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Dopo l’esplosione Whispered causata da Ariel, Ivana e Ariel si ritrovano sul 

misterioso pianeta dopo che ci anno raggiunti Ivana rende esecutibile il patto 

di Fratellanza fra gli Hyndastriani/terrestri con le due colonie presenti sul 

pianeta, Giovy ‘in qualità di generale Hyndastriano ti nomino capo 

d’Hyndastria di questo pianeta’ ragazza ‘come ai questo potere’ Ivana ‘sì, è 

un generale Hyndastriano quindi lo può fare’ Ariel ‘caspita…’ Laly mi guarda 

poi si avvicina alla ragazza ‘tranquilla andrà tutto bene’ Ivana bene che ne 

dite se torniamo a casa cosi sistemiamo subito la faccenda con la squadra di 

pronto intervento’ ragazza ‘aspettate, io non ho la forza per contrastare 

eventuali attacchi da parte dei Hyndastriani che non vogliono rispettare il 

patto’ Giovy ‘devi resistere solo alcuni giorni’ ragazza ‘quanti?’ Giovy ‘4 o 5’ 

Ivana la guarda ‘Giovy, vieni con me un attimo’ così io e Ivana andiamo in un 

angolo ‘visto che ora è in esecuzione il patto di fratellanza…’ Giovy ‘ho capito’ 

mi avvicino alla ragazza ‘vieni com me un minuto’ Ariel si insospettisce ‘ey 

che vuoi fare’ viene bloccata da Ivana ‘ferma sta agendo come un generale 

Hyndastriano non vorrai ostacolare il lavoro di un soldato?’ Ariel guarda Ivana 

negli occhi intuendo 'lo può farlo, qui non siamo sulla terra' Ivana ‘sì, tramite il 

patto di fratellanza ora anche gli Hyndastriani che abitano qui sono 

considerati Hyndastriani come io e te’ alcuni minuti dopo ritorno ‘andate a 

prenderla dormirà per 2 o 3 ore’ Ariel ‘non l’avrai fatto sul serio?...’ Ariel vede 

ARX-8 che li viene dietro ‘…sì, l’ha fatto’ poi vede la ragazza che viene 

portata in barella nella capanna, Laly da come dorme intuisce cos’è successo 

‘non ci credo…’ dopo 10 minuti, Giovy ‘Ivana l’A.S. è pronto’ Ivana ‘bene’ li sì 

avvicina ‘attiva il Lambda Driver alla massima potenza’ ARX-8 ‘ricevuto’ dalla 

schiena escono i disimpatatori Ariel li notta ‘che cosa sono quelli’ Ivana 

‘disimpatatori di raffreddamento’ Laly ‘non mi ero accorta che li aveva’ Ivana 

e Laly salgono sui bracci, io e Ariel restiamo vicini alle sue gambe, in quel 

momento arriva la ragazza ‘aspettate un minuto’ Ariel ‘ma… non doveva 

dormire ancora per altre  2 ore?’ Ivana ‘a quanto pare è forte sia fisicamente 

che mentalmente’ Giovy ‘non avvicinarti, verresti teletrasportata anche tu’ 

ragazza ‘volevo solo dirti grazie, di quello che stai facendo per noi’ Giovy ‘ci 

vediamo tra 5 giorni’ ragazza ‘ok, ti aspetto’ Ariel la guarda nei occhi poi mi 

guarda ‘ey, ti sei fatta una nuova amica’ Laly ‘sì, lo è’ Giovy ‘ARX-8 dai 

energia al Lambda Driver’ cosi dalla schiena si vede la radiazione luminosa 

poi diventa una sfera e nel giro di pochi secondi sparisce nel nulla, ragazza 

‘sono partiti’ una bambina ‘cosa ti ha fatto quel ragazzo?’ la ragazza 



sorridendo si trasforma in robot di 2’ categoria, un abitante ‘che stregoneria è 

questa?’ ragazza ‘non è stregoneria è la tecnologia Hyndastriana che c’è 

sulla terra, sono una ragazza/robot’. 

      Sul terrazzo di baby Hyndastria si forma una sfera luminosa, Roby ‘una 

fonte energetica di inaudita potenza sul terrazzo’ Guya ‘aspetta viene 

registrata anche un teletrasporto di 4 persone e… un A.S.’ Ryo ‘presto 

manda una squadra di pronto intervento sul terrazzo’ così vanno a vedere e 

una sorpresa li attende, soldato ‘generale?’ Ivana mi guarda ‘vado sull’isola 

madre tu sai cosa fare’ Giovy ‘va bene’ in quel momento arrivano Guya Ryo e 

Roby che sono stati chiamati dai soldati, Ryo ‘generale sei qui?’ Ariel li si 

avvicina ‘la prossima volta che mi tratti in quel modo ti mollo uno schiaffone’ 

