilli!» 
La ragazza lasciò andare un sospiro di sollievo. Non avrebbe mai potuto perdonarsi se una 

sua negligenza sul controllo dello scafo avesse provocato danni a qualcuno. 
«Il gel decontaminante è nello scomparto B.» disse Phlox, lanciando loro un sorriso, prima di 

oscurare l’oblò. 
T’Mir andò a colpo sicuro, passando un contenitore a Malcolm. 
«T’è mai capitato di esser chiusa in sala di decontaminazione?» 
«Sì, qualche volta.» disse lei. «Non è uno dalle migliori esperienze, ma rompersi un braccio 

è peggio.» 
A quelle parole, Reed non poté fare a meno di lanciare un’occhiata alle braccia nude della 

ragazza. Aveva già notato una cicatrice sul polso destro che sembrava 
da saldatore laser, ma ora che era in biancheria intima si poteva vede-
re distintamente un’altra cicatrice lunga circa dieci centimetri che per-
correva la parte inferiore del braccio sinistro e terminava là dove ne 
iniziava una perpendicolare. Si chiese se nel suo universo Phlox non 
avesse un metodo per evitare le cicatrici, ma il pensiero fu sviato ve-
locemente da un segno blu scuro sulla spalla della ragazza. Stava per 
chiederle se avesse sbattuto da qualche parte, dato che di sfuggita gli 
sembrava un livido. 

T’Mir, sentendosi osservata, alzò lo sguardo su di lui, smettendo di 
spalmarsi il gel. Il fiato le si bloccò in gola e una vampata di calore 
l’avvolse di colpo. Si costrinse a forza a rilassare i muscoli, cercando 
di andare con la mente, anche se per solo un attimo, sulla spiaggia 
della meditazione. Ma non ci riuscì. Seguì lo sguardo di Malcolm e 
rise nervosamente. «È un tatuaggio.» 

Reed distolse lo sguardo, imbarazzato. «Scusa. Non era mia inten-
zione fissarti....» 

«No, non fa niente.» disse lei, ma la sua voce non era più sicura e 
calma come prima. Sentiva un leggero tremito nelle sue parole. «È 
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vulcaniano.» disse lei. «-Ek’wak puksu- “per sempre guerriera”.» 
«Non sapevo che i tatuaggi fossero in voga tra i Vulcaniani.» 
«No....» T’Mir lanciò un’occhiata veloce a Reed. «Non lo sono. Me lo sono fatta sulla Terra.» 

Respirò a fondo. «È stato un.... colpo di testa.» disse velocemente, prima di andare, quasi cor-
rendo, nella saletta attigua. Si appoggiò con le braccia contro il muro, respirando lentamente, 
cercando di calmarsi.  

Forse avrebbe dovuto tentare di nuovo di entrare in meditazione. 
--Possibile che a noi succeda sempre qui dentro?-- si chiese. 
«T’Mir, stai bene?» 
La voce di Reed, che l’aveva seguita, le mandò brividi su per la schiena. 
«Sì.» disse lei, troppo sbrigativamente. «Ho solo un po’ caldo.» Si girò e gli sorrise nervosa-

mente. --Caspita, com’è giovane.--  
«Forse è meglio avvertire il dottor Phlox, se è un sintomo....» 
«No!» esclamò lei, con la voce più acuta del solito. «Ehm.... No, no, sto bene.» 
Reed non sembrò molto convinto, ma lasciò cadere la cosa. «Dobbiamo metterci il gel sulla 

schiena.» disse, alzando la mano in cui teneva il barattolo. 
«Ah, uh, sì, già.» disse lei. --Ci manca solo questo!-- 
Malcolm le fece cenno di girarsi. 
T’Mir si girò sollevandosi la canottiera quel poco che bastava per scoprire la parte di schiena 

che lei non riusciva a raggiungere da sola. Quando Reed iniziò a spalmarle il gel sul schiena, 
T’Mir trasalì. Il suo tocco era leggero e soffice come la sua voce.... chiuse gli occhi e cercò di 
immaginare di essere sulla spiaggia bianca della meditazione, ma il suo respiro divenne più 
difficile e i suoi pensieri non vagavano nel senso giusto. --Sì, ok.... la sabbia chiara.... come la 
pelle di.... No! La palma.... è verde.... è.... è un simbolo fallico, non ci avevo mai pens.... no! 
Il mare... l’acqua fredda.... i liquidi....-- 

«Fatto.» La voce di Malcolm la riportò alla realtà, porgendole il barattolo: era il suo turno. Lei 
si girò lentamente, cercando di non guardarlo, ma era impossibile. Soprattutto perché nel suo 
fianco batteva un cuore vulcaniano. Prese il gel e iniziò a spalmarlo lentamente sulla schiena 
di Reed. Forse se ci metteva abbastanza tempo, si sarebbe calmata. 

Invece peggiorava. 
Gli appoggiò le mani sulle spalle e strinse delicatamente. Si alzò sulla punta dei piedi e 

premette il suo corpo contro la schiena di Malcolm, dandogli un bacio, aperto e bagnato, sul 
lato del collo. 

Malcolm urlò dalla sorpresa, fece un balzo avanti e si girò. «Capitano T’Mir, cosa sta facen-
do?!» 

Lei gli lanciò uno sguardo languido. «Un bel ragazzo come te, Malcolm.... dovresti avere 
donne a ogni porto.» 

Lui scosse leggermente la testa, arrossendo. «No, non.... non è così.» 
«Appunto.... dopo tanti mesi in giro, senza distrazioni....» Gli mise le braccia intorno al col-

lo. «Sfoghiamoci ora....» Gli cinse i fianchi con una gamba e lo baciò sulle labbra mentre lo 
spingeva indietro sul lettino della stanza di decontaminazione. 

 
 
16° Capitolo: Pon-farr 

 
«Posso?» 
Il comandante Tucker alzò lo sguardo e vide Phlox con in mano un piatto. «Prego.» gli fece 

cenno di sedersi al tavolo della mensa con lui. «Come stanno T’Mir e Malcolm?» 
«Bene, bene. Potranno uscire dalla stanza di decontaminazione....» Il medico sorrise. «....tra 
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due minuti!» 
«E me lo dice così?» sorrise Trip. «Posso andare ad avvertirli io?» 
Phlox annuì. «Ma certo.» 
L’ingegnere si alzò. «Grazie Doc.» gli batté la mano sulla spalla e uscì, quasi di corsa, dalla 

mensa. Ci volevano giusto due minuti per arrivare alla sala di decontaminazione senza fretta. 
Aveva scoperto da meno di due giorni che T’Mir era sua figlia, ma già l’amava. Voleva passa-
re più tempo con lei, le avrebbe proposto di andare insieme in sala macchine. E avrebbe par-
lato a Jonathan, forse c’era un modo per farla restare sull’Enterprise. 

Si diresse sicuro verso la stanza di decontaminazione. 
--Cosa facciamo stasera, T’Mir? Serata cinema? Giochiamo a basket? Torta di noci guardando 

le scie delle stelle a curvatura? Coccole nel letto di T’Pol?-- 
«Ehi, ragazzi!» esclamò entrando. «Siete liberi di usc....» Le parole gli morirono in gola, sosti-

tuite da un urlo. «TU GRAN FIGLIO DI PUTTANA!» 
Malcolm e T’Mir erano ancora mezzi addormentati, sdraiati assieme sul lettino. Tucker sol-

levò Reed di peso. «Con tutte le donne su questa nave, perché proprio lei?!» 
Lui fece un paio di passi indietro, cercando di capire di cosa stesse parlando Trip, ma prima 

che potesse parlare, l’ingegnere lo spintonò contro il muro. 
«Smettila!» urlò T’Mir. 
Malcolm si sporse in avanti, cercando di difendersi, ma l’altro riuscì a schivarlo. «Non sape-

vo che stava con te!» urlò. 
«Smettetela tutti e due!» gridò la ragazza. 
Reed cercò di scostarsi di dosso Tucker, ma lui riuscì a tirargli un pugno sul viso. 
T’Mir mise le braccia intorno alle spalle di Trip, stringendosi contro la sua schiena, e lo 

bloccò: «Basta, padre, smettila! È stata colpa mia!» 
Malcolm fece un passo indietro e si scontrò contro il muro, guardando gli altri due con uno 

sguardo sconcertato. 
Trip abbassò le mani e si girò lentamente verso T’Mir, che sospirò. «Non mi piace quando li-

tigate tra di voi. Siete.... così ottimi amici.» Si morse il labbro. «E poi lui non c’entra, è colpa 
mia.... del pon-farr.» aggiunse. Guardò oltre la spalla di Trip. Malcolm aveva un’aria partico-
larmente sconvolta. «Fate pace, per favore.» 

Tucker sospirò. 
«Papi, per favore.» ripeté lei. 
Trip chiuse brevemente gli occhi: co-

me poteva resistere a quella ragazza? Si 
girò e guardò Malcolm. 

Il tenente scosse leggermente la testa. 
«Mi dispiace, io non.... non avrei mai 
immaginato....» 

«Dai.» T’Mir diede una gomitata a Trip, 
che finalmente porse in avanti la mano 
in segno di pace. «Scusa, Malcolm.» dis-
se. 

Lui annuì. «Certo, è comprensibile.... 
io.... credo che avrei.... avuto la stessa.... 
reazione.» 

T’Mir lasciò andare un sospiro di sol-
lievo. «Così va meglio.» disse. Poi si ri-
volse al padre. «Mi lasci un attimo da 
sola con Malcolm?» 
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Trip le rivolse uno sguardo di traverso. 
«Due minuti!» replicò lei. 
«D’accordo.» rispose lui, infine, non molto convinto. Avrebbe chiamato T’Pol all’interfono, 

solo per dirle che T’Mir stava bene e stava uscendo dalla sala di decontaminazione, poi sa-
rebbe andato a farsi una doccia fredda.  

T’Mir aspettò che Trip uscisse, quindi guardò Malcolm. «Scusa.... io....» 
Lui scosse la testa leggermente, poi fece un sorriso imbarazzato. «Non c’è problema.... non è 

la prima volta che io e Trip litighiamo.... Ma... se lui è....» Si fermò. 
«Mio padre.» completò T’Mir. 
«Allora vuol dire T’Pol è tua....» 
«Madre.» 
Reed prese un profondo respiro. Era nei guai. In guai molto grossi. 
«Ma stai tranquillo.... li tengo a bada io.» 
Lui lasciò andare una risata nervosa. 
T’Mir si chinò in avanti, avvicinandosi a lui. «Solo che.... devo chiederti un piacere.... un al-

tro.» 
 
 
17° Capitolo: Panico 

 
Archer si girò quando sentì il turbo-ascensore aprirsi. Il suo ufficiale tattico uscì e lo salutò. 
«Tutto bene, signor Reed?» 
«Sissignore, grazie. Sono pronto a rimettermi al lavoro.» 
Il capitano annuì e lui andò alla sua postazione. Stava per girarsi, quando notò un livido ab-

bastanza grosso sulla mandibola di Malcolm. «Che cosa s’è fatto?» 
Lui alzò gli occhi lentamente e Archer poté notare il panico passare nel suo sguardo. «Ah....» 

Indugiò. «Quando siamo stati investiti da quella spora, credo di essere caduto e di aver battu-
to da qualche parte.» 

Jonathan sentì odore di “palla clamorosa”, ma lasciò in pace Reed. Si alzò e si diresse verso 
il suo alloggio. Una volta lì, dopo una carezza a Porthos, il suo cane beagle, premette 
l’interfono. «Archer a T’Mir. Può venire nel mio alloggio?» 

