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Nella capanna entra una ragazza sui 35 anni ‘scusate ma volevamo verificare 

se potevamo fidarci’ Laly ‘non importa vi capisco’ la ragazza mete qualcosa 

sul tavolo ‘vi ho portato del cibo’ Giovy ‘vorrei sapere perché vi comportate 

cosi’ la ragazza si siede ‘si vede che non siete di qui’ Laly ‘in realtà non 

sappiamo neanche noi come siamo finiti qui’ ragazza ‘vi siete persi?’ Giovy 

‘possiamo definirlo così, sono un Hyndastriano che vive sulla terra’ ragazza 

‘allora appartieni alla colonia che è atterrata su quel pianeta’ Giovy ‘sì, io 

sono nato sulla terra’ Laly ‘sì, ed è un mio amico’ la ragazza la guarda ‘amico 

cosa significa’ Giovy ‘è un pò complicato da spiegarlo, vorrei sapere invece il 

motivo del vostro comportamento’ ragazza ‘tutto ha inizio più di 500 anni fà  

quando un’altra colonia di Hyndastriani è atterrata in questo pianeta’ Laly 

‘secondo quello che ci ha detto il castellano la vostra colonia è atterrata 1'500 

anni fà’ ragazza ‘avete incontrato gli Hyndastriani che abitano nel castello?’ 

Giovy ‘sì, ci anno fatti prigionieri, durante un attacco siamo riusciti a fuggire’ 

ragazza ‘siete stati fortunati quelli che abitano là sono pericolosi’ Laly mi 

guarda come se vuole dirmi qualcosa, Giovy ‘comunque chi erano quelli che 

anno attaccato il castello per poco non ci uccidevano’ la ragazza abbassa la 

testa ‘sono quelli che sono atterrati 500 anni fa, da allora su questo pianeta si 

combatte per la supremazia’ Laly ‘mi stai dicendo che vogliono prevalere l’uni 

con gli altri?’ ragazza ‘sì, ormai chi vive qui non ci fa più caso’ entra un 

bambino con un fucile in spalla ‘stanno arrivando dei nemici’ Laly rimane 

paralizzata davanti a lui poi mi guarda ‘sono arrivati a questo livello di 

crudeltà’ ragazza ‘ormai chi nasce qui prima o poi è costretto a combattere, 

tanto vale incominciare subito’ Giovy ‘non l’ho accetto…’ con la radio chiamo 

ARX-8 ‘…in quanti sono’ ARX-8 ‘sono a 6 Km da qui 10 robot meccanici alti 6 

metri’ Giovy ‘Laly, resta a proteggerli io attivo la modalità guida mentale’ Laly 

mi guarda preoccupata ‘ai intenzione di attaccarli’ ragazza ‘come attaccarli ai 

delle armi con tè’ la guardo ‘sulla terra gli Hyndastriani convivono coi terrestri’ 

ragazza ‘come convivere qui non ci è permesso di unirci ai abitanti di questo 

pianeta’ Laly ‘come, io sono una terrestre e sono amica dell’Hyndastriano che 

ai visto con mè’ la ragazza guarda Laly incredula ‘tu… una terrestre?’ Laly ‘sì, 

lo sono’ intanto vado dietro alla collinetta dove si trova ARX-8 ‘M.I. 

disattivazione’ ARX-8 ‘vuoi che li fermi?’ Giovy ‘sì, ma sono io a manovrarti’ 

ARX-8 ‘allora attiva la guida mentale’ una ragazzina mi ha seguito ‘è 

gigantesco’ Giovy ‘vai in un posto sicuro qui è pericoloso’ la ragazzina mi dà 

una granata ‘prendi questa ti sarà utile’ ARX-8 ‘però è coraggiosa’ la 



ragazzina come sente la sua voce ‘ma riesce a parlare’ mi inginocchio 

davanti a lei ‘sì, qualunque cosa vedi non dirlo a nessuno’ mi giro verso  

ARX-8 ‘modalità guida mentale attivazione’ la ragazzina vede che svanisco 

nel nulla poi sente la mia voce venire dal robot ‘vai a nasconderti’ la vedo 

scapare quasi terrorizzata ARX-8 ‘è rimasta shocata’ Giovy ‘pensiamo a quei 

robot’ mi giro faccio una scansione ‘sono a 5 Km, quanti colpi ci sono nel 

fucile boosurka’ ARX-8 ‘due caricatori da 20 colpi’ Giovy ‘in tutto 40 colpi’ 

ARX-8 ‘se usi il Lambda Drive ne basta uno per distruggerli tutti’ Giovy ‘già il 

Lambda Driver’ aggancio la canna al fucile mi sdraio per terra poi lo punto, 

intanto Laly, ragazza ‘tu… una terrestre?’ Laly sì, lo sono’ ragazza ‘come ai 

fatto ad arrivare qui’ Laly ‘eco, vorrei saperlo anch’io’ ragazza ‘non sai come 

ai fatto’ Laly ‘sì, mi trovavo sulla terra quando sono stata abbagliata da una 

luce, alcuni secondi dopo ero su questo pianeta’ entra la ragazzina che era 

con me ‘capo villaggio devi vedere che razza di robot anno questi 

Hyndastriani’ la ragazza guarda Laly ‘avete un robot?’ Laly ‘sì, tranquilli non è 

cattivo’ ragazza ‘come non è cattivo significa che non è meccanico’ Laly ‘sì, 

non lo è’ la ragazza si avvicina a Laly con aria minacciosa ‘mi state 

nascondendo qualcosa, sarete puniti per questo’ Laly indietreggia ‘aspetta a 

trae conclusioni affrettate’ sulla terra, il Supremo vede la registrazione video 

della nostra scomparsa ‘la sfera luminosa in effetti è partita dall’A.S. 

