
La Mossa Vulcaniana
di Moise

<< Attento alle spalle Jim! >> - urlò Bones
Il capitano Kirk si voltò appena in tempo per schivare l'assalto del gigantesco Gorn, ma 
il movimento troppo brusco gli fece perdere l'equilibrio << Maledizione!…>>
Ora  il  ciclopico  sauroide  torreggiava  sul  comandante  dell'Enterprise  con  una  luce 
omicida negli occhi…
- << Graaach! GrooAAArghh! Gaargh! >>
- << Te lo giuro, K'Grunt, tua sorella ed io siamo solo buoni amici! >>
Le  zampone  scagliose  di  K'Grunt  stavano  per  chiudersi  attorno  al  delicato  collo 
dell'umano…
Kirk fece appena in tempo a ricordare che, nella cultura Gorn, offrire un caffè ad una 
femmina equivaleva ad una proposta di matrimonio, quando…
- << AAAAK…KHH! >>  SBRANG!
L'enorme mole del Gorn si afflosciò privo di sensi mentre, alle sue spalle, si stagliava 
l'inconfondibile  silhouette  del  primo  ufficiale  Spock,  il  braccio  piegato  e  le  dita 
protese nella "Tal-Shaya", la presa vulcaniana.
- << Spock! Si tolga quell'irritante sorrisetto dalla faccia e mi aiuti a spostare questo  
bestione! >>
- << Senz'altro, Capitano! Una torsione del baricentro ed una spinta con angolazione di  
27° 12' dovrebbe essere sufficiente a liberarla dal Gorn. >>
- << Dannato Vulcaniano… >> - intervenne Mac Coy mentre la sagoma esanime di K'Grunt 
rotolava via dal corpo di Kirk - << …vorrei proprio sapere come diavolo fa? >>
- << Elementare conoscenza delle nozioni base di geometria spaziale, dinamica delle  
masse e fisiologia Gorn, dottore… >>
- << Bones  non si riferiva alle sue abilità atletico-matematiche Spock… >> - ridacchiò 
Kirk rialzandosi con la dovuta cautela - << …ma alla sua famosa Mossa Vulcaniana! >>
- << Proprio così… >> - brontolò il dottor Mac Coy - << …non sono mai riuscito a capire  
come diavolo  funzioni:  Umani,  Klingon,  Andoriani,  Gorn… fisiologie  aliene,  anatomie  
incompatibili, gente con tre cuori, il sangue viola o i polmoni che vanno a metano… Lei  
arriva, solleva un sopracciglio, gli pizzica il collo e SBRANG! Quelli cascano come pere 
cotte… SPOCK, in nome del cielo: COME DIAVOLO FA? >>



--------------------------

- << COMPUTER! Interrompere la simulazione! >>
Kirk, Spock, Mc Coy e K'Grunt svanirono nel nulla, assieme al suggestivo panorama del 
pianeta Gornathon, per lasciare il posto alla struttura tecno-barocca di un ponte 
ologrammi ferengi
- << Il punto è proprio questo, signori: " Come diavolo fa? "… >>
Daimon Lusk si passò un dito nel colletto dell'uniforme di gala, stese le orecchie 
ostentando i lobi, impreziositi da decorazioni in latinum e mostrò le zanne giallastre 
nell'asimmetrica versione ferengi di un sorriso accattivante.
Di fronte a lui, i tele-ologrammi dei tre potenziali 'soci' non diedero mostra di essere 
particolarmente impressionati…

- Gul Kafòn di Cardassia, meglio conosciuto come 'il fetente' dilatava le carotidi 
scagliose con l'ipnotico ritmo di un cobra…
- Sh'reech, ammiraglio del sindacato corsaro di Orione si grattava la pelata verdastra 
con un uncino bionico molto 'piratesco'…
- Gruff di Qo'Nos, generale di belle speranze, nonché attivista della xenofoba 'Lega 
Klingoniana' si stuzzicava le creste frontali con la Mek'leth di famiglia…