 
 
16° Capitolo: Flirt 

 
«Avanti.» 
Quando T’Mir entrò, Porthos corse a farle le feste. Non l’aveva mai 

vista, ma faceva sempre così con chiunque. 
«Eeeeeek!» urlò T’Mir, colta di sorpresa, e saltò sul letto, nasconden-

dosi dietro ad Archer, seduto sulla sponda. 
«Scusa. È innocuo, ma ha questa mania di fare le feste.» Poi si rivolse 

la cane. «Stai giù, Porthos! Vai a cuccia.» Si girò verso T’Mir. «Non ho 
un cane nel tuo universo?» 

«No, hai un gatto.» 
Archer rise. «Non posso immaginare la mia vita senza un cane.» 
«Sì, certo, nel mio universo dici la stessa cosa del gatto.» 
«Devi restare seduta dietro la mia schiena?» chiese lui. 

Lei scosse leggermente la testa e molto lentamente andò a sedersi sulla sponda. 
«Tranquilla, è a cuccia.» 
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«Mi hai chiamato per qualche motivo speciale?» T’Mir indossava i pantaloni dell’uniforme e 
la maglietta “Logic is my poetry”. Era tutta in nero e Archer pensò che erano vestiti troppo 
scuri e sembrava ancora più piccola. 

Anche i suoi capelli erano neri. «Da chi hai preso i capelli?» 
«Da T’Les, mia nonna. Mi hai chiamato per questo?» 
Lui scosse la testa. «No. Ho notato che il tenente Reed ha un livido sul viso.» 
T’Mir ebbe la tentazione di saltare in piedi e correre all’impazzata fuori dall’alloggio. Fu 

bloccata dal solo pensiero di un cane che la rincorreva. «Ah.... e....?» 
«Mi chiedevo....» Archer si alzò in piedi. «....se per caso è successo qualcosa di cui è meglio 

che io sia messo al corrente.» 
La ragazza deglutì a fatica. --Che cavolo gli dico, adesso?!-- Scrollò forzatamente le spalle. 

«No.... io non credo....» Insomma, *questo* Jonathan Archer non la conosceva dalla nascita. 
Questo Archer sapeva quanto fosse impulsivo suo padre, non quanto lo fosse lei. 

Il capitano sospirò. «Te lo chiedo esplicitamente, T’Mir. Reed ha fatto qualcosa di sconve-
niente, qualcosa per cui tu ti sei dovuta difendere e ora.... non me lo vuoi dire per motivi 
tuoi?» 

«No!» esclamò lei. «No, no, figurati, Malcolm?! Non è proprio il tipo, dai.» 
Archer annuì, sollevato. Certo, T’mir aveva ragione, Reed non era il tipo. «Sai come s’è fatto 

quel livido?»  
T’Mir fece per sparare la prima bugia che le veniva in mente ma si bloccò. «Che cosa t’ha 

detto Malcolm?» 
Lui rise. «Non è caduto, vero?» 
La ragazza sospirò. «È stata colpa mia.» 
«Ovvero?» T’Mir faceva riferimento a un’altra Flotta Astrale, in un luogo e in un tempo lon-

tani, ma ora era pur sempre sulla sua nave. 
«Lui e Trip hanno litigato, a causa mia. Per favore, non far pagare loro delle conseguenze 

per una cosa che ho fatto io.» 
Archer rimase qualche secondo in silenzio, poi disse: «Va bene. Ma.... è stato qualcosa di 

grave?» 
Lei scosse la testa. «No. Insomma....» Prese un profondo respiro. Da ragazza era abituata a 

dire tutto a Jonathan, ma da allora erano passati dieci anni e molte cose erano cambiate. «Di-
ciamo che Trip è un padre molto protettivo.» 

«E tu mi assicuri che Reed non ha fatto nulla....» 
Lei annuì. «Dai, lo conosci. È stata solo un’incomprensione. Ti prego, lascia cadere la cosa.» 
Archer le sorrise e tornò a sedersi accanto a lei. «D’accordo.» 
«Posso chiederti due favori?» 
Il capitano annuì. «Dimmi.» 
«Io.... io non sicura se in questo universo nascerò o no.... ma se dovessi esserci....» T’Mir 

s’interruppe per qualche istante, distogliendo lo sguardo da lui, e Archer poté notare un leg-
gero rossore sul suo volto. Già, il suo sangue era rosso. 

«Sì?» la incitò. 
T’Mir alzò lo sguardo e gli sorrise. «Promettimi che mi insegnerai a flirtare.» 
Archer rise: «A flirtare? E perché proprio io?» 
Lei alzò gli occhi al cielo. «E dai, sei un flirtatore di prima categoria!» 
«Be’, questo è tutto da vedere....» 
«Ma certo che lo sei, sei il miglior seduttore che io conosca.» (Infatti T’Mir non conosceva 

Kirk.) 
«Perché dovrei insegnartelo?» 
Lei sospirò. «Perché io non sono minimamente capace. Non ce l’ho nei geni. O prendevo la 
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freddezza di T’Pol, o l’approccio diretto di Trip. Ed è quest’ultimo quello che ho preso....» Lo 
abbracciò, ridendo, ma Archer notò che, in effetti, era più un abbraccio da bambina che da 
donna in cerca di marito. «E non sempre mi va bene.» 

Archer le accarezzò la schiena come avrebbe fatto con una figlia. «Sei comunque molto dol-
ce.» 

«Anche T’Pol lo è, solo che finge.» 
«E il secondo favore?» chiese Archer. 
«Ho finito i vestiti, quelli che avevo prima sono finiti in decontaminazione. Mi sono rimaste 

solo un paio di divise sporche, questa maglietta e una vestaglia da meditazione.» Gli lanciò 
uno sorriso enorme. «Posso avere un’uniforme?» 

Archer le sorrise e ribatté: «Reparto macchine?» 
 
 
18° Capitolo: Ibridi 

 
Tucker era davanti alla porta dell’alloggio di T’Pol. Esitò un istante a suonare, poi entrò 

quando sentì il suo permesso. 
«T’Mir?» chiese subito lei. 
«Sta uscendo dalla decontaminazione. Credo che vada a lavarsi e poi ci raggiunga.» 
T’Pol lo osservò per qualche istante: «C’è qualcosa che non va?» 
Trip alzò lo sguardo di scatto. «No no.... pe-perché me lo chiedi?» 
Lei gli rivolse uno sguardo di sussiego. «Bene, perché domani dovremo probabilmente rica-

librare gli iniettori. La diagnostica completa è appena finita. Pensavo di chiedere a T’Mir di 
darci una mano.» 

Tucker annuì. «Sì.... è una buona idea.» 
Il campanello suonò e T’Mir entrò sorridendo e andò ad abbracciare la Vulcaniana. «Come 

stai?» le chiese T’Pol. 
«Bene.» Guardò Trip. «Gliel’hai già detto?» 
Lui scosse leggermente la testa. 
«Detto cosa?» chiese T’Pol. 
T’Mir rimase qualche secondo in silenzio, poi scrollò le spalle. «Ho avuto un incontro ses-

suale con Malcolm.» 
«Malcolm - il tenente Reed?» 
La ragazza annuì. «Nella stanza di decontaminazione, quando eravamo dentro solo noi 

due.» 
T’Pol annuì leggermente. «È stato piacevole?» 
La giovane sorrise. «Il miglior rapporto sessuale che io abbia mai avuto.» 
«Bene.» replicò T’Pol. 
«BENE?!» urlò Trip. 
T’Mir corse a nascondersi dietro T’Pol. 
«Tua figlia ti dice di aver fatto sesso con un uomo che ha.... trent’anni in più di lei e tutto 

quello che le dici è “bene”?!» 
T’Pol alzò un sopracciglio, mantenendo la sua flemma vulcaniana. «Voi umani attribuite 

troppa importanza al sesso.» disse T’Pol. «E lo concepite in modo troppo puritano. È una fun-
zione fisiologica. Un semplice atto fisico. Inoltre T’Mir è maggiorenne sia come umana che 
come vulcaniana. Se l’atto è stato piacevole, questo è un bene.» 

Trip alzò le mani coi palmi in alto. «Io non credo che riuscirò mai a capirvi del tutto. Voi e il 
pon-farr.» 

T’Pol si girò verso T’Mir. Il modo in cui si era nascosta dietro di lei le aveva ricordato 
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quell’assurda immagine di sé che si nascondeva dietro a Reed. «Il pon-farr?» 
La ragazza sospirò e annuì leggermente. 
«Hai ventisei anni, è troppo presto.» La voce di T’Pol si tinse una leggerissima vena di pre-

occupazione. 
T’Mir lasciò la sua postazione protetta dietro di lei e andò a sedersi di fianco a Trip. «Sei ar-

rabbiato con me?» 
Lui la guardò e la disapprovazione svanì dalla sua mente. «No.» Le sorrise. «No, e poi in ef-

fetti se dovessi pensare a un possibile partito per mia figlia.... non potrei pensare di meglio 
che a Malcolm.» Per lo meno era un uomo leale, gentile, pieno di buona volontà e senso del 
dovere. 

T’Mir ricambiò il sorriso. «E poi lui *qui* non ha trent’anni in più di me.» 
Trip scrollò le spalle. «Forse potrei dire che è fin andata bene che ci fosse lui con te.» 
Lei rise. «Ma era anche ovvio, io sono sempre stata innamorata di Malcolm.» 
Lui alzò gli occhi al cielo. «Di Malcolm?» 
«Sì, anche se ho avuto anche una cotta per Jonathan e Travis. Dai, papi, sono cresciuta 

sull’Enterprise, li vedevo sempre.... è normale!» 
T’Pol interruppe quello che le sembrava un discorso senza senso. «È perché sei metà uma-

na? Intendo, il pon-farr alla tua età.» 
La ragazza sospirò. «No. È.... per questo.» Alzò la manica sinistra della maglietta e mostrò la 

cicatrice che Reed aveva notato poco prima. 
«Cos’è?» chiese Trip, prendendole la mano. 
«Un attivatore.» Sussurrò lei. «Provoca il pon-farr quattro volte ogni due giorni, tre volte 

all’anno. Avrebbe dovuto attivarmelo il mese prossimo, ma immagino che il viaggio spazio-
temporale abbia sfasato il ciclo.» 

T’Pol si abbassò davanti alla figlia e le prese la mano sinistra tra le sue. «Perché?» 
«Sono una Vuhlkansu-komihn, comprendo i lati umani e vulcaniani. Chi ha ucciso voi e ra-

pito me voleva creare altri ibridi, con altre razze. Questo attivatore gli ha risparmiato il pro-
blema di convincermi.» 

Trip, di scatto, abbracciò sua figlia. «Mi dispiace.....» 
T’Mir rimase appoggiata alla sua spalla, non che avesse bisogno, in quel momento, di essere 

consolata. Ormai quella parte della sua vita era passata. Ma stare attaccata a suo padre era 
uno degli scopi per cui aveva fatto quel viaggio. «Avete fatto tutto il possibile.» 

«Non puoi togliere quell’attivatore perché le anestesie non funzionano.» disse T’Pol. 
T’Mir annuì. «E poi mi divertiva far impazzire Soval.» Rise. «Ogni tanto sparivo per cercarmi 

un maschio e lui non poteva nemmeno sgridarmi.... questione di biologia.»  
«Come hanno fatto a inserirtelo?» chiese T’Pol. 
«Mi hanno tenuta ferma.» rispose lei, semplicemente. Sospirò. «Però voglio essere libera. E 

ora che sono qui con voi.... se ve la sentite di aiutarmi, vorrei chiedere a Phlox di toglierme-
lo.» 

