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Laly durante le quattro che la legge Hyndastriana sui civili che anno dei figli 

deve andare in un parco giochi con Susy per farla giocare e fare amicizia con 

altri bambini della sua età qui incontra una ragazza di nome Emy ‘io sono in 

albergo, per il fato che mi muovo speso’ Laly ‘te ne andrai da qui’ Emy ‘sì, ma 

non subito, la legge dice che non puoi uscire dal confine ma puoi spostarti 

liberamente all’interno delle zone’ Laly ‘questo particolare non lo sapevo’ Emy 

la guarda sorridendo ‘alcune leggi bisogna interpretarle, anche se sono leggi 

inviolabili non è detto che siano cosi’ Laly ‘ne sai di cose’ Emy l’abbraccia 

‘che ne dici se ti faccio da maestra per un po' di tempo’ Laly ‘ho una certa 

età, ma… visto che qui non so nulla… va bene accetto’ una volta raggiunta la 

villetta, Laly ‘Miky sono tornata’ Miky vede la ragazza ‘chi è quella ragazza?’ 

Laly ‘è la mia nuova amica, l’ho conosciuta al parco’ Emy li stringe la mano 

‘per un po' sarò la vostra insegnante’ Miky guarda Laly ‘che significa, siamo 

grandi per andare a scuola’ Laly ‘si è vero, pero… qui non sappiamo nulla’ 

Miky ‘Ariel è andata in missione’ Laly ‘quando è partita?’ Miky ‘saranno circa 

due ore’ Emy ‘è una vostra amica?’ Laly ‘si è una civile/militare’ Emy ‘capisco 

allora è stata chiamata dalla caserma’ Miky ‘sì, è venuta per avvisarci che 

doveva partire’ Laly ‘volevo salutarla’ Miky ‘aveva fretta la stavano 

aspettando’.   

 

- Ritorniamo dov’eravamo rimasti - 
 

Terminata la cena Ariel vuole rimanere sola con me ‘quanto torni nella zona 

300?’ Giovy ‘mai più, ora vivo in una base militare strategica’ Ariel ‘Laly e 

Miky, non ci pensi a loro’ Giovy ‘sì, ma… ora sono un generale Hyndastriano’ 

Ariel vuole che la prendo in spalla sorridendo ‘stanotte non ti faccio dormire’ 

Giovy ‘non è la prima volta che non dormo di notte’ Ariel mi accarezza le 

guance ‘posso immaginarlo visto che sei un generale, ma stanotte sarà… 

diverso’ arriva Roby ‘mi sembrate due innamorati’ Ariel ‘in un certo senso si, 

mi sono innamorata di Giovy senza accorgermene, anche se lo considero 

un’amico’ Roby guarda Ariel ‘potresti sostituirti a April’ Ariel mi guarda ‘non 

l’ho farei mai, anche se abbiamo gli stessi sentimenti, ora che non c’è più non 

desidero approfittarne’ Roby ‘sei una ragazza leale nei suoi confronti’ Giovy 

‘allora andiamo’ Ariel scende dalla spalla si allontana di alcuni metri, poi si 

gira si mette sull’attenti, sorridendo ‘agli ordini mio generale’. 



        Da quel giorno sono trascorsi 5 giorni nella zona 300 Laly e Miky vedono 

arrivare una ragazza, Miky ‘strano gli A.S. imperiali la stanno ignorando’ Laly 

‘chi può essere, a parte Ariel, Emy e sua figlia non l’asciano passare nessuno 

prima che s’identifichi’ Miky ‘a quanto pare la lasciano passare senza 

muoversi’ Laly va a vedere come apre la porta e la guarda si sente male, 

Miky gli è dietro l’afferra prima che cade all’indietro la guarda ‘non può 

essere…’ la ragazza sorride ‘scusate se mi faccio viva solo adesso sono la 

sorella gemella di April, mi chiamo Shonya’ Laly ‘non e… possibile, April non 

ci aveva detto niente’ Shonya ‘me lo immaginavo che non ve l’ha detto, visto 

la vostra reazione’ Laly ‘come mai ti fai vedere solo ora, sono sei mesi che 

April è morta’ Shonya ‘lo so, io al contrario di mia sorella sono militare in quel 

periodo mi trovavo in missione, fino a che non è finita non sono autorizzati ad 

avvisarmi di quello che succede nella vita privata, l’ho saputo soltanto due 

settimane fà’ Miky ‘posso sapere dov’eri?’ Shonya ‘certo nella zona 25 si 

trova dell’altra parte del mondo, ho viaggiato più di 12 ore per arrivare qui’ 

