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Laly ‘che ruolo ha Baby Hyndastria’ Shonya ‘è una delle dieci 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 

mette la sua mano sulla sua spalla, Laly la guarda ‘strano ai lo stesso calore 

di April…’ poi si ricorda della sua amica nella zona 300 ‘…ho conosciuto una 

ragazza nella zona 300 siamo diventate amiche si chiama Emy’ Shonya ‘si 

trova nella zona 300?’ Laly ‘sì, dà come l’ai detto, la conosci’ Shonya ‘sì, è la 

compagna di vita di Jada un pilota d’assalto delle forze d’attacco è stato 

trasferito alla base di Baby Hyndastria’ Laly ‘volevo salutarla, che sbadata 

che sono’ Shonya li sorride ‘non ti preoccupare la incontrerai a Solaris’ poi si 

alza va alla radio, il viaggio prosegue in modalità invisibile (M.I.) Shonya 

‘Baby è protetta da un potente dispositivo M.I. quindi non può essere vista ma 

abbiamo le sue coordinate’ pilota ‘Shonya, siamo sulle coordinate di Baby’ 

Shonya guarda fuori dal finestrino ‘appena siamo all’interno della sua barriera 

la potete vederla’ Miky e Laly guardano fuori ad un certo punto compare 

davanti a loro un’imponente muro che chiude la valle, Laly ‘a me sembra il 

muro di una diga’ Shonya ‘sì in teoria lo è, ma dietro non c’è acqua è Baby 

Hyndastria il muro è alto 150 metri’ l’aereonave attera in cima al muro Miky 

scende per primo camminando sul terrazzo della diga ‘non ci credo è larga 

500 metri’ Shonya ‘si questo è il tetto di Baby’ Laly nota qualcosa che attira la 

sua attenzione sulle due sponde all’imbocco della vale ‘cosa sono quelli’ 

Shonya ‘le avete anche voi, sono pannelli fotovoltaici’ Miky ‘non ci credo ma 

sono… giganteschi’ Shonya ‘è la fonte energetica principale di Baby e 

Solaris,  all’interno sulle creste ci sono le turbine eoliche’ Laly ‘se e neutrale 

anche l’energia elettrica…’ Shonya ‘sì Laly, non riceve energia da altre zone 

riesce a produrla per conto proprio’ Miky ‘Giovy è qui allora?’ Shonya ‘sì, io 

devo tornare nella zona amministrativa di Solaris, non vi preoccupate tra 

poco arriva un militare che vi porta da Giovy’ cosi Laly, Miky e Susy 

rimangono soli sul terrazzo di Baby, dopo 15 minuti arriva un’aereonave Laly 

‘ne arriva un’altra’ Miky ‘però quella è civile’ Laly ‘probabilmente atterrano 

tutte qui, poi i civili vengono trasferiti nelle zone’ dall’aereonave escono una 

ragazza e una bambina Laly anche se sono lontane le riconosce 



‘impossibile…’ la ragazza la vede ‘Laly che ci fai qui, perché mi anno 

portata… qui?’ Laly ‘Emy, non riesco a crederci’ Emy ‘Laly amica mia ma che 

significa’ Laly ‘non ne ho idea, io avevo detto a Shonya che non ero riuscita a 

salutarti…’ si ricorda quando Shonya si è alzata dal sedile ‘…non è possibile’ 

Miky ‘a quanto pare Shonya a esaudito il tuo desiderio’ Laly guarda Miky ‘già, 

aveva detto che l’avrei rivista a Solaris’ Emy ‘a me mi anno detto che c’era 

una persona che mi stava aspettando in una zona Hyndastriana, ma non 

poteva muoversi’ Laly la guarda ‘e ti anno portata qui’ in quel momento sul 

terrazzo si avvicina una ragazza in uniforme militare, Miky ‘deve essere il 

soldato che ci porta da Giovy’ poi la ragazza si mette a correre si butta in 

braccio a Laly ‘ma…’ ragazza ‘Laly sei arrivata finalmente’ Laly incredula 

‘Ariel?’ Miky ‘questa poi… non dovevi essere in missione?’ Ariel ‘sì, lavoro in 

questa base’ Laly non ci crede ‘stai scherzando?’ Ariel è troppo felice ‘l’ho 

incontrato’ Laly vede nei suoi occhi una nuova luce ‘intendi… Giovy?’ Ariel 

‘sì, devi vederlo non riusciresti a riconoscerlo’ Miky ‘Shonya ci ha detto che 

un militare ci avrebbe portato da Giovy’ Ariel ‘sì, sono io che devo portavi da 

lui’ Laly ‘si trova qui adesso?’ Ariel ‘sì, mi ha detto che dovete aspettarlo qui 

sul terrazzo’.  