«La stretta vulcaniana non funziona?» chiese Trip. 
«No.» 
«No?» chiese T’Pol. 
«Da piccola mi sono rotta questo braccio. Frattura esposta. Avete tentato di tutto per cercare 

di togliermi il dolore, anche facendomi perdere i sensi.» 
«Abbiamo?» chiese Trip. «Vuoi dire che ti ho.... sparato con una pistola phaser?» Era l’unica 

cosa che lui poteva pensare di usare.... 
Lei annuì. «Sullo stordimento mi provoca dolore e ustioni, più alta.... non voglio provarci.» 
«Però la neuropressione può aiutarti.» 
T’Mir annuì. Sorrise. 
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19° Capitolo: L'attivatore 

 
Phlox indicò sullo schermo. «Eccolo lì.» disse. «È avvolto intorno al nervo.» 
«Sì, è quello il bastardo.» T’Mir sospirò. 
«E questo sopra, cos’è?» Il medico denobulano, nonostante la sua enorme esperienza, non 

aveva mai visto due congegni come quelli. 
«È uno stimolatore osteogenico. Me l’hai impiantato tu quando mi sono rotta il braccio da 

piccola. Quello va lasciato, la struttura ossea del mio braccio è tendenzialmente fragile.» 
«Non sarà facile togliere l’attivatore.» costatò Phlox. «Dovrei praticare un’incisione profonda 

nel braccio, spostare di lato il muscolo, togliere l’attivatore facendo attenzione a non rompere 
il nervo e richiudere. Senza anestetico è.... immorale.» 

«Ma il capitano può darti il suo consenso a farlo.» Si girò verso Archer. «Vero?» 
Jonathan rimase per qualche secondo in silenzio. «Sì, questo sì, anche se credo che sia 

un’atrocità.» 
«È un’atrocità anche essere costretta all’accoppiamento dodici volte l’anno.» ribatté lei. «For-

za.» Si stese sul fianco sinistro sul lettino. «Dai, doc, taglia e togli.» 
«Aspetta!» esclamò lui. «Non possiamo trovare un altro metodo? Ad esempio disattivarlo 

dall’esterno.» 
T’Mir si alzò sul gomito sinistro. «Sottovaluti il tuo alter ego del mio universo.» 
«Dovrò bloccarti il braccio.» disse Phlox, non ancora convinto. 
«Possiamo iniziare, così la facciamo finita in fretta?» 
Phlox si decise e le bloccò il braccio con due fasce nere. «Non sarà piacevole.» 
«Lo so.» disse lei. «Quando me l’hanno impiantato ho sentito molto male, ma sono convinta 

che tu sarai più delicato.» 
«Non contarci troppo.» 
T’Mir gli sorrise. «Phlox, ci sono qui i miei genitori e Jonathan. Non potrei pretendere di 

meglio. Apri e non fermarti finché non l’hai tolto.... nemmeno se te lo chiedo.» 
T’Pol si sedette dietro di lei e le appoggiò delicatamente le mani sulle spalle, mentre Tucker 

si mise davanti a lei e le prese la mano destra, la portò alle labbra e le diede un bacio sulle 
nocche. 

Quando Phlox iniziò ad incidere, T’Pol sentì il corpo della figlia che si irrigidiva. Allentò la 
tensione sulle sue spalle. «So che è difficile, T’Mir, ma cerca di stare più rilassata, o rischio di 
farti male.» 

«Più di quello che sta facendo Phlox?» sussurrò lei. Senza attendere una risposta chiuse gli 
occhi, si concentrò sul tocco delicato della Vulcaniana e sulla dolce stretta di mano di Trip. --
La spiaggia....-- si disse. --Vai sulla spiaggia.-- Ma il dolore si stava facendo troppo forte. 

Cercò di mettersi a sedere. 
«No, stai giù.» Trip la spinse contro il lettino. 
«Voglio andare via!» urlò lei. 
«No, non vuoi andartene. Vuoi liberarti.» proseguì lui. Si avvicinò a lei e la baciò sulla guan-

cia. «Mia figlia non è una che se ne va a metà dell’opera.» 
Phlox pensò che erano ben sotto la metà, ma non disse nulla. 
T’Mir strinse la mano di Trip. «Fa troppo male.» 
«Ma sarai libera.» 
La ragazza scosse la testa. «Ci ho ripensato!» Si tirò su di scatto, spingendo via Trip. Ma il 

braccio sinistro era ancora legato e urlò per il dolore. 
«Abbiamo quasi finito!» esclamò Phlox, mentendo spudoratamente. 
«Voglio smettere!» urlò T’Mir, cercando di divincolarsi. 
Archer e Tucker, senza nemmeno mettersi d’accordo, la spinsero assieme sul lettino, bloc-
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candola. 
«^LASCIATEMI!!!!^» 
«Dottore, veloce.» disse il capitano. La sua voce era appena percepibile sotto le urla in ita-

liano di T’Mir. 
«Sto facendo più in fretta che posso, ma se faccio uno sbaglio, rischio di tagliare il nervo!» 
T’Pol alzò lo sguardo su Trip. «Vieni qui tu a farle neuropressione.» 
«Sei impazzita?» chiese lui. 
«No, dammi il cambio, in fretta!» 
Trip scosse la testa. «No!» 
«Comandante Tucker, mi dia il cambio! È un ordine!» urlò lei. 
«No!!» 
«Trip, dalle il cambio!» disse Archer. «Te lo ordino anch’io!» Non aveva idea di cosa avesse 

in mente T’Pol, ma se loro due si fossero messi a litigare, sarebbe stato molto peggio per 
T’Mir. 

Lui sospirò e corse intorno al lettino, mentre T’Pol faceva il percorso inverso. «Per favore, 
dottore, si sbrighi.» sussurrò, mentre passava dietro Phlox. Si abbassò accanto a T’Mir. Poi le 
mise una mano sul volto. «T’Mir, ascoltami, cerca di rilassarti, solo pochi secondi....» 

«Fa troppo male!» 
«Lo so.» T’Pol si chinò in avanti. «Dobbiamo provare una fusione mentale.» 
Passarono pochi secondi, poi T’Mir si ritrovò di colpo in uno spazio bianco, una leggera 

nebbiolina confondeva i contorni, ma la sua mente era più lucida di prima. Riusciva ancora a 
sentire il dolore, ma poteva quasi razionalizzarlo. 

Chiuse gli occhi. «-M’aih?-» 
«-Sono qui.-» le rispose T’Pol. 
«-Che succede?-» 
«-Credo che Phlox ormai abbia quasi finito.-» 
«-Il braccio mi fa molto male.-» 
«-Lo so.-» disse T’Pol. «-Ma tu non vuoi essere schiava di quell’attivatore. Te ne vuoi libera-

re.-» 
«-Sì.-» 
«-Vuoi essere libera di scegliere. Come è giusto nella tua natura umana.-» 
«-Ah, m’aih.-» (Sì, madre.) 
«-Allora devi essere forte, ancora una volta, ancora per qualche istante.-» 
«Ho finito.» disse Phlox, appoggiando la mano sulla spalla di T’Pol. Lei si ritrasse di scatto, 

prendendo di colpo un respiro. Cercò di rimanere in piedi, ma era troppo stanca. Archer la 
prese prima che cadesse a terra e l’aiutò a sedersi. 

T’Mir aprì gli occhi lentamente e lanciò un’occhiata al suo braccio, ormai fasciato. «Grazie a 
tutti....» sussurrò, con poche forze. «Phlox, l’attivatore....» 

«Sì, è fuori.» 
«Tienilo da parte....» 
I quattro presenti le lanciarono uno sguardo interrogativo. 
«Voglio romperlo a martellate....» spiegò lei. 
 
 
20° Capitolo: Olozhikaik 

 
Trip scostò leggermente la tenda e lanciò un’occhiata alle sue due donne, stese entrambe 

nello stesso letto. T’Mir stava dormendo, appoggiata alla spalla di T’Pol, che con una mano le 
teneva la sinistra, con l’altra le stava accarezzando i capelli. 
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Tucker entrò nel piccolo vano dell’infermeria a loro riservato e T’Pol smise quasi di colpo di 
accarezzare la figlia. 

«Potevi proseguire.» sussurrò Trip. Si sedette accanto al letto. «Come sta?» 
«Dorme abbastanza tranquillamente.» 
«Vuoi che ti dia il cambio?» 
T’Pol scosse leggermente la testa: «No, se mi muovo ora la sveglio.» 
«Sei stata molto coraggiosa a fare quella fusione mentale con lei.» 
La donna abbassò lo sguardo sulla figlia. «Aveva bisogno di aiuto.» 
«Ti sei presa una parte del dolore che provava, vero?» 
«Per una figlia si fa questo e altro.» 
Trip si alzò dalla sedia, avvicinandosi a lei. «Sei stata fantastica. Siete state fantastiche.» Si 

chinò in avanti e la baciò sulle labbra. T’Pol chiuse gli occhi, ricambiando e assaporando il 
bacio. 

«Come siete carini....» La voce mezza addormentata di T’Mir li colse alla sprovvista e Trip si 
tirò di scatto indietro. 

«Tu non stavi dormendo?» Lui sorrise, imbarazzato. 
«Mi son svegliata....» sussurrò lei, richiudendo gli occhi. «Non volevo interrompervi....» 
«Sì, be’, comunque....» balbettò Trip. 
«Padre, non devi giustificarti. Lo so che fate sesso, altrimenti io da dove sarei venuta?» 
Trip arrossì. 
T’Pol alzò un sopracciglio, guardandolo. «-Olozhikaik-» disse. 
«Appunto.» rispose T’Mir, sempre con voce addormentata. 
«Olo-che?» chiese lui. 
«-Olozhikaik.-» ripeté T’Mir. «È una delle più importanti parole in vulcaniano.» spiegò. «Si-

gnifica “logico”.» Aprì gli occhi e gli sorrise. 
«Allora, già che sei sveglia, ti spiace se do il cambio a tua madre, così lei può riposare un 

po’?» 
«Ho riposato fino adesso.» obiettò T’Pol. 
T’Mir si spostò leggermente e le diede un bacio sulla guancia. «Ciao, ci vediamo dopo.» 
T’Pol si alzò dal letto, non troppo convinta. Mentre passava di fianco a Trip, lui le sfiorò la 

mano, sorridendole. 
«Be’, devo aver detto delle cose assurde, prima....» disse T’Mir. 
«Credo che stessi maledicendo qualcuno.» rispose Trip. «Urlavi in italiano e non avevamo 

un traduttore automatico a portata di mano....» 
T’Mir rise. «Meglio così.» Fece una smorfia di dolore. 
Tucker si sedette sul letto e la prese tra le braccia. «Così va meglio?» 
Lei annuì. 
Trip si chinò in avanti e la baciò sulla tempia. «La mia coraggiosissima T’Mir....» 
«Ti voglio bene....» disse lei, poco prima di riaddormentarsi. 
 
 
21° Capitolo: The show must go on 

 
T’Mir era seduta sul letto del suo alloggio da venti minuti buoni, fissando la parete. 
Era stata dimessa dall’infermiera la sera e ora era notte fonda, secondo l’orario relativo 

dell’Enterprise. 
Accanto a lei, sul letto, la divisa che Archer le aveva promesso, un tronchese, un paio di 

forbici e una benda a velcro (questa me la sono inventata io, assomiglia al bracciale di uno 
sfigmomanometro automatico). 
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Non riusciva a decidersi. 
Alzò leggermente la mano in cui teneva l’iPod. 
Era uno strumento antico, ma il suo era stato modificato. Premette “play” per accedere al 

menù dell’orologio, poi cercò una funzione nascosta che nessuno avrebbe trovato. Un conto 
alla rovescia, che in quel momento segnava quarantasette minuti. 

