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Fratellanza 



Laly è seduta vicino a me ‘mi manca Miky’ Giovy ‘tieni duro, qualcuno verrà a 

prenderci’ Laly ‘non ci conterei, non sanno neanche dove ci troviamo…’ in 

quel momento qualcuno mi salta addosso da dietro le spalle mi fa cadere in 

avanti Laly vede una ragazza che è appoggiata alla mia schiena si alza 

‘ma…’ poi la riconosce ‘…Ariel?’ sente una mano che si appoggia alla spalla 

si gira ‘…non è possibile Ivana’ Ivana chiude gli occhi sorridendo ‘che 

sollievo, state bene’ riesco a girarmi ‘Ariel? come ai fatto ad arrivare qui?’ 

Ariel non mi risponde sorridendo incomincia a strapparmi i vestiti, Laly la 

vede ‘che stai facendo?’ Ariel la ignora, continua a strapparmi i vestiti a quel 

punto Laly intuisce cosa vuole fare ‘non vorai farlo sul serio siamo vicini al 

villaggio’ Ariel si guarda attorno poi si teletrasporta portandomi con se, Ivana 

guarda Laly ‘lasciamoli soli’ Laly sorride ‘pasesco, da Ariel non me l’aspettavo 

proprio’ si avvicina il capo del villaggio ‘dove il ragazzo?’ Laly ‘è andato a fare 

un giro di perlustrazione’ ragazza ‘volevo dirli che siamo pronti’ Ivana ‘a 

proposito nell’altro villaggio come ho chiamato Ariel per nome gli abitanti ci 

anno assalite’ Laly ‘su questo pianeta non è consentito di chiamare per nome 

chi lo fa viene condannato a morte’ Ivana ‘sono arrivati a questo punto’ Laly 

‘sono in guerra contro una colonia Hyndastriana atterrati qui 500 anni fa’ 

Ivana si siede ‘raccontami quello che sei riuscita a scoprire’ cosi Laly mette al 

corrente di quello che li è successo, Ivana ‘è terribile bisogna fare qualcosa 

per questi Hyndastriani’ Laly ‘purtroppo non sappiamo come siamo riusciti ad 

arrivare qui’ Ivana ‘io lo so’ Laly non ci crede ‘già come ai fatto tu e Ariel ad 

arrivare qui?’ Ivana ‘teletrasporto tramite il potere Whispered di livello S’ Laly 

‘noi invece durante il volo di ritorno siamo stati accecati da una luce a forma 

di sfera, poi dopo alcuni secondi ci siamo trovati qui’ Ivana guarda Laly 

‘Lambda Driver’ Laly ‘cosa centra il Lambda Driver’ Ivana si alza ‘Giovy può 

teletrasportarsi lo dovresti saperlo’ Laly ‘sì, l’ho so ma…’ Ivana ‘in qualche 

modo il dispositivo Lambda Driver ha fato da amplificatore com’è successo 

con Ariel’ intanto in una grotta attrezzata per le emergenze Ariel è appoggiata 

per meta al mio torace ‘scusa se ti sono piombata addosso in quel modo’ 

Giovy ‘non scusarti, conoscendoti me l’aspettavo’ Ariel si alza mi va sopra 

‘allora lo rifacciamo?’ Giovy ‘a proposito, come sei riuscita a trovarmi sono su 

un altro pianeta’ Ariel ‘secondo Ivana ho usato il potere di livello S senza 

accorgermene’ Giovy ‘c’è anche Ivana… qui?’ Ariel ‘sì’ Giovy ‘vestiti andiamo 

da Ivana’ così torniamo al villaggio per fortuna che la grotta si trova a 400 

metri dal villaggio una volta entrati nella capanna, Ivana ‘vedo che stai bene’ 



Giovy ‘sì, Ariel mi ha detto che siete arrivate qui tramite il potere’ Ivana ‘sì, 

ma era fuori controllo’ Ariel mi tiene per il braccio, Laly ‘Ariel, guarda che ci 

sono anch’io’ Ariel la vede ‘Laly, scusami non ti avevo… vista’ Laly 

sorridendo ‘bell’amica che sei’ entra il capo del villaggio ‘sei tornato’ Giovy ‘sì, 

è successo qualcosa?’ ragazza ‘siamo pronti per assaltare il castello’ Ivana 

‘vuoi assaltare un castello, per quale motivo?’ Giovy ‘per fermare una guerra 

che durra da 500 anni’ Laly ‘perfino i bambini sono costretti a combattere’ 

Ivana guarda la ragazza ‘sei tu il capo di questo villaggio?’ ragazza ‘sì, lo 

sono’ Ivana abbassa la testa in direzione del tavolo appoggia i pugni sul 

tavolo ‘io Ivana, in quanto capo d’Hyndastria dell’attuale colonia Hyndastriana 

terrestre, rendo esecutibile il patto di fratellanza tra gli Hyndastriani terrestri e 

le due colonie Hyndastriane presenti su questo pianeta’ il capo villaggio 

indietreggia quasi terrorizzata ‘cosa? non è possibile tu sei… un capo 

Hyndastria’ Ivana la guarda ‘sì, questo patto risale a più di 2'000 anni fa, se 

sei così terrorizzata nel vedermi, sei il capo di questa colonia?’ ragazza ‘sì, 

ma… lo ero’ Ivana la vede tremare di paura ‘tranquilla, non è mia intenzione 

attaccare questo pianeta, al contrario…’ mi guarda ‘…da ora sei libero di fare 

tutto quello che vuoi su questo pianeta’ Laly ‘come libero, non capisco’ 

ragazza ‘credo di saperlo, secondo quello che c’è scritto gli Hyndastriani 

devono considerarsi tutti fratelli’ Ivana ‘posso vede il patto che è stato 

consegnato dai tuoi antennati?’ ragazza ‘sì, lo tengo nascosto’ poco dopo la 

ragazza lo fa leggere, Ivana ‘sì, è questo come mai lo tieni in una cassetta? 

