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Cosa accade quando un giusto ideale diviene l’unico scopo da perseguire anche al costo della vita
altrui?
E ancor di più se quell’ideale è il frutto della mente di chi s’è sempre rivelato essere  insegnante di
vita?
Questi sono gli interrogativi che William Shatner -aka “Capitano James T. Kirk”- ci pone nel capitolo
conclusivo della trilogia di romanzi da lui stesso ideata, a seguito de “Le ceneri del Paradiso” e “Il
ritorno”, tutti basati sulla fortunata (ed eterna) saga fantascientifica di “STAR TREK”.
E’ così che un misterioso virogeno ha attaccato numerosi pianeti della Federazione (dei Pianeti Uniti
appunto…) che si trova dunque sul punto di crollare per la mancanza del sistema vitale dettato dalle
piante a tutte le forme animali, compreso l’uomo o essere vivente che sia (nel senso <<alieno>> del
termine).
Individuare  la  cura  e  salvare  interi  mondi  diviene  la  missione prioritaria  di  uno  “sconosciuto  di
mantello e cappuccio vestito”, giunto sul pianeta “Chal” (“Paradiso” in lingua vulcaniana) -infettato
dal virus- per salvare e riunirsi dopo anni al suo amore Teilani, potenziale vittima anch’essa del destino
atroce spettante agli abitanti di quel pianeta e non solo di quello.
Un vulcaniano (l’ambasciatore Spock, in missione sul pianeta Babel nel suo tentativo quasi secolare di
riunificare gli imperi Romulano e Vulcaniano) e l’equipaggio dell’Enterprise E, guidata dal Capitano
Picard, incrocieranno i propri destini con quello dello “sconosciuto”, un redivivo James Tiberius Kirk,
che unirà così le proprie forze a quelle dei vecchi amici (con l’aggiunta dell’equipagggio della nave
“USS Tobias”,  già  in soccorso del pianeta  morente)  per trovare la  cura al  virogeno e svelare,  nel
contempo,  il  mistero celato dietro la  sua diffusione:  un atto  terroristico attuato dai  “Simmetristi”,
gruppo estremista originariamente nato, secoli prima, per fini ambientalistici di tutela e salvaguardia
della biodiversità interplanetaria, poi mutatosi in movimento interventista.
Ancora una volta è Star Trek a fornir il  <<live motive>> del progresso della nostra società reale:
ambiente,  geo-politica,  società  che,  seppur  calati  in  veste  “fantasy”  (ma  anche  specificatamente
“science”) e su scala “interplanetaria”, fanno da scenario alle più varie ed (ahinoi) attuali situazioni di
carattere  globale  (intese  come  “della  Terra”),  come  la  questione  clima,  il  problema  epidemie,  la
conservazione della Natura, ecc..
E così uno spazio “galattico” (il quadrante ALFA, per la serie…) fa da specchio al nostro (piccolo e
circoscritto) mondo da tutelare ad ogni costo.
L’amore di James Tiberius verso la sua amata, così l’amore per i nostri cari.
La logica vulcaniana e la saggezza di Spock, così l’estrema necessità di buon senso propria dell’essere
umano.
La genetica delle piante “alta” e “trannin”, come contributo alla continua ricerca di materiali green.
La tecnologia di una nave stellare per le applicazioni (reali) del nostro prossimo futuro.
Grazie  Mr.  Shatner  per  l’ennesimo  contributo  ed  INVITO  all’intera  comunità  terrestre  a
CONSERVARE il nostro bellissimo e (per ora) UNICO PIANETA.
In attesa (chissà…) di giungere là, dove nessun uomo è mai giunto prima….