Sospirò. 
Non poteva aspettare oltre. 
Si tolse il bendaggio che le aveva fatto Phlox. Trasalì quando il sangue secco si strappò dalla 

pelle. Prese il tronchese e iniziò a tagliare i punti che chiudevano l’incisione. Uno per volta, 
perché la sua manualità era da tecnico, non da medico. Uno alla volta e sentiva un tale dolo-
re che avrebbe, di nuovo, imprecato in italiano. 

Cercò d’imporsi di non piangere, ma le lacrime iniziarono a scorrere senza che lei potesse 
farci nulla. 

Non piangeva per la ferita che lei si stava, da sola, riaprendo sul braccio. 
Piangeva perché, quella sera, quando aveva dato la buona notte a T’Pol e Trip, Archer e Re-

ed e tutti gli altri della nave, sapeva che non era un “arrivederci a domattina”, ma un addio. 
E sapeva che le sarebbero mancati da morire non solo i suoi genitori, ma anche gli altri. 
Jonathan, quando lei era piccola, la teneva sulle ginocchia a farla giocare, le raccontava le 

loro avventure passate e come i suoi genitori si erano sempre distinti, sia nel loro senso del 
dovere, sia nelle stranezze, come quella volta che Trip aveva salvato la nave in mutande. 
Stessa occasione in cui T’Pol l’aveva minacciato di lasciarlo ammanettato a una porta.... il suo 
amato capitano Jonathan. 

Travis le aveva insegnato a pilotare e con lui giocava nel “punto felice”, Hoshi le aveva in-
segnato a scrivere e a leggere. 

E soprattutto Malcolm: lei lo amava fin da quando aveva otto anni, non l’aveva mai dimenti-
cato nei suoi anni di prigionia né quando aveva vagato per lo spazio con Soval, e nemmeno 
quando aveva incontrato altri maschi, di ogni razza, a Milano. E ora aveva condiviso con lui 
un’intimità che non aveva mai sperimentato. Chiuse gli occhi. Non era mai stata con un ma-
schio così dolce. Aveva toccato il fondo, quando, in preda al pon-farr e dopo una litigata con 
Soval, si era fatta trascinare a letto da quell’interprete klingon.... a “letto” non era 
l’espressione giusta, dato che si erano accoppiati sull’erba dei sobborghi milanesi, sotto le 
stelle. Era così ubriaca che non ricordava nemmeno di aver detto che le andava bene farsi fare 
un tatuaggio. Sempre che gliel’avesse chiesto. Si era ritrovata la mattina dopo, da sola ancora 
sull’erba, dolorante e con il sangue che le colava dalla spalla sinistra dove, chissà chi, le ave-
va inciso “per sempre guerriera” scritto in vulcaniano. E del klingon nemmeno l’ombra.... né 
il nome nella sua memoria. Con Malcolm era stato completamente diverso. Ricordava le sue 
carezze incerte, i suoi baci timidi, il curioso e discreto sfiorare le sue orecchie a punta, cosa 
che le piaceva estremamente, il suo carattere introverso anche nel fare l’amore con una Vul-
caniana in calore. 

Si morse le labbra per non urlare quando strappò l’ultimo punto. Si lasciò cadere sul letto, 
respirando affannosamente. Faceva così male che avrebbe voluto provare a spararsi da sola 
con un phaser ad alta intensità per togliersi il dolore. 

Ma non poteva. Doveva sopravvivere, perché aveva da portare a termine una missione. Si 
tirò a sedere, tamponando il sangue che aveva ripreso a uscire. Poi s’infilò la benda a velcro 
sul braccio e strinse. 



 35 

Sospirò quando prese in mano la divisa. La prima cosa che doveva fare era strappare la ma-
nica sinistra della T-shirt nera. Esitò un istante, poi tirò finché la cucitura si ruppe. Se la infilò 
sopra la biancheria intima, quindi prese la divisa. No, quella non poteva 
strapparla. Praticò un taglio, lentamente e con precisione, nella parte inferiore 
della manica sinistra. 

Si mise in piedi e si infilò lentamente l’uniforme strappata, facendo attenzio-
ne a non rovinarla ulteriormente. 

Si sistemò guardandosi allo specchio, cercando di ignorare il taglio sulla 
manica, che faceva intravedere la benda a velcro. Era cresciuta con quelle di-
vise. Le adorava, la facevano sentire a casa. 

Sospirò. 
Guardò il conto alla rovescia sull’iPod. Mancava troppo poco tempo per in-

dugiare davanti allo specchio. 
Uscì dalla stanza e camminò nei corridoi quasi deserti. Conosceva la nave 

alla perfezione, non aveva bisogno di seguire le indicazioni che Soval aveva 
insistito a darle. 

Arrivare alla sala del teletrasporto fu semplice. Si mise ai comandi, digitò ve-
locemente e immise i dati che aveva imparato a memoria. 

Lanciò un’altra occhiata all’iPod e sincronizzò il tempo con quello dell’avvio. Deglutì a fati-
ca. Aveva paura. Paura di fallire. 

Ma soprattutto di deludere i suoi genitori. 
Lasciò l’iPod sulla consolle del teletrasporto e andò a posizionarsi sulla piattaforma lumino-

sa. 
Chiuse gli occhi per concentrarsi sul conto alla rovescia e, quando mancavano solo dieci 

secondi, li riaprì. «M’aih, padre, perdonatemi.» sussurrò. «Quattro, tre, due, uno, energia.» 
Il corpo di T’Mir svanì appena prima che un forte colpo scuotesse l’intera Enterprise. 
 
 
22° Capitolo: L'attacco 

 
Il capitano Archer e gli ufficiali superiori corsero verso il ponte di comando, svegliati 

dall’improvviso allarme tattico. 
T’Pol e Trip s’incrociarono nei corridoi, mentre T’Pol correva sul ponte e Trip verso la sala 

macchine. 
«Dov’è T’Mir?» chiese subito Trip. 
«Nel suo alloggio. Era molto stanca.» Il discorso cadde quando le loro strade si divisero. 
 
 
Appena T’Mir si rimaterializzò, iniziò a camminare lungo il corridoio di acciaio violaceo 

che si trovava di fronte a lei. 
Sentì l’innesco di due fucili phaser e si girò. «/Fermati, vulcaniana./» Era la lingua degli Xindi 

rettili. 
Lei si girò e fissò uno Xindi che le puntava contro l’arma. «/Sono io/» rispose in Xindi rettile, 

poi aggiunse in italiano: «^idiota^.» 
 
 
Archer arrivò velocemente sul ponte con passo sicuro. «Rapporto, tenente.» 
«Una nave sconosciuta.» disse Reed. 
«Sullo schermo.» 
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«È uscita dalla curvatura e ha aperto il fuoco contro di noi. Nessun danno, per ora.» 
«Non riconosco la nave.» disse T’Pol. 
«Hoshi, li contatti.» 
Sato mosse velocemente le mani sulla consolle di comunicazione. «Non rispondono signo-

re.» 
«Invii un messaggio. Abbassino le armi o saremo costretti a mirare alle loro.» 
 
 
«/Potresti anche essere Soval in persona./» disse lo Xindi, mantenendo l’arma puntata verso 

di lei. «/Le armi non le abbassiamo./» 
T’Mir camminò verso di lui con sicurezza. «/C’è un accordo tra di noi./» 
«/Te lo ripeto, ibrido. Nemmeno se tu fossi Soval./» 
 
 
«Signore, hanno ancora i cannoni phaser puntati.» comunicò Malcolm. 
«Puntiamo i nostri.» 
L’Enterprise venne scossa da un secondo attacco. 
«Tenente Reed, miri alle armi e spari.» 
«Sissignore.» 
Sullo schermo apparve il raggio phaser rosso dell’Enterprise. Come sempre la mira era per-

fetta, ma il raggio, arrivato a pochi metri dalla nave nemica, s’infranse e quelle che sembrava-
no schegge di luce inondarono lo schermo. 

La nave venne percossa da tremiti, come se fossero entrati senza polarizzare le corazze in 
un campo di asteroidi. 

«Rilevo cinque segni vitali a bordo.» disse finalmente T’Pol. «Quattro sono Xindi.» 
«E il quinto?» 
T’Pol rispose, la sua voce leg-

germente incerta. «Umano.» 
«Umano?» 
«Signore.» chiamò Reed. «C’è 

stato un trasferimento di ener-
gia.» 

«Dove?» 
«Dalla sala di teletrasporto.» 
«Hoshi, comunichi di control-

lare.» 
T’Pol alzò lo sguardo dallo 

scanner di biosegnali. «Capita-
no. Ho....» Dove dirglielo? Deglutì nervosamente. 

«Subcomandante?!» chiese Jonathan, innervosito dall’esitazione. Da quando in qua T’Pol esi-
tava? 

«Ho letture contrastanti. Ora il segno vitale appare.... vulcaniano.» 
Archer si girò di scatto verso di lei e la fissò. 
 
 
T’Mir arrivò sul ponte, alle sue spalle uno Xindi rettile la scortava con il fucile phaser punta-

to e uno, accanto a lei, la teneva stretta per il braccio destro. 
«/Chi non muore si rivede, comandante T’Mir./» 
La ragazza tirò il braccio per liberarsi. «/Adesso sono capitano./» disse seccata. «/Tra umani e 
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Xindi c’è un patto./» 
Il capitano Xindi si alzò e si avvicinò a lei. «/Umani e Xindi. Non mi pare che tu/» Si chinò 

su di lei. «/appartieni a uno di questi gruppi./» 
«/No, ma la nave a cui state sparando è terrestre./» 
 
 
Archer si avvicinò a T’Pol. «T’Mir ha lasciato l’Enterprise tramite il teletrasporto pochi se-

condi prima che ricevessimo il primo colpo.» 
La vulcaniana scosse leggermente la testa. Sentiva che i danni che le aveva provocato il trel-

lium-D minacciavano di far venire in superficie i sentimenti contrastanti che provava. Lei a-
mava T’Mir, era sua figlia. Era possibile che li avesse traditi? Sentiva i suoi muscoli tremare 
impercettibilmente. 

«Ora T’Mir è su quella nave Xindi!» Archer pensò che stava dicendo una cosa che tutti sape-
vano alla perfezione. Forse non voleva crederci e doveva convincere anche sé stesso. Forse 
era stata portata via a forza. 

Le porte del turbo-ascensore si aprirono e uscì Tucker. 
«Comandante, dovrebbe essere in sala macchine.» notò Archer. 
Trip alzò la mano e mostrò a lui e a T’Pol l’iPod di T’Mir. «Era sulla consolle di teletraspor-

to.» sussurrò. Era visibilmente sconvolto. 
 
 
23° Capitolo: Phaser 

 
«/Basta sparare/, ^figlio di puttana^!» T’Mir balzò in avanti, ma la sua corsa verso il capitano 

Xindi venne interrotta dalla guardia che le puntava il fucile alla schiena. T’Mir urlò, sentendo 
il phaser che la colpiva in piena schiena, il dolore bruciante e penetrante che le pervadeva il 
corpo. 

Non era stato così, 
anni prima, quando 
era stato suo padre a 
spararle, lui aveva mi-
rato alla spalla sini-
stra, con un raggio 
sottile, giusto quel 
che doveva bastare 
per stordirla. E non 
essendoci riuscito, 
l’aveva presa tra le 
braccia e coccolata 
per quasi un giorno 
intero. Ricordava an-
cora la voce, di Phlox, 
in sottofondo, che criticava il metodo usato e fallito. 

Quella volta il dolore era forte e sentiva la pelle bruciare là dove era stata colpita. Dovette 
restare a terra, sul pavimento della nave Xindi, cercando di riprendere fiato, mentre sentiva in 
sottofondo il capitano che contattava l’Enterprise. 