Ma il Ferengi non si lasciò impressionare; dietro a quelle ostentazioni di indifferenza i 
tre celavano un interesse ben desto e un'avidità senza limiti!
Daimon Lusk si sentiva a suo agio con tre autentici mascalzoni come quelli, gente 
importante, priva di scrupoli e disposta a tutto pur di raggiungere i propri scopi…

Gul Kafòn, arrivista e megalomane, mirava alla presidenza dell'ordine Ossidiano, così 
da potersi scrollare di dosso i federali con una bella guerra e passare alla Storia come 
colui che si era ripreso Bajor!
Sh'reech, brutale e sanguinario, voleva 'qualcosa' che desse al Sindacato la 
supremazia assoluta nel quadrante! Nei suoi sogni appariva sovente l'immagine del 
verde Jolly Roger orioniano che garriva sul ponte dell'Enterprise !
Gruff, razzista e fanatico, rincorreva la visione di una galassia in cui nessun senza-
creste avesse diritto di vivere… e per tale 'onorevole' scopo era disposto perfino a 
trattare con i debosciati Ferengi…

Sì, Daimon Lusk conosceva i suoi polli e sentiva di avere per le mani un affare che gli 
avrebbe procurato un enorme, sterminato profitto…
Gli unici, piccoli inconvenienti che potevano rovinare quella stupenda riunione d'affari 
erano lo sparviero klingon 'KrakaBoom', la cannoniera orioniana 'Morgan' e la 
corazzata imperiale cardassiana 'Ka'Putt' pronte a disintegrare la sua minuscola nave 
da commercio in caso di 'incomprensioni' !



Daimon Lusk trasse un profondo respiro, si diede un tono disinvolto succhiando un 
altro snack alla bava di lumaca e continuò con la sua 'Proposta d' affari'…
- << Nessuno è mai riuscito a capire come facciano, i Vulcaniani, a mettere in atto  
questo trucchetto! Eppure, pensateci bene, Gentili Clienti, che grande, ENORME 
vantaggio sarebbe padroneggiare la Mossa Vulcaniana!… >>

- << E sarebbe questo il grande affare? Puah! Ci prendi in giro, specie di caccola di  
P'Takh! >> - ruggì Gruff - << Cerchi di venderci un giochetto che non vele un buon colpo  
di Bat'Leth… >>
- << … o una comoda e pulita scarica di phaser! >> - intervenne il Cardassiano
- << … o una banale mazzata in testa! >> - concluse il pirata di Orione mimando un letale 
colpo di clava - << Questo 'affare' è una perdita di tempo! Artigliere… armate le  
colubrine laser!… >>

Daimon Lusk sudò freddo ma, da buon Ferengi, aveva imparato a 'sudare dentro' e a 
mantenere, all'esterno, una perfetta 'Faccia da Poker' ( o 'Faccia da Schiaffi', come 
la chiamavano gli Umanastri )
- << Calma… Calma… CALMA! Cari Soci, avete mai provato a colpire con la spada la  
pellaccia dura di un Gorn? O a scaricare il phaser su un super-drone Borg? O a  
randellare un 'simpatico' esponente della Razza 8472?… >>

I tre alieni, presi in contropiede, esitarono un microsecondo…
Era tutto ciò di cui il Ferengi aveva bisogno: un attimo di dubbio, una minuscola crepa 
nello smisurato 'Ego' di quei tre grossi buzzurri che si credevano i padroni 
dell'universo… 
Daimon Lusk strinse gli occhi, assunse un atteggiamento guardingo e, accennando 
appena alla smisurata infinità del cosmo, sussurrò…:
- << Ci sono 'cose' là fuori, che vanno oltre gli incubi più raccapriccianti… Creature 
tecnotroniche al cui confronto i Borg sono giocattoli a molla… Leviatani che nidificano 
nei buchi neri e divorano mondi come fossero salatini… sanguisughe cronofaghe che 
possono sterminare un impero prima ancora che si evolva dal muco primordiale… >>

