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Tornato sul pianeta mi rendo conto che alcuni Hyndastriani non stanno 

rispettando il patto di Fratellanza così mi vedo costretto a intervenire, nello 

frattempo sulla terra Miky vede arrivare Laly ‘che ci fai qui?’ Laly ‘sono in 

perlustrazione come vigilante’ Miky ‘già, il tuo lavoro come militare’ Laly si 

siede ‘sì, sto andando a Baby a fere il rapporto giornaliero’ Miky la guarda 

‘ormai sono passati 20 giorni da quando Giovy è partito per il pianeta’ Laly ‘sì, 

da allora non è più tornato’ Miky la vede un po' triste ‘cosai?’ Laly ‘mi sento 

un po' responsabile di quello che li sta succedendo’ Miky ‘non è stata colpa 

tua se quel giorno ai immaginato un’Hyndastria senza confini’ Laly si rialza 

‘sì, ma…’ Miky li mette la mano sulla spalla ‘tranquilla vedrai che appena si 

saranno sistemate le cose su quel pianeta tornerà qui’ Laly lo guarda poi 

guarda dove i muratori stanno costruendo la nuova base ‘a che punto sei coi 

lavori?’ Miky ‘la struttura centrale ormai è terminata, domani Ryo porta qui i 

componenti per assemblare il ponte spaziale’ alcuni minuti dopo Laly entra 

nella sala comandi di Baby, Roby ‘sei qui per fare il rapporto giornaliero?’ 

Laly ‘sì Roby’ si dirige verso la tastiera di un terminale, Roby ‘puoi inviare i 

tuoi rapporti invece di venire qui’ Laly ‘lo so ma…’ Roby sorride ‘sei 

preoccupata per il tuo amico’ Laly la guarda ‘mi sento responsabile di quello 

che sta passando’ entra Ariel ‘tranquilla Laly, non ha tempo di annoiarsi’ Laly 

si gira ‘Ariel, sei qui’ Ariel li si avvicina ‘sono appena arrivata’ Laly ‘come sta?’ 

Ariel ‘bene è impegnato nelle battaglie’ Laly ‘ma… su quel pianeta è in 

esecuzione il patto di fratellanza’ Ariel ‘sì ma, a quanto pare per alcuni non 

interezza così continuano ad attaccare’ Roby ‘quanto rimani qui?’ Ariel ‘solo il 

tempo di caricare altri 200 A.S. imperiali e altre casse di munizioni poi parto’ 

Roby ‘la zona protetta è stata creata’ Ariel ‘sì, con una superfice 90 Km 

quadrati’ Laly ‘io torno nelle zone’ Ariel la vede preoccupata ‘se vuoi per 

stavolta puoi venire sul pianeta’ Laly si gira ‘posso… davvero?’ Ariel ‘sì, ma 

solo un giorno poi dovrai ritornare qui’ Laly ‘va bene avverto Emy e Miky poi 

torno’ Ariel ‘io parto tra 3 ore’ Laly raggiunge Miky nella zona bruciata ‘cosai 

detto?’ Laly ‘solo un giorno dopo torno’ Miky ‘anche se tento di fermarti…’ si 

gira ‘…d’accordo ma stai attenta’ avvertita anche Emy, Laly ritorna a Baby 

‘dov’è Ariel?’ Roby ‘ti sta aspettando sul terrazzo sbrigati’ raggiunto il 

terrazzo, Ariel ‘sei in ritardo’ Laly ‘scusami ma Susy non voleva che andassi 

via’ Ariel sorride ‘quella bambina non vuole che corri pericoli’ dopo 20 minuti 

l’aereonave da guerra raggiunge l’orbita terrestre, Ariel ‘si parte’ dopo un 

teletrasporto che dura 15 secondi Laly vede comparire davanti il pianeta ‘ma 



siamo in orbita del pianeta’ Ariel ‘sì, anche quando si torna sulla terra 

restiamo in orbita’ dopo l’aereonave scende sulla superfice attera sul castello 

dov’è stata costruita la pista di atterraggio e decollo, Laly è la prima che 

scende ‘che nostalgia’ vede un A.S. imperiale ‘come mai da queste parti… 

Laly’ riconosce la voce ‘sei ARX-8’ ARX-8 ‘sì, sono io’ Laly ‘mi accompagni 

da Giovy?’ cosi la porta nella sala trono, come la vedo ‘che ci fai… qui?’ Laly 

mi salta in braccio ‘dopo 20 giorni ero in pensiero’ Giovy ‘tranquilla sto bene 

come vedi’ Fany ‘Laly sei qui anche tu?’ Laly riconosce la sua voce ‘mi ai 

chiamata per… nome’ Fany ‘sì, grazie a Giovy più di 30'000 Hyndastriani 

anno un nome’ Laly l’abbraccia ‘sono contenta per tè, come ti fai chiamare?’ 

Fany ‘mi chiamo Fany e sono ufficialmente il capo d’Hyndastria di questo 

pianeta’ Laly è felice poi mi guarda ‘quando torni sulla terra?’ mi avvicino ‘non 

in questo momento dopo 15 giorni sono riuscito a mettere terrore nella 

colonia d’Hyndastriani che stavano attaccando’ Ariel ‘ho portato 200 ARX-8 

come da programma’ Giovy ‘bene, Jada dovrebbe rientrare dal giro di 

perlustrazione’ Laly ‘Jada è ancora qui’ Giovy ‘sì’ in quel momento arriva una 

chiamata da Jada ‘aprite la rampa di atterraggio sto rientrando’ Giovy ‘Laly 

vai sulla torre a vedere’.  