 
 
«Signore.» chiamò Hoshi. «Stanno chiamando.» 
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Sullo schermo apparve il terribile volto di uno Xindi rettile. «Nave Enterprise, ogni tentativo 
di resistenza è inutile. Arrendentevi e non vi sarà fatto alcun male.» 

Archer si girò verso lo schermo. «Ci crediamo proprio!» esclamò, sarcastico. «I nostri due 
popoli sono in guerra!» 

Lo Xindi proseguì, con un sorrisetto da biscia sul volto: «Si sbaglia, capitano. Voi non siete 
in guerra con noi. Ma con gli Xindi di questo universo.» 

Tucker pensò che stava per vomitare. Non aveva mai avuto mal di spazio, ma in quel mo-
mento gli sembra che l’Enterprise stesse collassando su di lui. 

T’Mir.... 
La sua T’Mir! 
«Non è possibile.» disse. 
«Tra dieci minuti distruggeremo la vostra nave. Avete tempo per arrendervi.» La trasmissione 

finì. 
«Capitano.» chiamò Reed e anche la sua voce appariva incerta. «Sembra che stiano calibran-

do le armi sulle.... frequenze della nostra polarizzazione.» 
«Maledizione!» Si girò verso Hoshi. «Li contatti. Dica che voglio parlare con T’Mir.» 
 
 
24° Capitolo: La promessa 

 
«^Quanto sei stronzo!^» urlò T’Mir, in italiano. 
«/Non capisco cosa stai dicendo./» disse il capitano Xindi. «/Ma non mi sembra molto ami-

chevole./» Alzò la sua pistola phaser. 
T’Mir alzò le braccia in segno di resa. Sentiva che la ferita si era di nuovo aperta, probabil-

mente in conseguenza alla fucilata. Sentiva il sangue scorrerle fino al gomito e inzuppare la 
divisa. Sangue rosso. Sangue umano, come il suo temperamento. Scherzosamente, Phlox a-
veva detto che sangue umano e sangue vulcaniano erano esattamente dello stesso colore.... 
agli occhi di un daltonico. T’Mir cercò di trarre forza da quei ricordi. Si alzò in piedi. «/Avete 
fatto un patto di alleanza con gli umani. E quindi anche con i vulcaniani./» 

«/È qui che ti sbagli, *capitano*./» sottolineò il grado. «/Noi Xindi abbiamo un patto con gli 
umani nel nostro universo. Non con questi. E solo il fatto che tu sia qui, è indicativo che an-
che i vulcaniani sono mancati a quel patto./» 

«/Io non ho sparato alla vostra nave./» 
«/Ti trovi al di fuori della giurisdizione vulcaniana del nostro universo./» 
«/Anche voi mi sembra. Io facevo un viaggio di piacere, qual è la vostra scusa?/» replicò lei. 

«/Cessate l’attacco. Questi umani non verranno mai nel nostro universo a darvi fastidio. Inol-
tre conoscono il vostro punto scoperto./» 

Il capitano Xindi rise. «/Sei così ingenua. È uno scambio tra “fratelli” Xindi di universi diver-
si. Loro fanno un favore a noi, e noi a loro./» 

«/Siete più avanzati di trent’anni. Cosa mai potrebbero avere di così importante per voi?/» In 
realtà lei lo sapeva. Materiali che nel loro universo non c’erano, come ad esempio distese di 
trellium-D con cui marcare confini che non volevano fossero oltrepassati da ficcanaso vulca-
niani. Nel suo universo e nell’epoca da cui veniva, T’Mir sapeva che era uno elemento molto 
raro. Soval aveva scoperto che carichi di trellium-D venivano fatti passare nel loro universo, 
rischiando di mettere a repentaglio l’equilibrio del multiverso. 

«/Sono cazzi nostri./» Lo Xindi alzò di nuovo la pistola phaser e sparò. 
 
 
«Non posso credere che T’Mir gli abbia dato le nostre frequenze!» disse Tucker. «Non è pos-
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sibile!» 
«Signore.» Sato alzò lo sguardo sul capitano. «Stanno chiamando ancora.» 
Lo Xindi riapparve sullo schermo. 
«Avete deciso per la resa, capitano Archer?» 
Lui lo fissò. Sembrava fin troppo civile. «No.» 
«Se ci sparate, ucciderete una di voi.» 
T’Mir apparve sullo schermo, intrappolata tra due Xindi. Era viva, ma aveva molte più ferite 

della prima volta che l’avevano vista. Sembrava sfinita e il fucile phaser puntato alla testa non 
migliorava il suo aspetto. 

«Non è una di noi.» disse Archer. 
T’Mir chiuse gli occhi. Avrebbe voluto svanire. 
«Certo che lo è.» rispose l’altro. Doveva stare molto attento. Aveva immaginato che gli uma-

ni conoscessero il punto debole della sua nave, così come T’Mir aveva insinuato. E difatti po-
teva ben essere così, dato che lei lo aveva sfruttato proprio per teletrasportarsi. «Risolviamo la 
cosa pacificamente.» 

Archer lasciò andare una risata sardonica. Proprio loro parlavano di “pace”?! 
«Stiamo crackando il codice della vostra polarizzazione, abbiamo armi più nuove di 

trent’anni. Non ci teniamo a uccidervi tutti. Vogliamo solo che ci consegnate il comandante 
Charles Tucker e il subcomandante T’Pol. Gli altri potranno andarsene senza problemi.» 

T’Mir alzò la testa, puntando lo sguardo verso la parte più a sinistra dello schermo. «Mal-
colm, ricordati....!» Un colpo sul fianco la fece tacere. 

Archer scosse la testa. «No.» 
«Allora mi sa che la piccola Tucker IV farà una brutta fine.» Si rivolse alla guardia. «Diamogli 

un assaggio. Sparatele.» 
«No!» urlò Trip. «Lasciatela stare!» 
T’Mir cacciò un urlò peggiore di quelli che avevano sentito in infermeria e cadde a terra. 
«Allora, cosa vogliono fare mammina e papino?» 
Hoshi e Travis si girarono verso Trip. Anche nella disperazione di quella situazione non po-

tevano far a meno di essere profondamente stupiti. 
«Verrò io.» disse Trip. 
«No.» Archer si girò. Ok, ora era abbastanza chiaro che T’Mir non fosse una spia, ma rima-

nevano comunque molti dubbi. 
«Vogliamo entrambi.» disse lo Xindi. 
«Capitano.» disse T’Pol, alzandosi. 
«Restate ai vostri posti. È un ordine.» 
T’Mir si tirò faticosamente a sedere. «/Fatemi parlare con loro./» disse. «/Senza bloccarmi. Mi 

ascolteranno./» 
«/No./» rispose secco il rettile. 
«T’Mir parla Xindi rettile?» sussurrò Sato. 
«È una delle tante cose che dovrà spiegarci.» replicò Archer. «Cercate di agganciarla col tele-

trasporto.» 
Malcolm scosse la testa. «È sotto gli scudi.» 
«/C’era un accordo tra di noi./» proseguì T’Mir, parlando con il rettile. Si tirò in piedi, ap-

poggiandosi alla consolle. Dietro di lei, le guardie spianarono di nuovo le armi. 
«Allora, capitano Archer. Avete deciso? L’intera nave più questo ibrido, o solo i due?» 
Lui scosse la testa. «La sua proposta non è accettabile.» 
T’Mir, chiuse gli occhi e, senza farsi notare dagli Xindi, infilò la mano nel taglio della divisa. 

Le bastava una semplice, veloce mossa.... Era molto più difficile sopportare il dolore che do-
veva procurarsi da sola. Aveva sempre la tentazione di ritrarre la mano. Ma finalmente ce la 
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fece. Alzò di colpo il braccio, mostrando quello che aveva detto a Phlox essere uno stimola-
tore osteogenico. 

Le guardie fecero per sparare, ma il capitano li fermò. Si alzò in piedi, tenendo la pistola 
puntata contro di lei. «/Reinfilatela da dove l’hai tolta./» 

«-Ponfo mirann.-» Sorrise. «/No, stronzo. Ed è quello che pensi. Una bomba V miniaturizza-
ta./» 

«/Non è ancora attivata./» 
«/Credi che sia così idiota da portarmi a dietro una bomba che sarà creata tra solo qua-

rant’anni?/» 
Il capitano rettile sembrò agitarsi. 
«/Le incursioni temporali degli scagnozzi di Soval arrivano ben oltre il 2194. Questa la 

chiamano bomba Garth./» T’Mir rise. «/Potevo semplicemente farmela esplodere nel braccio, 
attivandola. Ma ho preferito darvi una chance: esploderà in due minuti, da quando non sarà 
più a contatto con me. Forse, se vi affrettate e ci premete sopra tutti e quattro assieme, avrete 
tempo di disinnescarla./» 

«/Disattivala tu./» disse lui. 
«/E perché mai? Volete uccidere i miei genitori. Non ho comunque speranze di uscire da 

qui. O esplodo con la bomba, o mi uccidete voi. Ma avete tempo di pensarci, finché l’ho in 
mano./» La alzò più in alto. «/C’è un altro problemino. Dopo che l’avrò lanciata, in dieci se-
condi esploderà una microgranata a stordimento, abbastanza forte per impedirvi di sentire do-
lore dopo./» 

«/Disinnescala subito!/» urlò lo Xindi. 
«^Provaci tu, testa di cazzo!^» esclamò T’Mir in italiano e la lanciò il più distante possibile, 

sul fondo del ponte di comando. Tutti e quattro gli Xindi mollarono le armi e la sorveglianza 
su di lei per correre verso la bomba. T’Mir si girò e si mise a correre verso il punto debole 
della nave. Forse, se faceva in fretta, qualcuno dell’Enterprise, avrebbe potuto riteletrasoprtar-
la indietro, per lo meno solo per il gusto di convocarla davanti a una corte marziale. 

Ma la microgranata a stordimento esplose. T’Mir urlò e cadde a terra, priva di sensi. 
Archer vide gli Xindi cadere al suolo storditi. «Al teletrasporto!» ordinò e Trip, T’Pol e Mal-

colm non se lo fecero ripetere due volte. 
«Deve esserci un punto debole nei loro schermi.... ma lei ne è fuori, merda!» urlò Tucker. 

«Non posso agganciarla. Teletrasportatemi là.» 
«Andrò a prenderla io.» disse T’Pol, correndo verso la piattaforma. 
«No!» Malcolm salì per primo. «Forza, in fretta, mandate me!» 
Trip lo prese per un braccio, mentre con l’altro fermò Archer. «È *mia* figlia, è mio dovere 

andare a prenderla!» 
Reed gli diede uno spintone. «Scusa Trip, ma T’Mir mi ha fatto promettere di difendervi. Tut-

ti e due. Quindi tocca a me.» 
T’Pol e Trip si scambiarono uno sguardo meravigliato. 
«Veloci!» urlò Malcolm. 
Tucker annuì. «Riportamela indietro.» disse, mentre dava energia. 
Malcolm, riapparso sotto il punto debole della nave Xindi, guardò in fondo al corridoio. 

T’Mir era stesa a terra a meno di dieci metri da lui. Corse avanti e la girò sulla schiena. 
«T’Mir?» La ragazza non rispose. La prese in braccio, la sentiva pesante, abbandonata. Corse 
verso il punto debole. 

«Riportali qui in fretta!» disse Archer a Trip. 
Reed, con in braccio T’Mir, si rimaterializzò davanti a loro. Il tenente alzò lo sguardo sui 

genitori della ragazza. «Non mi risponde....» Il suo sussurro fu interrotto dallo scoppio della 
nave Xindi. L’onda d’urto fece rovesciare sul fianco l’Enterprise, tutti  caddero a terra. Ma, 
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passato il fronte d’onda, tornò la calma. Troppa calma. Trip si alzò da terra e corse sulla piat-
taforma. 