imperiale’ soldato dobbiamo informare la base?’ Supremo ‘certo trasmetti 

questo video alla base’ alcuni minuti dopo alla base, Ryo vede la 

registrazione video ‘Roby riesci ad analizzare la sfera?’ Roby ‘non sarà facile 

perché?’ Ryo ‘ho notato qualcosa di anormale nella sfera luminosa’ Guya 

‘caspita che vista’ Roby ‘Ryo è lo scienziato di massima autorità 

Hyndastriana’ Guya ‘uno che non scherza allora’ intanto sul pianeta ARX-8 

‘sono a 4 Km’ Giovy ‘bene vediamo di sparare un proiettile avvolto con la 

radiazione Lambda Driver’ ARX-8 ‘se spari adesso ne fai fuori 7 in un solo 

colpo’ Giovy ‘non sono ancora abbastanza concentrato il Lambda Driver non 

mi sembra perfettamente attivo’ chiudo gli occhi creando l’immagine nelle mia 

mente poi sparo il rumore del colpo è tremendo una scia luminosa esce dalla 

canna colpendo il gruppo di robot distruggendoli tutti nel giro di 2 secondi, 

pilota ‘dannazione ci sparano’ mi rialzo afferro il fucile mitragliatore che è 

appeso alla cintura poi sparo una raffica di colpi contro gli altri robot 

meccanici perforandoli come se fossero fatti di lamiera, il capo villaggio nel 

frattempo mi ha raggiunto con lei c’è Laly ‘non ci credo che potenza di fuoco’ 



mi giro ‘ora è tutto a posto’ disattivo la modalità guida mentale, la ragazza mi 

guarda ‘ma chi siete in realtà avete in mano un robot che qui non esistono’ 

Giovy ‘sono stati costruiti dagli Hyndastriani che vivono sulla terra’ ragazza 

‘anch’io sono Hyndastriana ma non possediamo una tecnologia simile’ Giovy 

‘allora non sapete se qui esiste il dispositivo chiamato Lambda Driver?’ 

ragazza ‘mai sentito nominare’ Laly è incredula ‘possibile che il Lambda 

Driver esiste solo sulla terra’ la ragazza guarda Laly con aria incredula ‘è 

stato costruito sulla terra?’ ritorniamo nella capanna, ragazza ‘la tua amica mi 

ha detto che non sapete come avete fatto a venire qui’ Giovy ‘sì, siamo stati 

abbagliati da una luce a forma di sfera’. 

     Intanto da un’altra parte del misterioso pianeta in un villaggio una ragazza 

si sveglia ‘che…’ una bambina che li è vicino ‘finalmente ti sei svegliata’ 

ragazza ‘ma chi sei?’ bambina ‘ti anno trovata in un burrone azieme a quella 

ragazza’ la guarda ‘…Ivana?’ bambina ‘avete un nome?’ ragazza ‘perché tu 

non ne ai uno?’ bambina ‘qui non ci chiamiamo non ci è permesso di 

chiamarci’ la ragazza si avvicina a Ivana ‘svegliati’ Ivana si sveglia si accorge 

che i vestiti non sono i suoi ‘dove siamo…’ poi riconosce la ragazza ‘…Ariel? 

ti sei calmata’ Ariel ‘dove siamo quella bambina non vuole dirmi come si 

chiama’ Ivana la guarda ‘dalla faccia è una Hyndastriana’ bambina ‘anche tu 

sei Hyndastriana’ Ivana ‘sì, lo sono’ escono fuori rimangono sorprese ‘ma 

dove siamo finite’ li si avvicina una ragazza ‘siete nel mio villaggio, io sono il 

capo di questo villaggio’ Ivana ‘come capo nei villaggi Hyndastriani non c’è un 

capo ci sono dei responsabili di zona’ ragazza ‘zona? che significa in questa 

regione non si usa questo termine’ Ariel e Ivana sono sbalorditive non 

riescono a capire cosa sta succedendo’ rientrano nella capanna, Ariel ‘ma in 

questo villaggio ci sono solo capanne’ Ivana ‘chiama la base con la radio’ 

Ariel attiva la modalità cyborg ma… ‘strano non ho il segnale radio’ Ivana 

‘impossibile ci sono i satelliti che fanno da ponte radio’ Ariel ‘provo con la 

scansione’ effettua una scansione ma… ‘qualcosa non quadra’ Ivana ‘cosa’ 

Ariel guardando fuori dalla finestra ‘non rilevo fonti umane, eppure in questo 

villaggio ci sono tanti abitanti, come mai non li rilevo con la scansione?’ Ivana 

‘perché il loro codice D.N.A. non è registrato’. 

 