Il Cardassiano, il  Klingon e l'Orioniano pendevano letteralmente dai lobi del Ferengi e, 
quando ritenne che fossero 'cotti a puntino', Daimon Lusk sparò il suo slogan a tutto 
volume dallo stereo della nave:



BLOCCA I TUOI NEMICI CON…

LA MOSSA VULCANIANA!!!  
(un'esclusiva della Lusk, Lusk & Lusk ltd. - Ferenginar) 

- << Va bene, dannato Ferengi, ci hai incuriositi… >> - concesse Gul Kafòn 
massaggiandosi gli orifizi auricolari - << … ma chi ci impedisce di sequestrare un po' di  
Vulcaniani e torchiar loro gli orecchi finché sputano fuori il segreto della 'Mossa'? >>
- << Ptuah! Si vede proprio che voi rettili vi state rammollendo… >> - sogghignò Gruff 
sputando olograficamente all'indirizzo del Cardassiano - << …la Lega Klingoniana ha già  
provato di tutto per far cantare i maledetti orecchie-a-punta! Volevamo il segreto 
della loro 'Fusione Mentale' ma quei figli di Targh sono assolutamente coriacei… Si  
incistano in quella loro dannata meditazione e BANG! Tutto a un tratto è come 
torturare un sasso! >>
- << Gli psico-carnefici di Orione hanno anche tentato di fiaccare la loro logica  
sottoponendoli ad ore e ore di insulsaggini catodiche della cultura terrestre del XXI 
secolo: soap-operas, telenovelas, reality-show… Li abbiamo persino bombardati con gli  
illogici borborigmi di 'Porta-a-Porta' e 'TG4', che erano riusciti a resettare un'intera  
unimatrice Borg… NIENTE! >> 

- << Ehm ehm, Stimati Finanziatori… >> - gongolò Daimon Lusk - << … è proprio qua che 
entra in scena il vostro umile fornitore, ma… >> - e, con un gesto teatrale,  invitò i tre 
ologrammi ad uscire di scena - << …ma per concludere il nostro affare ho bisogno di  
avervi tutti e tre qua in carne ed ossa! >>

--------------------------

((( BZZZZAAAPPP! )))
[ [ [ WOING! ] ] ]

<<< FRRRUSSSSHHH! >>>

Tre diverse emissioni di energia materializzarono Gul Kafòn, Gruff e Sh'reech, 
accompagnati dalle rispettive bodyguards armate fino ai denti, sul ponte della piccola 
nave ferengi…
- << Mettetevi comodi Graditi Ospiti, gradite un po' di blatte candite? Un bicchierino  
di muco di Splaff?… No? Beh, allora tenetevi forte perché stiamo per raggiungere la  
sede della mia ditta… Timoniere! Rotta per Ferenginog-Delta, massima curvatura! >>

ZOT!  



Potenziata dai motori pesantemente truccati  e dalla tecnologia taroccata di almeno 
una decina di sistemi, il Marauder da commercio 'Dow-Jones' schizzò nello spazio in 
un nientesimo di attimo!

--------------------------

La superficie di Fernginog-Delta, una luna di classe 'Puah' all'estrema periferia dello 
spazio ferengi era piatta come la fronte di un Umanastro. L'unico edificio era un 
orrendo bunker in sinto-cemento su cui campeggiava un'insegna decisamente 
pacchiana:

LUSK, LUSK & LUSK ltd. - LABORATORI
(Lavoriam con cognizione / per aver l'Acquisizione)