Laly ‘eri davvero lontana’ Shonya ‘già’ Miky ‘perché sei qui?’ Shonya parla 

seriamente ‘ho una proposta da farvi’ Laly ‘non vorai’ Shonya ‘non vi 

preoccupate per Susy so che Giovy ve là affidata, sono qui per vederla ma, è 

un’altra cosa che desidero dirvi’ Miky ‘cosa…’ Shonya ‘da quanto tempo non 

vedete Giovy?’ Laly ‘dal giorno della morte di April, Stella se là portato via, da 

allora non lo abbiamo più visto’ Shonya ‘perciò sei mesi fà’ Miky ‘si’ Shonya 

‘che ne dite se vi do la possibilità di incontrarlo di nuovo?’ Laly non crede a 

quello che Shonya li ha appena detto ‘Giovy si trova in una zona 

Hyndastriana?’ Shonya ‘sì, però è neutrale’ Laly ‘come… neutrale?’ Shonya 

‘anche se considerata zona Hyndastriana rimane neutrale’ Laly ‘cosa… 

esistono anche queste zone ‘Shonya ‘sì ma, è l’unica non ci sono altre, eco la 

mia proposta, vi trasferite in quella zona si chiama Solaris’ Miky ‘mai sentita 

nominare’ Shonya ‘si perché è tenuta segreta anche gli amministratori di 

zona e i responsabili dei paesi sono ignari della sua esistenza, vi è concesso 

di andare in una delle 9 zone di Solaris, la prima è zona militare’ Laly non ci 

crede dopo sei mesi può rivedere il suo amico ‘vorrei… più informazioni’ 

Shonya ‘sì, io sono il capo amministratore e responsabile di quella valle, 

invece Giovy è il comandante il capo di Baby Hyndastria’ Miky ‘come 

possibile che sia diventato il comandante di Baby Hyndastria’ Shonya lo 

guarda ‘in sei mesi può succedere di tutto’ Laly ‘io e Miky siamo civili di 

Hyndastria, se ho capito Baby è una base militare’ Shonya ‘si è una base 



militare, ma non per Solaris, è suddivisa in 10 zone dove vivono i civili’ Miky 

‘io direi di andarci’ Laly lo guarda poi guarda Shonya ‘va bene veniamo’ 

Shonya ‘Giovy ne sarà felice’ Miky ‘dopo sei mesi lo incontriamo di nuovo’ 

Shonya ‘prendete il stretto necessario, nelle zone ci sono i negozi dove 

potete procurarvi tutto quello che vi serve, partiamo tra 60 minuti’ Laly non 

riesce ancora a crederci guarda Miky ‘dimmi che è uno scherzo?’ Miky ‘no 

Laly, vedrai di nuovo il tuo amico’ Laly va a preparare Susy per la partenza 

‘Susy ho una notizia tra poco vedrai Giovy, sei contenta?’ Susy la guarda 

felice ‘davvero’.   

       60 minuti dopo Laly, Miky e Susy sono all’aeroporto salgono 

sull’aereonave militare che li porta a Solaris, Susy vede Shonya anche se 

assomiglia a April si accorge che non è lei, Shonya ‘ciao piccola io sono la 

sorella della tua mamma’ Susy ‘lì assomigli’ Laly ‘si è accorta che non sei 

April’ Shonya ‘già, anche se siamo gemelle i bambini si accorgono che ci 

sono piccole differenze’ Miky ‘Ariel, non abbiamo più sue notizie da quando è 

partita’ Shonya ‘non preoccupatevi per Ariel, è ancora in missione’ Laly 

‘ancora, sono passati 5 giorni’ Shonya ‘sono informata, le informazioni 

passano tutte a Baby Hyndastria’ Laly ‘che ruolo ha Baby Hyndastria’ Shonya 

‘è una delle 10 basi militare strategiche sparse per il pianeta, Baby è il 

cervello di quelle basi, tutte le informazioni a scopo militare e informativo 

passano da lì e vengono gestite di conseguenza’ Miky ‘Giovy è diventato il 

comandante di quella base?’ Shonya ‘sì, se l’à meritata’ Laly ‘come… 

meritata?’ Shonya ‘con quello che ha passato in questi sei mesi dopo la 

perdita della sua compagna’ Laly diventa triste ‘già, non riesco ancora ad 

accettarlo che April non c’è più’ Shonya li mette la sua mano sulla sua spalla, 

Laly la guarda ‘strano ai lo stesso calore di April’. 