Roby ‘è furiosa’ Giovy ‘Ryo, Ariel mi ha raccontato quello che ai fatto’ Ryo            

‘ho solo eseguito gli ordini di Re-cyborg’ Giovy ‘potevi trattarla meglio    

sapevi che Ariel era in pensiero per la mia scomparsa’ Ryo ‘certi momenti 

non serve piagnucolare bisogna agire’ mi avvicino ‘sei un’irresponsabile,           

il disastro che Ariel ha provocato nella valle si poteva evitare’ Ryo ‘cosa 

intendi fare adesso?’ Giovy ‘preparativi’ Ryo ‘per cosa?’ Laly li si avvicina  

‘per ritornare sul pianeta dove si trovano le 2 colonie di Hyndastriani’ guardo 

Ryo ‘su quel pianeta è in vigore il patto di fratellanza coi Hyndastriani della 

terra’ Ryo ‘scherzi non puoi farlo, tu non sei autorizzato a dare quest’ordine  

di esecuzione’ Giovy ‘d’infatti è stata Ivana ad darlo’ Ryo si guarda intorno     

‘è dov’è adesso, non la vedo’ Ariel ‘è andata immediatamente sull’isola 

madre’ Ryo ‘capisco’ Laly ‘io vado a Solaris’ Giovy ‘va bene, vai pure’ Guya 

‘aspetta Laly’ Laly ‘che c’è devo farmi vedere da Susy’ Guya ‘mi sembri 

cambiata, non ti ho mai vista cosi seria’ Laly ‘scusami ma ho fretta’ Guya la 

vede andare verso il bordo della terrazza ‘che vuoi fare…’ poi la vede alzarsi 

in volo ‘…non ci… credo’ la vede anche Ariel ‘questa poi…’ li fa una 

scansione ‘…non è poss… è una ragazza/robot di 2’ categoria’ Ariel mi viene 

vicino ‘Giovy, cos’è successo sul pianeta prima del mio arrivo?’ guardando 

Laly che si allontana in volo ‘se non fosse stato l’intervento tempestivo di 

ARX-8 Laly a quest’ora non ci sarebbe più’ Ariel ‘come non più, vuoi dire…’ 

con voce tremante ‘…morta?’ Giovy ‘sì’, intanto Laly arriva in prossimità della 

valle dove Ariel l’ha incenerita ‘che disastro che ha combinato’ si ferma e 

guardando in cerchio ‘il potere Whispered se non controllato può fare tutto 

questo?’ poi chiama con la radio Emy ‘sto arrivando porta fuori Susy così mi 

vede arrivare’ Emy ‘vieni con un’aereonave biposto?...’ Laly non li risponde 



‘…vorrà farli una sorpresa’ prende la bambina in braccio ed escono, Susy ‘sta 

arrivando mamma Laly?’ Emy ‘sì’ alcuni minuti dopo la vede arrivare ma non 

con un’aereonave, Emy ‘cosa? sta volando’ Susy ‘forte mamma Laly vola’ 

Laly scende la prende in braccio ‘su piccola vieni con me’ la prende e li fa 

fare un giro, Emy ‘che diamine ti è successo’ 5 minuti dopo Laly ritorna coi 

piedi per terra guarda Emy ‘ciao, scusa se sono sparita senza dirti niente’ 

Emy è incredula Laly si comporta come se fosse una cosa del tutto naturale, 

Emy ‘mi dici cosa ti è successo?’ Laly ‘sono una ragazza/robot di 2’ categoria’ 

Emy ‘ma… i civili non possono fare quella trasformazione’ Laly guarda verso 

la vallata dove c’è la zona bruciata ‘Ariel ha combinato un casino’ in quel 

momento si materializza Miky ‘Laly?’ Laly ‘Lynn ha ricevuto il mio messaggio’ 

Miky ‘sì, mi ha teletrasportato qui’ Laly lo abbraccia si lascia cadere in 

ginocchio Miky sotto il suo peso si inginocchia anche lui e la vede piangere 

‘ma che…’ la stringe forte anche Susy vuole essere abbracciata insieme a 

loro, Emy entra in casa con la schiena appoggiata alla porta ‘ma che diamine 

sarà successo?’ sull’isola Hyndastria Ivana è nella sala trono  alla sinistra del 

Supremo c’è Stella e alla destra Jim, Supremo ‘quindi sul pianeta ci sono dei 

Hyndastriani come noi’ Ivana ‘sì, e sono in conflitto per la supremazia del 

pianeta’ Jim ‘sai se appartengono alle colonie partite dal pianeta natale?’ 

Ivana ‘sì, ho la conferma di uno di loro’ Supremo ‘quale conferma?’ Ivana 

‘conoscono il patto di fratellanza’ Stella guarda il Supremo incredula, 

Supremo ‘com’è la tecnologia sul pianeta?’ Ivana ‘vivono in capanne fate di 

legno alcuni Hyndastriani combattono con dei robot meccanici alti 6 metri’ 

Stella ‘a Hyndastria non ci sono mai stati robot alti 6 metri’ Ivana ‘lo so, nel 

villaggio dove ho incontrato il generale Giovy, Laly mi ha detto che quando 

sono arrivati in quel villaggio i bambini avevano dei fucili sulle loro spalle’ 

Supremo ‘anche i bambini combattono quella guerra?’ Ivana ‘sì, Laly in 

qualche modo è riuscita a insegnarli a divertirsi e a giocare’ Jim ‘sai che tipo 

di fucile era?’ Ivana ‘ sì ne ho visto uno’ Supremo ‘che tipo’ Ivana ‘scariche 

ultrasoniche’ Jim guarda il Supremo poi si avvicina ad un armadio ne prende 

uno ‘è simile a questo?’ Ivana come lo vede ‘sì, è identico ma…’ Supremo 

‘quest’arma risale a 2'400 anni fa’ Ivana ‘com’è… possibile’. 

 


