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 Il colonnello Lucky Luke, il volto seminascosto dal bavero alzato del Burberry ereditato dal suo 
antenato Lucky Vampire (il “Telepate”) e biochimicamente trattato per superare l’invecchiamento 
dei secoli, è in meditabonda osservazione da un oblò della sua nave, la Lucky Star, che sta 
viaggiando in iperpropulsione con destinazione la micidiale nube tossica Turul, all’estremità 
dell’universo conosciuto. In effetti, l’iperspazio non ha consistenza né immagine, e Luke trova nel 
grigio nulla lo sfondo ideale per concentrare i suoi pensieri, in quel momento rivolti agli ultimi 
avvenimenti ed in definitiva alle ragioni che lo portano a fuggire negli spazi ed a cercare rifugio con 
la sua squadra di fedelissimi dell’U(ranian)-Team in quel lontano mondo. Egli spera anche di 
trovarvi tracce del vecchio saggio Ernie Oldies, per avere consigli sul come salvare il loro 
carismatico capo, il generale S.B. Arain Triff, ingiustamente arrestato dalla Milizia dello Spazio. 
 Ingiustamente? La smorfia di un sorriso fiorisce sulle labbra di Luke. 
 
Da millenni non si scriveva più, o per lo meno non si scriveva più sulla carta, scomparsa da tempo, 
ma come in tutti i tempi esistevano ancora i collezionisti, che amavano ammassare degli autentici 
tesori di libri antichi, conservati in ambienti climaticamente controllati e rigidamente sorvegliati. 
 Nessun’altra razza dell’universo provava più di quella umana il piacere di ammirare la loro fattura 
e l’armonia dell’esposizione delle loro copertine, il piacere di inebriarsi col loro profumo: tutte le 
altre razze badavano al contenuto, gli Uomini non più, per i contenuti avevano altri supporti. 
 I libri umani diventarono così una rarità, dando origine ad un nuovo tipo di antiquariato, ma anche 
ad una nuova forma di contrabbando. Per contrastare questa piaga, l’Organizzazione dei Sistemi 
Uniti creò un’unità speciale di intervento, l’Uranian-Team (denominata così a ricordo di una 
remota, famosa collana di pubblicazione di scienza fantastica), mettendo al suo comando il generale 
S.B. Arain Triff, egli stesso famoso collezionista. Per migliorare l’efficacia della sua unità, Triff la 
strutturò in squadre affidandone il comando ad un certo numero di ufficiali di sua fiducia, anche 
loro fanatici collezionisti. Lucky Luke è uno di questi. 
Ma, si sa, la carne del collezionista è debole e quella di Triff molto debole. Avvenne quindi che, nel 
corso di una delle frequenti missioni di pattugliamento nella nube di Ort alla ricerca di 
contrabbandieri di libri antichi, dopo aver intercettato un cargo pirata colmo di preziosi fascicoletti, 
Triff non resistette alla tentazione di tenere per sé alcuni volumi della famosa ed antichissima 
collana “Millemondi”. Un traditore fece una soffiata e la Milizia dello Spazio arrestò 
immediatamente il generale. 
 La Milizia dello Spazio, l’unità di polizia galattica per antonomasia, non aveva mai accettato che 
l’incarico di combattere i contrabbandieri di libri antichi fosse stato affidato ad altri; l’invidia del 
suo bieco comandante, il tenente Oswald Hemmings, nei confronti di S.B. Arain Triff, era 
smisurata: il generale era molto ricco, aveva sposato una delle più belle donne della Galassia, Lady 
Flavia Welcome, e possedeva una collezione unica nell’universo. Hemmings non aveva fatto una 
grande carriera, ma quanto a collezionismo non scherzava; per giunta, i Millemondi mancavano 
anche a lui, e fu così che nel marasma burocratico riuscì a farli suoi. 
 
Luke palpeggia il bavero dell’impermeabile beige, in un gesto tanto familiare del suo avo, e pensa 
al traditore, perché di tradimento non può che trattarsi. Non è certo la prima volta che una piccola, 
piccolissima parte del carico di contrabbando finisce nelle collezioni dei membri dell’U-Team, e del 
resto Triff è sempre generoso con i suoi uomini, concedendo loro ogni tanto qualche piccolo, 
piccolissimo prelievo. 
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