       Laly e Miky in quel momento vedono in fondo al terrazzo un ragazzo alto 

2 metri con una muscolatura formidabile Susy come lo vede li va incontro, 

Laly ‘Susy non avvicinarti non sappiamo chi è’ Ariel sorride vedendo che la 

piccola li va incontro, Miky vede Ariel che sorride poi prende la mano di Susy 

per accompagnarla ‘ciao piccola lai riconosciuto’ Susy la guarda ma non li 

risponde, Laly ‘Susy, Ariel ma chi è quel ragazzo’ Ariel si gira li sorride, poi va 

avanti il ragazzo prende in braccio Susy poi si avvicina, Laly lo guarda ‘ma 

chi è ha i cappelli lunghi verde acqua’ Miky ‘ha qualcosa di famigliare… non 

so ma percepisco il suo calore’ poi Miky vede gli occhi di Laly che luccicano  

incomincia a piangere, Laly ‘non è possibile dopo sei mesi non può essere lui’ 

ragazzo ‘ben arrivati a Solaris’ Laly a questo punto riconosce la voce, lo 

abbraccia ‘stupido, perché non ti sei fatto vivo prima, cosa ti è successo al 

tuo corpo?’ Giovy ‘il Giovy che conoscevi è morto sei mesi fa, ora sono rinato 

a nuova vita’ Miky ‘sei cambiato non ti avevo riconosciuto sei cresciuto sia in 

altezza che in muscoli’ metto giù Susy ‘ora siamo di nuovo riuniti…’ guardo 

Ariel ‘…porta Laly, Miky e Emy nel villaggio che si trova nella zona due, fai 

vedere la loro villetta’ Laly ‘dopo sei mesi volevo starti un po' vicino a te, mi 

sei mancato come amico’ Giovy ‘va bene, puoi rimanere’ Laly ‘perché mi ai 



affidato Susy?’ Giovy ‘non volevo che un giorno te ne andavi da Hyndastria, e 

poi, dovevi portarmela’ Laly si asciuga le lagrime ‘avevi pianificato tutto allora, 

scommetto che gli A.S. imperiali’ Giovy ‘è stato il Supremo a inviarli, ma 

Stella è arrivata tardi così mi ha portato con sé lasciando gli A.S. a 

proteggervi’ Miky ‘da chi? per inviare quei A.S. a proteggerci ci deve essere 

un buon motivo’ Giovy ‘sì, si chiama… Argento’ Miky e Laly rimangono senza 

parole poi, Laly ‘come Argento, non l’avevi ucciso’ Giovy ‘è quello che ci ha 

fatto credere, in realtà è riuscito a salvarsi grazie al dispositivo d’emergenza 

del Lambda Driver’ Miky ‘dopo 20 giorni è riuscito a vendicarsi’ Giovy ‘sì, è 

riuscito solo a uccidere April’ Laly ‘come solo April, per poco non riusciva a 

uccidermi’ Giovy ‘per questo Stella a lasciato i cinque A.S. imperiali per 

proteggervi’ Ariel mi guarda poi si avvicina a Laly, Giovy ‘ti porto in un posto 

che si trova nella zona due di Solaris…’ così prendiamo un filibus dopo 10 

minuti arriviamo nella zona due in cima ad una collinetta ‘…Laly vieni con me 

in cima alla colina’ Laly ‘devo vedere qualcosa?’ Laly non crede ai suoi occhi, 

dopo 6 mesi vede la tomba di April ‘l’anno portata qui’ Giovy ‘si Laly, il tuo 

desiderio è stato esaudito’ Laly gli cedono le gambe ‘grazie amico mio, per 

avere esaudito il mio desiderio’ Miky ‘quindi non è stata disintegrata’ Giovy 

‘no Miky, è qui sotto’, Laly mi guarda ‘sei mesi fa, quado Stella ti ha portato 

via, dove ti ha portato?’ Giovy ‘Stella mi ha teletrasportato sull’isola di          

Re-cyborg’ Laly ‘sapevi che il corpo di April doveva essere disintegrata’ Giovy 

‘sì, tutti quelli che muoiono qui a Hyndastria fanno quella fine’ Miky ‘ma allora, 

chi è stato a impedirlo, l’A.S. imperiale ci ha detto che il suo corpo è stato 

portato via, e che un giorno avremmo visto la sua lapide’ Ariel mi guarda poi 

si avvicina alla tomba ‘che importa April è qui’ Laly si accorge che sta 

piangendo ‘Ariel, non dirmi che dopo sei mesi non riesci ad acetarlo che April 

sia morta?’ Ariel ‘per me April era come una sorella maggiore, e poi…’ Laly 

‘già i tuoi sentimenti…’ mi guarda ‘…sono uguali a quelli di April’ mi avvicino 

ad Ariel ‘si lo sono, sia April che Ariel mi amano ma… entrambe mi 

considerano un amico da starli vicino’.