«Non si muove.» disse Malcolm. «Sta perdendo molto sangue.» 
Tucker la prese in braccio. «Portiamola subito da Phlox!» Non gli era mai sembrato che ci 

volesse così tanto tempo dal teletrasporto all’infermeria. «Phlox!» urlò entrando. 
«La metta sul lettino!» esclamò lui. 
Trip appoggiò T’Mir al lettino. Il suo corpo era completamente abbandonato. Il braccio sini-

stro cadde oltre la sponda, gocce di sangue rosso punteggiarono il pavimento pulito. Phlox le 
prese la mano. «Le hanno completamente riaperto la ferita!» esclamò. «Chi ha fatto questo è 
un vero macellaio!» 

Trip si chinò sulla figlia, baciandola ripetutamente sul viso. «T’Mir, ti prego.... resisti....» 
Phlox aprì la divisa della ragazza. «È piena di ustioni da phaser.» Indicò dietro Archer. «Mi 

passi quelle garze.» 
«Dottore, faccia qualcosa.» Trip era ormai in preda al panico. 
«Portatelo fuori di qui!» esclamò Phlox. 
«No! Voglio rimanere qui con lei!» 
«Comandante, lei mi sta impedendo di lavorare!» 
T’Pol prese per un braccio Trip, tirandolo. «Andiamo, o peggioreremo la situazione.» 
«Ma io voglio stare qui con lei.» disse. 
«Così daremo solo fastidio.» Trascinò Trip fuori dall’infermeria. 
Phlox finì di fasciare il braccio. «Ha perso molto sangue. Dovrò sintetizzarne al più presto.» 
Archer guardò la ragazza e rabbrividì vedendo le ustioni da phaser. Generalmente le pistole 

provocavano un lieve rossore, puntate sullo stordimento. Sembrava che avessero sparato per 
ucciderla. 

 
 
25° Capitolo: B positivo 

 
Tucker si fermò in mezzo al corridoio. «Andiamo nel suo alloggio.» disse. 
T’Pol stava per dirgli che era meglio evitare, ma ormai lui aveva preso la strada. Lo seguì 

senza parlare. 
«Guarda.» disse Trip, entrando nella stanza di T’Mir. Si accovacciò vicino al letto. A terra 

c’erano la benda insanguinata e i punti tagliati. 
T’Pol si chinò accanto a lui, guardando sul letto. C’erano un tronchese e un paio di forbici. 

Prese il primo e lo osservò. C’erano macchie di sangue sulle lame. 
Tucker scosse la testa. «Ma che cosa ha fatto?» 
«Si è riaperta l’incisione che Phlox le aveva fatto.» spiegò lei. 
«Da sola? E perché?» 
«Per sfilarsi la bomba mentre era sulla nave Xindi.» 
Trip sospirò. Si mise a sedere sul letto. «Non capisco.... sembrava.... quasi amica di quei ba-

stardi.» 
T’Pol si sedette accanto a lui. «Li ha fatti saltare in aria però, per difenderci.» 
Lui scosse la testa. «La microgranata a stordimento che ha lanciato.... se fosse.... letale per 

lei?» 
T’Pol chiuse gli occhi. «Non possiamo saperlo.» 
L’ingegnere si girò e abbracciò T’Pol. «Non voglio perderla.» 
«Non poteva durare a lungo, Trip. Sapevamo fin dall’inizio che prima o poi l’avremmo per-

sa....» 
«Un conto è perderla se torna a casa sua.... un altro è....» 
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T’Pol gli mise le mise sulle spalle. «Phlox è un ottimo medico.» 
Trip chiuse gli occhi e due lacrime gli rigarono le guance. «Io amo quella ragazza.... perché 

è nostra figlia.... Non posso perdere anche lei.» 
 
 
«Non ce la faccio più, l’attesa è troppo lunga.» 
T’Pol abbassò lo sguardo. Erano semidistesi sul letto di T’Mir, Trip aveva il capo appoggiato 

al petto di T’Pol e gli occhi gonfi. 
«In realtà non sono passati più di dieci minuti.» 
Trip chiuse gli occhi. «Quanto ci vorrà, ancora?» Mai avrebbe immaginato di non veder l’ora 

di lasciare quella posizione. T’Mir gli aveva fatto fare e dire cose che non si era mai immagi-
nato. 

Anche T’Pol la pensava allo stesso modo. «Non lo so.» Chiuse gli occhi e appoggiò la guan-
cia ai capelli di Trip. 

Come Vulcaniana poteva contare esattamente lo scorrere del tempo, ma ciò non migliorava 
la situazione. 

L’interfono trillò e prima ancora che la voce di Phlox li chiamasse, Trip e T’Pol erano già 
fuori dalla stanza. 

«Le ho curato le ferite.» disse Phlox. «Ma è ancora molto debole....» 
Trip scostò appena la tenda. «Cosa succederà?» chiese. 
Phlox sospirò. «È presto per dirlo. Devo sintetizzare il suo sangue, ne ha perso molto.» 
«T’Mir mi ha detto di avere sangue umano. Posso dargliene io.» 
Nel frattempo, T’Pol si era avvicinata al letto, in completo silenzio, senza quasi che nessuno 

la notasse. Si sedette e senza toccare nulla, rimase a guardare la figlia. 
Phlox scosse la testa e tirò la tenda, per lasciare T’Mir più tranquilla. «Non sono sicuro che 

sia esattamente sangue umano.» disse Phlox. «Certo, è rosso, ma potrebbe non essere compa-
tibile.» 

«Faccia delle analisi.» Gli porse il braccio. 
Phlox mise il sangue di Tucker sotto il microscopio a neutroni, quindi alzò lo sguardo stupi-

to. «Comandante, lei è A positivo.» 
«Sì, è giusto.» Trip buttò il cotone idrofilo in un cestino. 
Il medico scosse leggermente la testa. Riprese a usare il microscopio. «E il sangue di T’Mir è 

B positivo.» 
«Ci dev’essere un errore.» Sentiva che il panico stava riprendendo. 
«No, non siete compatibili. Ho esaminato due volte entrambi i campioni. Non posso più 

perdere tempo su questo, devo sintetizzarlo.» 
Trip scosse leggermente la testa e s’infilò silenziosamente nel vano dove T’Mir riposava. La 

guardò. Aveva la sua manualità. Ma poteva essere un tratto acquisito. Perché mentirgli? 
Mentre Phlox era al lavoro, il capitano Archer restò a fissare i risultati delle analisi. Che la 

T’Pol dell’altro universo avesse mentito sia a Trip che a sua figlia? Si avvicinò al vano e guar-
dò attraverso la tenda leggermente scostata. T’Mir era B positivo. Archer B negativo. L’ipotesi, 
per lui, era abbastanza raccapricciante. 

«È stato più facile di quanto speravo!» disse Phlox e corse ad attaccare la fiala di sangue a 
T’Mir. 

«Ma i suoi segni vitali....» sussurrò T’Pol. «....non stanno migliorando, come dovrebbero.» 
Phlox scosse leggermente la testa. «Per ora è normale. T’Mir è andata in.... autocura.» 
«E cosa vuol dire?» chiese Tucker, quasi sottovoce. 
«È un profondo stato di trance.» rispose T’Pol. «Serve per concentrare tutte le energie sulla 

parte ferita per accelerarne la guarigione. È cosciente?» chiese a Phlox. 
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«È quello che accade generalmente in autocura, sì, ma dubito che in effetti T’Mir lo sia.» 
«Quindi è una cosa positiva?» domandò Archer. 
«Dipende.» disse Phlox. «T’Mir ha subito gravi danni e per quanti io sia riuscito a medicarne, 

la sua fisiologia è unica. Non ci resta che aspettare le prossime ore.» 
Tucker si sedette accanto a lei e appoggiò dolcemente una mano sul suo viso. «T’Mir, cerca 

di guarire.... perché abbiamo tante cose ancora da dirci.» 
 
 
«Allora cosa c’è?» sussurrò T’Pol. 
Trip si girò verso di lei. Anche se sapeva che era assurdo, percepiva un vago senso di tradi-

mento. «Phlox dice che il mio sangue e quello di T’Mir.... non sono compatibili.» 
T’Pol socchiuse gli occhi. «È frequente.» 
Lui scosse leggermente la testa. «In questo caso.... lei è B e io A.»  
«Stai pensando che lei non è tua figlia.» disse T’Pol. Trip avrebbe potuto giurare che c’era 

un’ombra di tedio nella sua voce. 
«È quello che appare.» 
La vulcaniana alzò un sopracciglio. «È illogico.» 
Tucker le rivolse uno sguardo ostile, ma la sua voce rimase un sussurro. «Davvero?! T’Mir ha 

preso il sangue umano.» 
«Phlox ha fatto indagini genetiche che confermano la versione di T’Mir.» 
Trip dovette darle ragione. La genetica non mente. «Come te la spieghi l’incongruenza del 

tipo di sangue?» 
«Credo che su questa cosa tu sia l’unico che sta andando in paranoia. Il mio sangue è di 

gruppo P e per quello di cui sono a conoscenza della fisiologia umana, è molto simile a vo-
stro B. Evidentemente il sangue di T’Mir è misto più di quanto non avessimo pensato in pre-
cedenza.» 

Lui si sentì un po’ sollevato. Per una volta la logica di T’Pol era a suo favore. 
«Possiamo sempre chiedere a Phlox di ripetere gli esami.» 
«Incrociandoli anche con quelli di Archer?» sussurrò lui. 
T’Pol gli lanciò uno sguardo di sussiego. «Se per te è così importante, ma io reputo tutto ciò 

una perdita di tempo.» 
«In che senso?» 
Lei si girò di scatto verso di lui, avvicinandosi tanto che Trip poteva sentire il suo respiro 

leggero sul viso. «T’Mir è nostra figlia. Mia e tua. Ora basta.» Seppur in un sussurro, il suo to-
no non permetteva repliche. 

 
 
26° Capitolo: La spiaggia 

 
Il leggero ronzio dello scanner attirò subito l’attenzione di T’Pol. Tucker si era addormentato 

sul bordo del letto di T’Mir, tenendole la mano. La Vulcaniana alzò lo sguardo sul monitor. 
L’aveva osservato poco prima e aveva già notato che i segni vitali era scesi rispetto a un’ora 
prima. Si alzò e uscì dalla tenda. «Dottor Phlox?» 

Il medico indicò sullo schermo. «Ho rifatto le analisi del sangue come mi aveva chiesto e ha 
ragione: T’Mir ha preso il gruppo sanguigno da lei. Non avevo mai visto una cosa del genere, 
in effetti T’Mir è un individuo molto particolare da--» 

«PHLOX!» 
Il medico trasalì e si girò verso la donna. 
«I segni vitali di T’Mir stanno peggiorando.» 



 44 

Lui entrò nel vano e guardò il monitor. «È strano. In autocura dovevano migliorare....» 
Trip sbatté le palpebre e alzò lo sguardo. «Cosa c’è?» chiese, ma venne ignorato. 
«Sembra che....» Phlox scosse la testa. «Temo che T’Mir non sappia uscire da sola 

dall’autocura.» 
«So che può essere pericolosa....» sussurrò T’Pol. 
Il medico prese per le spalle T’Mir, scuotendola violentemente. «T’Mir! Svegliati!» 
«Ma cosa sta facendo?!» esclamò Trip. 
«Non riesce a sentirmi.» disse Phlox. 
«Posso farmi sentire io.» T’Pol si sedette sul bordo del letto. Non era semplice vivere con 

questa ragazza, pensò. Nel giro dei pochi giorni che era stata sull’Enterprise, quella era la ter-
za fusione mentale che doveva fare. Sentì un senso di smarrimento, quando si ritrovò su una 
spiaggia. Si guardò in giro, ma sembrava deserta. Camminò velocemente fino alla battigia, da 
dove poteva avere una visione più ampia del luogo. Non sapeva che si potesse essere in fu-
sione mentale con una persona senza vederla. «T’Mir!» chiamò. Ma nessuno rispose. «T’Mir, 
dove sei?» Poi vide una palma. Corse in quella direzione e quando arrivò vicina, vide la figlia 
rannicchiata ai piedi della pianta. 