non ci sono computer su questo pianeta?’ ragazza ‘non più, qui la tecnologia 

Hyndastriana è andata perduta molto tempo fa, solo i fucili sono rimasti’ Ivana 

‘da quanti anni?’ ragazza ‘500 anni’ Laly ‘da quando è atterrata la colonia…’ 

ragazza ‘sì, anno preso tutto’.  

        Ivana avvicinandosi ‘non perdiamo tempo cerchiamo un modo di tornare 

sulla terra poi intervieni con una squadra di pronto intervento’ Giovy ‘prima 

bisogna trovare un sistema di andare via’ Ariel ‘uso di nuovo il potere come 

ho fatto sulla terra’ Ivana li mette la mano sulla bocca ‘stupida, ti sei 

dimenticata di quello che ai combinato?’ Laly ‘ci sarà un altro sistema’ Ivana 

‘sì, il Lambda Driver’ Giovy ‘cosa? com’è possibile che il dispositivo…’ Ivana 

mi viene vicino ‘il Lambda Driver non è altro che un’imitazione del potere 

Whispered stesso’ Ariel, Laly e io restiamo sorpresi da questa notizia, Laly 

‘come una imitazione? significa che il dispositivo…’ Ivana ci guarda ‘siamo 

stati noi Hyndastriani/Whispered a crearlo’ Ariel ‘credevo di sapere tutto sulla 



storia Hyndastriana, invece…’ Laly ‘ma allora… anch’io e Giovy ci siamo 

teletrasportati su questo pianeta usando il Lambda Driver?’ Ivana ‘sì, 

attivandolo alla massima potenza…’ mi guarda ‘…visto che il modello che ai 

è di nuova generazione anche il Lambda Driver è stato potenziato’ Giovy 

‘comunque una cosa non mi convince, come si è attivato il dispositivo come 

ha fatto? io non l’ho attivato’ Ivana riflette ‘forse stavi pensando a qualcosa o 

visualizzando un’immagine nella tua mente’ Giovy ‘no, stavo parlando con 

Laly ed era attiva la modalità guida mentale’ Laly si mette la mano sulla 

bocca ‘forse io… sono la causa’ la guardiamo tutti sbalorditivi, Ivana ‘come… 

sei la causa?’ Laly mi guarda ‘sulla colina, ti ricordi cosa ti ho detto?’ Giovy 

‘sì, volevi che toglievo i confini Hyndastriani e…’ intuisco ‘…non dirmi che 

stavi immaginando un mondo Hyndastriano privo di confini’ Laly ‘sì, l’ho 

immaginato’ Ivana ‘poi quando sei salita sull’A.S…’ esco di corsa dalla 

capanna ‘ARX-8 a rapporto’ Ivana ‘l’ai chiamato… ARX-8?’ Giovy ‘sì’ ARX-8 

‘cosa c’è’ Giovy ‘devo farti una domanda’ ARX-8 ‘falla pure’ Giovy ‘durante la 

guida mentale, sei in grado di attivare il Lambda Driver?’ ARX-8 ‘sì, posso 

farlo’ Giovy ‘anche se non sei autorizzato a farlo?’ ARX-8 ‘sì, in caso 

d’emergenza per proteggere quello che mi sta manovrando’ Laly ‘Giovy, non 

mi dirai che ARX-8 ha attivato il Lambda Driver’ la guardo ‘sì, a quanto pare 

può farlo’ Laly lo guarda ‘ma come ai fato l’ho solo immaginato quel mondo’ 

Ivana ‘non importa, ricordati che il Lambda Driver rende possibile 

l’impossibile’ Laly è stupita ‘ancora non ci credo, che sono stata la causa del 

teletrasporto’ Ariel l’abbraccia ‘allora si torna a casa’ Laly la guarda ‘sì, 

possiamo tornare’ ragazza ‘per via del patto se partite come si può sapere se 

gli Hyndastriani che abitano nei villaggi vicini lo rispettino’ Ivana ‘ai inviato 

anche nei altri villaggi il mio messaggio?’ ragazza ‘sì, tramite viaggiatori’ mi 

avvicino ‘prima ai detto che eri il capo di questa generazione’ ragazza ‘sì ma 

lo ero, ora è quello che abita nel castello’ guardo Ivana ‘col patto di 

fratellanza in esecuzione sono autorizzato a intervenire anche su questo 

pianeta?’ Ivana ‘sì, viene considerata zona Hyndastriana’ Laly non ci crede 

‘com’è possibile’ guardo la ragazza ‘in qualità di generale Hyndastriano ti 

nomino capo d’Hyndastria di questo pianeta’ la ragazza non ci crede.

 