Daimon Lusk e i suoi tre 'clienti' si materializzarono al centro di una vasta sala 
immersa nell'oscurità quasi totale. Febbrili ticchettii e inquietanti cigolii suggerivano 
una frenetica, invisibile attività…
- << Lusk! Bastardo orecchiuto, dove sono i miei fidi filibustieri?… >> ringhiò SH'reech
- << … e la mia Bat'Leth?… >> latrò il Klingon
- << … e il mio portafogli??? >> sibilò Gul Kafòn

Daimon Lusk sembrava davvero costernato…
- << Le mie più umili scuse, Amabili Visitatori, nell'eccitazione del momento ho 
scordato di informarvi di un piccolo accorgimento del mio teletrasporto… una  
quisquilia per evitare, ehmmm, sgradite interferenze… le vostre guardie del corpo vi  
attendono sotto forma di molecole sparse vaganti nel subspazio… Più tardi, ad affare 
concluso, potrete, ahem, rivederli! >>
- << Vedere COSA, maledetto borsaiolo? Quaggiù è buio come nello sfintere di un  
arvicola di chiavica! >>
- << Sapete com'è, la corrente elettrica costa così cara e, come recita la Dottrina  
dell'Acquisizione: " Soldino risparmiato, soldino guadagnato ", comunque… 
COMPUTER… LUCE!  >>



I tre alieni erano veterani dell'ignoto e, come si dice, (…) avevano visto cose che noi  
Umani non potremmo immaginare (…) cionondimeno restarono letteralmente a bocca 
aperta davanti allo spettacolo che si presentò loro.

Un esercito di automi simili a grosse lattine tentacolute sciamava attorno ad un 
gigantesco computer, ma la cosa più inquietante era che, incatenato ad ogni robot, 
c'era un alieno di razza diversa: Andoriani, Tellariti, Gorn, Umani, Denobulani, 
Bajoriani… persino Benziti, Tholiani e Freoniani, tenuti in vita da sofisticati ecosistemi 
olografici… 

Questa folla, risvegliata dall'improvvisa illuminazione prese a mugolare, bestemmiare 
lamentarsi in una miriade di dialetti, finché Daimon Lusk, scocciato dall'insistente 
cacofonia urlò:
- << COMPUTER! MODALITA' BAVAGLIO! >> e ZAP! Una fascia in plastofibra saettò 
dal corpo di ogni droide andando a serrare bocche, spirotrombe e orifizi vocali di ogni 
genere. Istantaneamente, la sala cadde in un riluttante silenzio.

Gli ospiti di Lusk erano assolutamente esterrefatti…
- << Sembra di essere al censimento delle razze sull'asteroide Roddenberry! >>  
balbettò l'Orioniano ostentando un improvviso pallore verde salvia
- << …Solo che là ti offrono birra e salatini… >> deglutì Gul Kafòn
- << … e non ti incatenano ad una balia di latta! >> - ruggì indignato il Klingon - << …
questo è disonorevole!!! >>



Incurante del malcontento che pareva serpeggiare fra i suoi potenziali 'soci', il 
Ferengi riprese la parola con inconsueta autorità:
- << COMPUTER! A RAPPORTO IL DROIDE 'CICERONE-1! >>
All'ordine di Daimon Lusk, una delle lattine tentacolute rotellò verso il gruppo
- << CICERONE-1 ESPONI LE SPECIFICHE DEL PROGETTO! >>
La lattina ticchettò, cigolò, lucine e sensori lampeggiarono sulla sua rozza consolle, poi 
dal sintetizzatore vocale uscì una vocetta metallica:

(Click! Whirr! Bip!) 
PROGETTO: MOSSA-VULCANIANA

CopyRight: Lusk, Lusk & Lusk ltd. di Daimon Lusk & Nessun Altro - Ferenginar…
Elaborazione in corso… attendere prego…

……………
Premessa 1: 

La 'Mossa Vulcaniana' è il risultato di una pressione tattile su un punto che 
chiameremo 'X' della struttura anatomica di una qualsiasi forma di vita senziente