Aveva l’aspetto con cui l’aveva conosciuta, ma sembra più piccola. Sembrava una quattordi-
cenne. 

«T’Mir.» sussurrò, chinandosi accanto a lei. «Hai perso la strada del ritorno. Vieni, ti porto 
fuori.» 

«No....» sussurrò lei. «I miei genitori sono morti. E loro mi hanno rapito. Non voglio uscire di 
qui. Loro mi fanno male, mi tagliano e mi toccano e mi fanno fare cose che non voglio.» 

T’Pol le mise una mano sulla spalla. «No, non è più così, ora sei al sicuro. E noi ci siamo, 
siamo qui con te.» 

T’Mir alzò lo sguardo, gli occhi pieni di lacrime. «Io non voglio andarmene di qui. Perché 
quando mi sveglierò, dovrò tornare nel mio universo, dove voi non ci siete.» 

La Vulcaniana scosse leggermente la testa. «Ma se resti qui, rischi di morire....» 
«Meglio la morte che un universo senza di voi.» 
T’Pol scosse la testa e abbracciò la figlia, tirandola verso di sé. «Nel nostro universo dob-

biamo dirci ancora tante cose, T’Mir. Non puoi restare qui. Andiamo.» 
Lei scosse la testa. «Non voglio.» 
«Tuo padre ha già perso una sorella. Come pensi che si sentirebbe a perdere anche te?» 
T’Mir non rispose. 
La donna si alzò in piedi e prese la mano alla figlia, tirandola verso di sé. «Dai, andiamo.» 
Lei si alzò lentamente. «Ti piace questo posto?» sussurrò. 
«Sì, è molto bello.» 
«È qui che vengo quando medito....» 
T’Pol aprì lentamente gli occhi. 
«Sta funzionando.» disse Phlox, tenendo un tricorder medico vicino a T’Mir e controllando 

contemporaneamente il monitor. 
«Perché non è ancora sveglia?» chiese Tucker. 
«Be’, ora dovrebbe essere semplice destarla del tutto....» Phlox piazzò il tricorder in mano a 

T’Pol e diede a T’Mir uno schiaffone tale da far urlare Trip: «Ma cosa sta facendo?!» Saltò in 
piedi, ma fu fermato da T’Pol, che gli mise una mano sul petto. «È necessario un forte stimo-
lo.» disse lei. 

«E non c’è altro modo?!» Tucker guardò sconcertato Phlox che tirava alla ragazza un secon-
do schiaffo. «Basta!» 

T’Mir aprì lentamente gli occhi. 
«Ha funzionato.» disse T’Pol. 
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La ragazza emise un forte gemito di dolore. «Sono caduta sul collettore?» 
Phlox le sorrise. «Bentornata.» 
Questa volta Trip non si fece fermare. Arrivò dalla figlia e la baciò sulla fronte. «T’Mir!» 
«Pa’....» fece lei. «Ciao....» 
«Come ti senti?» chiese T’Pol. 
«Ho molte ustioni?» chiese lei. 
«Svariate ferite da phaser.» rispose la donna.  
«Aah....» T’Mir si lamentò, cercando di muoversi. «Giuro che se potessi mi farei di 

ecstasy....» 
«Ecstasy?» chiese Trip. 
Lei annuì ed emise un altro gemito. «Mi giri sul fianco, papi?» 
«Certo.» disse lui, infilando una mano delicatamente sotto di lei per girarla. «Ma 

l’ecstasy....?» 
«Mi rimbambisce e mi toglie il dolore.» spiegò lei. 
Trip si girò verso T’Pol e lei scrollò leggermente le spalle. 
«E perché non ce l’hai detto prima?» 
«L’ecstasy mi manda a cagare i neuroni.» 
Archer aprì la tenda di scatto: Phlox l’aveva chiamato e lui era corso in infermeria dal ponte 

di comando. «T’Mir! Come stai?» 
«Oh capitano, mio capitano!» proclamò lei. «Cosa posso offrirti per non farmi portare davanti 

alla corte marziale? Cinque lingotti d’oro?» 
Lui rise. «Mi sembra che tu stia bene.» 
«Sì, be’, a parte la pelle a 451°F....» 
Phlox scosse la testa. «La tua temperatura è nettamente inferiore.» disse. «I 33°C canonici 

vulcaniani.» 
T’Mir sbatté le palpebre leggermente. «Com’è che sono qui? Ricordo che la microgranata a 

stordimento è esplosa quando ero ancora sulla nave Xindi.» 
«Quello sì che è un buon anestetico per te.» disse Phlox. 
«Malcolm ti ha raggiunto e portato via.» le rispose Archer, abbassandosi accanto al letto. 

«Certo che ci hai fatto penare tutti quanti.» 
Lei gli sorrise. «Scusa.» Chiuse gli occhi. Più di tutto sentiva bruciare la pelle della schiena. 

«È tutto a posto ora?» 
«La nave Xindi è esplosa poco dopo che tu e Malcolm siete tornati a bordo.» spiegò Trip. 
«Certo, ci sono molte cose che ancora rimangono.... poco chiare.» disse Archer. «Ma non 

parlerei di corte marziale.» 
T’Mir sospirò. «Lo so. Mi dispiace avervi tenuto nascosto tutto....» 
«Non tutto.» fece Phlox. «Giusto che quella nave Xindi del tuo universo stava per farci a 

pezzi.» 
«Ho cercato di convincerli a fare dietro-front.» disse lei. «Ma la diplomazia non è il mio for-

te.» Sorrise e, come tutti gli altri, guardarono Trip. 
«Perché mi fissate?» chiese lui. Scrollò le spalle. «Come hai imparato la lingua Xindi rettile?» 
«Hoshi.» disse lei. «Era il nostro codice segreto. Una lingua strana che solo io e lei parlava-

mo sull’Enterprise.» 
«Sembrava quasi che tu conoscessi l’equipaggio.» 
«Conoscevo abbastanza bene il capitano. Abbiamo fatto il corso di volo assieme 

all’Accademia.» 
«Xindi e umani sono alleati?» chiese Archer. 
«Sì, nel futuro da cui vengo io.» 
«Hai detto.... assieme? A uno Xindi?» Trip si sentiva già contorcere lo stomaco. 
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«Sì, assieme nel corso, papi.» precisò lei. «E se ve lo state chiedendo tutti, no, non sono mai 
stata con uno Xindi. Nemmeno con uno Xindi umanoide.» 

Trip rise e diede un ennesimo bacio a T’Mir. «Certo che hai rischiato grosso.» 
«Sì, ma m’è andata bene. Secondo il progetto di Soval, non dovrei essere qui.» 
«Era una missione suicida.» disse T’Pol. «Ma non ne vedo la logica.» 
T’Mir le lanciò uno sguardo: “Non avevo dubbi”. «Sapevamo che quella nave Xindi sarebbe 

venuta in questo universo, per uccidere voi due. Uno scambio di favori tra gli Xindi del mio 
universo e quello del vostro. Ero la miglior candidata a questa missione. Sono motivata, cono-
scevo il capitano, parlo Xindi rettile, conosco l’Enterprise.... Dovevamo fermarla o vi avrebbe 
ucciso entrambi. Sapendo che mi avrebbero perquisito, l’unico modo era quello di utilizzare 
un’arma sottocutanea. Quando Phlox mi ha riaperto il braccio, ho pensato che forse ce l’avrei 
fatta anche a salvarmi.» 

Trip scosse la testa. «Ma non ha senso. Hai rischiato di farti uccidere, solo per salvare noi 
due?» 

«Né io né tuo padre» proseguì T’Pol. «crediamo che sia corretto.... non siamo più importanti 
di te.» 

T’Mir sospirò. «Per me sì.... per la storia.... voi forse no. Ma Lorian sì.» 
La Vulcaniana fissò la ragazza. «Chi.... chi è Lorian?» 
Archer poté giurare di aver sentito stupore nella sua voce. 
«Lorian è.... è mio fratello.» 
 
27° Capitolo: Un'altra Vulcaniana 
Trip suonò per la quarta volta il campanello. Preoccupato, entrò nella camera di T’Pol. Sen-

tiva il rumore della doccia, ma T’Pol sembrava esserci sotto da quasi un’ora. 
«T’Pol?» Entrò nel bagno. Non c’era caldo. «Ma che diavolo....!» Entrò nella doccia e chiuse 

l’acqua. «Ma sei pazza a stare sotto l’acqua così gelida?!» 
«Puoi uscire, per favore?» disse T’Pol, seduta sul pavimento della doccia, le gambe piegate e 

le braccia sulle ginocchia. 
Trip scosse la testa e recuperò un salviettone per avvolgerci la Vulcaniana. «Cosa c’è che 

non va?»  
«Vattene, per favore.» 
«Mi spieghi perché ti stavi facendo una doccia gelata?» 
«Avevo bisogno di calmarmi.» 
Trip alzò gli occhi al cielo. “Agitato” per un Vulcaniano era più o meno come “addormenta-

to” per un terrestre. 
Dopo la rivelazione che, in effetti, Trip e T’Pol avrebbe avuto un figlio - *almeno* un figlio - 

anche in quell’universo, T’Mir aveva detto che Soval l’avrebbe fatta a pezzi (con calma e 
tranquillità, utilizzando un metodo logico) se gli avesse rivelato di più. L’idea della vanifica-
zione degli sforzi delle ultime ore per tenerla in vita aveva imposto di cambiare discorso. 

«Non capisco perché ti ha fatto così effetto. Apparsa T’Mir potevamo giusto intuire che forse, 
anche qui, avremmo....» 

«Per favore, vai via.» ripeté T’Pol. 
«Non mi sembra che tu stia bene. Vorrei sapere perché.» 
Lei sospirò e alzò lo sguardo. «Quando fui promessa sposa a Koss, io avevo detto che avrei 

voluto chiamare mio figlio Lorian, come mio padre.» (NdM: Questo me lo sono inventato di 
sana pianta.) 

«Credo che questa sia un’altra prova che T’Mir non mente.» Le sorrise. «Comunque, da quel 
che ho capito, Lorian è destinato a grandi cose. Per questo T’Mir doveva impedire che noi 
venissimo uccisi dagli Xindi del suo universo.... e per questo ha fatto promettere a Malcolm di 
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difenderci.» 
T’Pol annuì leggermente. Poi alzò la testa. «Sono calma. Puoi uscire, ora?» 
Trip alzò gli occhi al cielo. «Va bene, me ne vado. Ma solo perché ho un’altra Vulcaniana 

da coccolare.» 
 
 
27° Capitolo: Buone e cattive notizie 

 
T’Mir, seduta nel letto nell’infermeria, stava giocherellando con l’iPod, quando sentì qual-

cuno tossire leggermente per annunciarsi. Alzò lo sguardo verso la tenda e vide Malcolm. «E-
hi, ciao!» esclamò, tendendo le braccia verso di lui. 