      Laly raggiunge una torre accompagnata da Fany come vede il disco 

volante che si sta avvicinando ‘non dirmi che quel disco lo sta pilotando…’ 

guarda Fany ‘…Jada’ Jada la vede ‘Laly?’ dopo che è atterrato la raggiunge 

‘che ci fai qui?’ Laly ‘avevo nostalgia di questo pianeta’ Jada la guarda in 

faccia ‘non mentire, eri preoccupata per Giovy’ Laly ‘sì, scusa se ti ho 

mentito’ Jada ‘non importa, come sta Emy’ Laly ‘bene mi ha detto di salutarti’ 

Jada mi guarda ‘la perlustrazione è andata bene non ho notato niente di 

minaccioso’ Giovy ‘bene, come ti sembra la guida del disco’ Jada ‘i comandi 

sono uguali alle aereonavi’ entra una ragazza e due ragazzi ‘siamo nativi dei 

Hyndastriani che sono atterrati qui 500 anni fa’ Fany come sente quella frase 

‘come siete entrati in questa zona?’ ragazza ‘calmati non vogliamo 

combattervi anzi…’ faccio una scansione ‘sono registrati, anno dei nomi’ 

Fany ‘allora mi spiegate come avete fato’ ragazza ‘mi chiamo Greta anche se 

noi tre siamo nativi dei Hyndastriani che vi stanno attaccando noi tre siamo 

contrari alla violenza’ ragazzo ‘io mi chiamo Devid, in una grotta che si trova 

a 2'000 km da qui abbiamo trovato tre navicelle’ mi faccio avanti ‘spiegate 

cosa volete da questi Hyndastriani’ Greta ‘aiutarvi a concludere questa 

assurda guerra per la supremazia del pianeta’ Laly li guarda nei occhi ‘io… mi 



fido, in qualche modo sento che sono sinceri’ guardo Laly percepisco che è 

tranquilla poi li guardo ‘d’accordo, fatemi vedere quello che avete trovato’ cosi 

i tre ragazzi mi portono fuori dal castello, Devid ‘quelle sono le navicelle che 

abbiamo trovato’ mi avvicino facendo una scansione ‘una volta agganciate 

formano un robot meccanico alto 22 metri’ Greta ‘questo non lo sapevamo’ li 

guardo ‘se avete un nome siete stati registrati come Hyndastriani di questa 

zona protetta’ Devid ‘sì, 10 giorni fa’ Fany ‘cosa volete fare?’ ragazzo ‘io mi 

chiamo Mirko, desideriamo aiutarvi siamo stufi di questa guerra’ Giovy ‘siete 

pronti a sacrificarvi’ Greta ‘se serve per fermare la guerra per la supremazia, 

sì lo siamo’ Giovy ‘vi sarà data una stanza all’interno del castello’ Fany mi 

guarda ‘possiamo fidarci? non sarà un tranello?’ guardo Laly ‘no, possiamo 

fidarci’ cosi vengono portati all’interno del castello Laly mi raggiunge nella 

sala trono ‘a quanto pare ti sono stata utile’ la guardo ‘non pensavo che avevi 

questa facoltà di leggere la sincerità nei occhi’ Laly ‘non lo sapevo neanch’io 

di averla’ li sorrido ‘vai a fare un giro all’interno del castello’ Laly ‘un po' lo 

conosco già’ Giovy ‘già quella volta, quando eravamo stati fatti prigionieri’ 

Laly si allontana vedo Ariel ‘questa volta Laly, mi ha veramente sorpresa’ Laly 

raggiunge i tre ragazzi che si trovano nelle loro stanze entra in quella di Greta 

‘vorrei conoscerti meglio’ Greta la guarda ‘dallo sguardo non sei 

Hyndastriana’ Laly si siede sulla sedia ‘infatti, sono terrestre’ Greta rimane 

sorpresa ‘che ci fa una terrestre su questo pianeta’ Laly ‘sono amica del 

generale Hyndastriano che ai parlato prima’ Greta ‘sei amica dei 

Hyndastriani, mi è impossibile… crederci’ Laly sorride ‘dovrai crederci, mi 

anno adottata quindi sono considerata Hyndastriana’ Greta ‘adottata? è una 

parola che non conosco’ Laly si rende conto che sul pianeta gli Hyndastriani 

non sono come quelli della terra ‘se un giorno sarà possibile ti invito a venire 

sulla terra’ entrano anche gli altri ‘cosa state parlando?’ Greta ‘Laly mi sta 

raccontando quello che fanno gli Hyndastriani che vivono sulla terra’ Devid 

‘interessante’ Laly li guarda sente che non sono cattivi, anzi ‘come mai avete 

deciso di aiutare gli Hyndastriani di questa colonia?’ Mirko ‘come abbiamo 

detto prima al generale Giovy siamo stufi, quando siamo venuti a conoscenza 

che sul pianeta è in vigore il patto di fratellanza…’.

 