Premessa 2:
Osservazioni e indagini incrociate hanno stabilito che il punto 'X' si trova in  

prossimità del 'collo' (o struttura analoga) della vittima
Premessa 3:

L'entità della pressione da esercitare e l'ubicazione fisiometrica del punto 'X' sono 
attualmente variabili incognite

Premessa 4:
La 'Mossa Vulcaniana' per soddisfare i requisiti richiesti, deve sempre provocare gli  
stessi effetti (torpore seguito da perdita dei sensi/coma) indipendentemente dalla  

forma di vita, entità senziente o creatura raziocinante su cui viene esercitata…
Ergo…

Tutto ciò porta alla formulazione della seguente
Ipotesi: 

Esercitando tutte le possibili pressioni su tutti i possibili punti 'X' di un numero 
sufficientemente vasto, eterogeneo e rappresentativo di cavie aliene  

contemporaneamente è lecito supporre che…
Conclusione:

Quando tutte le cavie aliene perderanno i sensi contemporaneamente i dati pressori e  
fisiometrici saranno quelli corrispondenti alla 'Mossa Vulcaniana' e potranno essere  

appresi ed utilizzati a piacimento…
Fine dell'elaborazione

(Click!)

- << Fantastico! Non riesco a credere che una simile idea geniale sia venuta ad un 
Ferengi… >> - ruggì Gruff - << …quei dati devono essere miei! >>
- << Scordatelo, crestone! >> - ghignò l'Orioniano - << Queste informazioni andranno al  
Sindacato! E sarò io a portarle a New Tortuga! >>



- << Neppure per sogno… >> - sibilò Gul Kafòn gonfiando le carotidi e sfoderando le 
micidiali zanne avvelenate dei Cardassiani imperiali - << La Mossa Vulcaniana andrà 
all'ordine Ossidiano… Provate a impedirmelo! >> e a mo' di sfida fece sibilare la lingua 
triforcuta sputacchiando micidiali goccioline di saliva viperina…

Daimon Lusk si sfregò i lobi con un'espressione di rincrescimento così affettata da 
sembrare quasi sincera: 
- << Ah-ehm… Mi spiace Cari Collaboratori ma un Klingon, un Cardassiano e un 
Orioniano erano proprio i 'pezzi' che mi mancavano… CICERONE-1 PRENDILI!!! >>

In men che non si dica i tre feroci guerrieri furono impacchettati come salami in un 
soffocante 'abbraccio' di tentacoli in duranium…

--------------------------

Daimon Lusk si accomodò alla consolle di comando…
- << COMPUTER! MODALITA' BAVAGLIO per le nuove Gentili Cavie… Tutte queste 
calunnie nei confronti della mia mamma, di mia sorella e dei Ferengi in generale mi  
disturbano… >>

Il momento era giunto: adesso, finalmente, nessuno avrebbe più trattato i Ferengi 
come la feccia della galassia! 
Tutti quei presuntuosi 'bulli spaziali', Jem'Adar, Klingon, Cardassiani… ma anche gli 
Umanastri, con la loro moralistica Federazione…: " Togliti di torno caccola Ferengi! ",… 
" Pussa via, Orecchione! "… " Mi fai schifo tappo!!! "… AH Sì ? ZAC! un pizzicotto ben 
dato e SBRANG! Eccoli alla nostra mercè!!!
Certo, ci sarebbe voluto un po' di tempo, ma Daimon Lusk non aveva fretta… Nel 
freezer c'era una scorta di birra romulana e il replicatore era pieno di snack alla bava 
di lumaca…

- << COMPUTER! AVVIARE IL PROGRAMMA 'MOSSA VULCANIANA'! >>



L'elaboratore, un modello M-5 che Lusk aveva rubato nei sotterranei del Daystrom 
Institute, fece udire la sua tonante voce metallica:

(Click! Whirr! Bip!) 
PROGETTO: MOSSA-VULCANIANA

Elaborazione in corso… attendere prego…
Attivazione programma…
 (Click! Clack! Tlock! Bip!) 