«Ciao.» disse Reed, senza però fare alcun passo verso di lei. 
«Grazie per aver mantenuto la promessa.» disse T’Mir. «E per aver rischiato la tua vita per 

salvarmi.» 
Lui finalmente si avvicinò. «Dovere.» 
«Eh dai, vieni ad abbracciarmi!» esclamò lei. «Fai piano, però, ho ustioni da phaser sul petto, 

sulla schiena, sulle braccia.... insomma un po’ ovunque.» 
Malcolm fece scorrere le mani lentamente intorno alle sue spalle. Era un po’ difficile e per 

lui anche imbarazzante. 
«Mmhmm.... no, non vien bene.» disse T’Mir. «Conviene che mi baci.» 
Reed si tirò indietro e si guardò intorno. «No, forse.... non è il caso.» 
«I miei genitori non ti hanno fatto qualcosa, vero?» 
Malcolm abbassò lo sguardo. «Mhm.... no.» 
«Non devi difenderli anche da me. Non era quello che intendevo con la promessa che ti ho 

strappato.» 
Lui rise nervosamente. «Mi hanno detto che.... che mi avrebbero ucciso, se ti avessi fatta sof-

frire. A questo punto preferirei vedermela con T’Pol: lei mi ha promesso di uccidermi con una 
pistola phaser.... Trip ha detto che mi avrebbe fatto morire lentamente.» 

Lei rise. Se la immaginava T’Pol, tranquillamente in piedi dietro Reed, mentre gli faceva con 
calma quella promessa. «Tu non mi hai fatto soffrire.» Lo prese per un braccio e lo tirò verso 
di sé. Velocemente gli mise una mano dietro la nuca e lo fece abbassare per baciarlo. 

Malcolm le prese il viso tra le mani, assaporando quegli attimi di dolcezza e sperando che 
nessuno entrasse in quel momento. 

«Tu devi divertirti di più.» disse T’Mir. «Spero che.... non sarò io quella che ti farà soffrire.» 
«Per che ragione?» Malcolm si ritirò dritto. 
«Disturbo?» 
Il tenente si girò verso la tenda, dove era apparso Archer. 
«No.» disse lui. «Stavo per andare.» Sorrise a T’Mir e si dileguò oltre la tenda. 
«Tutto bene?» 
Lei annuì leggermente. «Sei venuto a darmi cattive notizie, vero?» 
Jonathan si sedette sul bordo del letto. «Non so se.... siano proprio definibili come “cattive”.» 
T’Mir si lasciò andare indietro contro il cuscino, facendo attenzione appoggiare la spalla e 

non la schiena. «Soval.» 
Archer annuì. «Abbiamo il rendezvous con la sua nave tra due giorni.» 
«Due giorni.... Nemmeno il tempo di riprendere fiato.» T’Mir sospirò. «Non voglio tornare in 

quell’universo. Fa schifo.» 
Lui annuì. «Lo so.» Le prese la mano. «Posso darti un incarico su questa nave. Possiamo tro-

vare una scusa per farti stare qui.»  
T’Mir scosse la testa. «Tutta la missione sulla Verne doveva durare soltanto otto giorni. Era 
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poco realistico pensare che potesse continuare all'infinito.» 
Quelle parole gli suonarono familiari, ma sapeva che aveva ragione. Il capitano annuì. «Mi 

mancherai.... e non solo a me. Però.... stavo pensando a una cosa. In questo momento, in 
questo universo, ci sono l’ambasciatore Soval del mio universo e l’ammiraglio Soval del tuo. 
Due Soval in un solo universo.» 

T’Mir scoppiò a ridere. «Mi stai dando una buona ragione per tornarmene nel mio univer-
so?» Lo abbracciò. «Potrei chiederti un favore? Un ultimo favore?» 

«Certo. Che cosa?» chiese lui. 
«C’è un pianeta di classe Minshara a poca distanza da qui. Non è abitato, ma ha un bellissi-

mo mare turchese.» 
«Non so se, facendo una deviazione, arriveremo in tempo al rendezvous.» 
T’Mir scosse la testa. «Dobbiamo arrivare con almeno due ore di ritardo.» disse. «Altrimenti 

Soval penserà che mi avete fatto il lavaggio del cervello.» 
 
 
28° Capitolo: Mare turchese 

 
Trip guardò con apprensione la superficie piatta e turchese del grande mare. «Dov’è T’Mir?» 
T’Pol fece un passo in avanti, entrando coi piedi in acqua. «Non la vedo.» 
La ragazza riemerse di colpo e sorrise ai tre rimasti sulla battigia. «Dai, venite! È bellissima, è 

calda!» 
Trip lanciò un sorriso a T’Pol e Archer. «Come si può resistere a un invito così?» Corse in ac-

qua e raggiunse la figlia. «Così abbiamo recuperato anche questo.» le disse. T’Mir lo abbrac-
ciò, baciandolo sulla guancia. «Ti voglio bene.» disse. «E niente potrà mai cambiare questo 
fatto.» 

Trip le sorrise. «Anch’io.» La strinse a sé e chiuse gli occhi. Erano passati pochi giorni dal 
momento in cui era entrata nella sua vita, sopra il motore a curvatura. Ma la sentiva così vici-
na, così sua figlia. «Mi mancherai.» 

Archer guardò T’Pol. «Che fa, non entra?» 
«I bagni in mare non sono esattamente un tipo di ricreazione vulcaniana.» 
«Subcomandante, non mi dica che non sa nuotare.» Archer le sorrise. 
«Nuoto in tutti gli stili vulcaniani e ne conosco anche diversi terrestri.» sottolineò lei. 
«Allora cosa aspetta a entrare?» Senza attendere una risposta, Jonathan entrò in acqua. La ra-

gazza aveva ragione, era calda. 
T’Mir smise di giocare in acqua con Trip e nuotò verso riva. «Cosa aspetti a entrare?» Prese 

per mano la donna e insieme entrarono. «Senti che è calda.» 
T’Pol annuì. «Come quella del mare di Vulcano.» 
T’Mir lanciò uno sguardo per vedere dove fossero i due uomini. Erano abbastanza lontano 

da loro e sembrava stessero mimando una partita di pallanuoto - senza palla. «Devo dirti una 
cosa. Ma.... ho bisogno che rimanga tra noi. Non dirlo a papà.... né a Jonathan, né a.... a Mal-
colm o agli altri.» 

«Un segreto, insomma.» disse T’Pol 
«-M’aih.... i k'kan.-» 
T’Pol lanciò un’occhiata ai due uomini e poi riportò l’attenzione su T’Mir. «È di Malcolm?» 
«Sì.... Dopo tutti questi anni passati con quell’attivatore nel braccio, io non.... non credevo 

di potere aver figli. Sono un ibrido e gli ibridi di solito sono sterili.... È una bella notizia per 
me.» 

«Ne sei contenta?» 
«-Ah, m’aih.- Sì, madre.» 
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La vulcaniana prese il volto della figlia delicatamente tra le mani. «Abbi cura di te.... e di 
lui.» 

«Lei.» precisò T’Mir. «È una femmina.» Sorrise. «Charline T’Pol Tucker.» 
T’Pol la baciò sulla guancia. «Mi mancherai.» 
La figlia annuì. «Anche tu.» 
«Allora, la smettete di spettegolare e vi unite a noi?!» urlò Trip, da lontano. 
Lei rise, fece per girarsi, ma la Vulcaniana le prese la mano sott’acqua. «Sii felice.»  
T’Mir poté vedere un lieve, veloce sorriso sul viso di T’Pol. 
Ora poteva tornare a casa. Aveva concluso anche la sua seconda missione: far sorridere 

T’Pol. 
 

FINE 
 
 

T’Mir ritorna sulla nave 
dell’ammiraglio Soval. 
Soval ha un infarto. 

(Il disegno a lato non è - 
purtroppo - mio. Io l’ho 
solo modificato. Era trop-
po bello per non usarlo 
come conclusione. 

L’originale è: 
http://www.captainsoma.
com/enterpriseoddities/so

ma/pappa.jpg ) 
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La scena tagliata 

 
Malcolm era seduto a un tavolo della mensa, quasi deserta. 
«È libero?» 
Alzò lo sguardo quando sentì la voce di T'Pol. Annuì leggermente, sentendo lo stomaco che 

si chiudeva. 
La vulcaniana si sedette davanti a lui, con una tazza fumante. «Immagino che abbia saputo 

che T'Mir è mia figlia.» 
«S-sì...» 
«Mi ha detto che avete fatto sesso nella camera di decontaminazione.» 
Malcolm si mosse a disagio sulla sedia. Era vero, era stata T'Mir a saltargli letteralmente ad-

dosso, e per quel che lui ne sapeva, T'Mir rischiava la vita, se non si accoppiava. Ma era pur 
sempre vero che anche lui si era divertito. «S-s.... sì....» 

T'Pol, con la sua tipica tranquillità vulcaniana, lo fissò: «Se la fai soffrire, ti uccido con un 
colpo di pistola phaser.» Detto questo si alzò dal tavolo. «Ci vediamo sul ponte.» Uscì, sempre 
calma, dalla mensa. 

Malcolm rimase a fissare la porta per qualche minuto, poi si alzò e scese nella sala arma-
menti. Lavorò a lungo, cercando di calmare i nervi.... finché sentì la porta aprirsi e vide Trip 
entrare. Il comandante lo salutò con nonchalanche, poi gli si appostò di fianco. «Tutto regola-
re qui?» 

«Sì, ho appena finito la diagnostica.» rispose Reed. 
«Senti, Malcolm, riguardo a quello che è successo oggi.... mi dispiace averti preso a pugni, 

T'Mir ha il diritto di fare ciò che vuole....» 
Reed annuì nervosamente. Sentiva che c'era un "ma" grosso come l’Enterprise alla fine di 

quella frase. 
E difatti arrivò. Trip si appoggiò con una mano alla consolle, mettendosi l'altra in vita e lo 

guardò serio. «Ma se la fai soffrire, ti uccido lentamente. Ti stacco un pezzo di pelle alla volta 
e ti lascio rigirarti nel tuo sangue per almeno due settimane.» Poi gli batté una mano sulla 
spalla. «Non avrei potuto chiedere un genero migliore. Ci vediamo alla serata cinema?» 

 
 
 
Musica: 
“Di Sole e d’Azzurro” - Giorgia 
 
26/09/2007 
 
Il feedback positivo e/o costruttivo è benvenuto su xmcarter@email.it 
 
La storia del tatuaggio è un riferimento a “Eternal Warrior” di Stub e Quills e la fusione men-

tale di T’Pol durante l’autocura di T’Mir a “Gateway” di Quills. Ogni altra somiglianza a rac-
conti, fanfiction, persone reali o fatti realmente accaduti è puramente casuale. 
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“I Naviganti” 

 
(http://fabuland.wordpress.com/2010/08/08/i-naviganti/) 
 
I Naviganti 1: K'lalatar Prkori K'lalatar Prnak'lirli  
I Naviganti 2: K'lalatar Prnak'lirli K'lalatar Priori 
I Naviganti 3: Prkori - Quarto Universo 
I Naviganti 4: Mélangées 
I Naviganti 5: Gajtuian 
I Naviganti 6: Io Sono la Quarta 
I Naviganti 7: Voi Siete il Mio Equipaggio 
I Naviganti 8: Ghemor 
I Naviganti 9: My! My! Time Flies! 
I Naviganti 10: Myra e Shedar 
I Naviganti 11: They 
I Naviganti 12: Killing Me Softly 
I Naviganti 13: Teneri Paciocchini 
I Naviganti 14: Drifting 
I Naviganti 15: Perché il Mondo È Concavo ed Io Ho Toccato il Cielo 
I Naviganti 16: Bad Romance 
I Naviganti 17: Against All Odds 
I Naviganti 18: Il Profumo dei Limoni 