System setup…
Censimento delle Razze-Cavia…

(A)
AlfaCentauriani… Andoriani… Antarani… (…) … Azyri… OK!

(B)
Baku… Benziti… Betazoidi… (…) … Bzzzukiani… OK!

(C)
Calypsiani… Cardassiani… Cratok… (…) … Czyntry… OK!

(D)
Dabo… Deltani… Denobulani (…) … D'Dwyrx… OK!

(E)
Eantes… Eridani… Esseniti (…) … Ezzukh… OK!

(F)
Falositi… Feraliani… Ferengi… FERENGI… (Dati assenti)

System updating…
Elaborazione in corso… attendere prego…

(Click! Whirr! Bip!) 
FE-REN-GI

Razza-Cavia mancante…
Procedura di ricerca & cattura… attivata

Prima di potersene rendere conto, Daimon Lusk si ritrovò incatenato ad un droide… 
proprio vicino ai suoi tre ultimi 'clienti'! Il suo ultimo grido di protesta, prima di 
essere 'silenziato' con il regolamentare bavaglio di plastofibra fu un'accorata 
invettiva contro il computer M-5, sua mamma che faceva la calcolatrice, sua sorella 
che dava i numeri… fino al suo trisavolo pallottoliere…



--------------------------

Incurante delle allusioni alla sua famiglia, M-5 continuò implacabile nella sua 
programmazione…

(X)
Xantiani… Xenoidi… Xindi… (…) … Xwyogeni… OK!

(Y)
Yampa… Yoyo… Yukkiti… (…) … Yyy… OK!

(Z)
Zamurri… Zebriti… Zokkoliti… (…) … Zuzzurullony… OK!

Censimento cavie… completato!
Elaborazione in corso… attendere prego…

(Clunck! Frrusssh! BidiBìp!) 
Avvio procedura…

Da ognuno dei droidi-lattina fuoriuscì una manina in sinto-plastica, copia perfetta di 
una mano vulcaniana, che si appoggiò delicatamente sul collo delle 'cavie'

Avvio Combinazione 0000000001… in esecuzione (Bìp!)
Daimon Lusk sperimentò una piacevole sensazione di 'Humox'…
Gul Kafòn si coprì di forfora…
Gruff fu preso da una crisi di starnuti
Sh'reech si mise a ridere scompostamente…
Il Gorn sperimentò un sogno erotico 
L'Andoriano divenne viola melanzana…
…………………..
Combinazione 0000000001… fallita (Beep!)

Avvio Combinazione 0000000002… in esecuzione (Bìp!)
…………………
…………….
………
….

--------------------------

Alla combinazione 0007668923… tutti gli alieni persero i sensi contemporaneamente!
Tutti tranne, ovviamente, il Vulcaniano!
Perché, come tutti sanno… i Vulcaniani sono gli unici, in tutta la galassia, che sanno 
resistere alla 'Mossa Vulcaniana'!



--------------------------

Il tenente Tuvok si liberò con facilità dal droide che lo imprigionava, semplicemente 
pizzicandogli un certo bullone con una certa, calcolata intensità, quindi avvisò la 
Voyager di teletrasportare tutti i presenti nelle capaci stive della nave…

Mentre l'eterogenea folla si smaterializzava nell'etere subspaziale, il Vulcaniano 
chiuse la comunicazione, si avvicinò al computer e scaricò da M-5 tutti i dati relativi 
alla 'Mossa' in un chip di memoria…
Poi, con appena l'ombra di un sorriso sul volto severo, Tuvok di Vulcano lasciò cadere a 
terra il chip e con logica, calcolata efficienza… lo frantumò !

FINE

Nota: Questo racconto si svolge nel XXIV Secolo, dopo il ritorno della USS Voyager 
nel quadrante Alfa.


