
 

Incomincia  

             L’avventura
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Laly e Miky sono sul terrazzo di Baby Hyndastria in attesa dell’aereonave 

civile, Gabry ‘quando torni cercheremo di alleggerirti il lavoro, ai anche una 

figlia da stare vicino’ Laly ‘Susy mi è stata affidata ormai è quasi 

indipendente, ora vive al rifugio ci sta pensando Emy e le altre a farla 

studiare’ Ariel ‘ora al rifugio c’è anche April’ Laly ‘già, Susy la considera una 

sorella’ Ariel sente i reattori dell’aereonave ‘sta arrivando’ dopo alcuni minuti 

Laly e Miky salgono sull’aereonave, Laly ‘Giovy vuole che andiamo nella 

zona 60’ Miky ‘dove si trova’ Laly ‘di preciso non lo so’ Ariel ‘ai detto zona 60’ 

Laly ‘sì’ Ariel ‘devo controlare la mappa Hyndastriana’ Laly ‘non importa vorrà 

farmi una sorpresa’ Ariel ‘ok, ci vediamo tra un mese’ dopo 10 minuti 

l’aereonave decolla allontanandosi, Miky ‘questa sensazione l’ho provata 

quando siamo venuti qui per la prima volta’ Laly ‘sì, allora eravamo su 

un’aereonave militare non civile’ Miky si guarda intorno ‘non ci sono molte 

persone a bordo’ Laly ‘già, qui non importa quante persone salgono’ dopo 6 

ore di volo in M.I. l’aereonave sì avvicina ad alcune isole del Pacifico, Miky 

‘l’aereonave punta su una di quelle isole’ Laly ‘non pensavo che la zona 60 si 

trovava su una di quelle isole’ l’aereonave atterra usando il gruppo antigravità 

dopo essere scesi Laly e Miky si dirigono al palazzo amministrativo per 

essere registrati sull’isola, Miky ‘la procedura d’identificazione’ Laly ‘sì anche 

se siamo registrati come Hyndastriani ricordati che veniamo da una zona 

Hyndastriana neutrale’ dopo alcuni minuti di attesa sono davanti al capo 

amministrativo ‘ho i vostri datti non serve registrarvi, potete andare’ Miky 

‘scommetto che è stato Giovy a trasmettere quei datti’ Laly ‘lo penso anch’io, 

ci ah fatto risparmiare tempo’ si dirigono verso un villaggio turistico, Miky 

‘simile ai villaggi che ci sono nelle altre isole’ Laly si guarda intorno ‘sì, strano 

qui a parte il palazzo amministrativo e l’aeroporto che sono in stile 

Hyndastriano il resto dell’isola è uguale alle altre isole’ vede un vigilante 

dell’isola ‘siete appena arrivati’ Laly ‘sì, rimaniamo qui per un mese’ vigilante 

‘vi accompagno dal capo villaggio cosi potete scegliere la capanna’ Laly ‘mi 

domandavo come mai quest’isola essendo zona Hyndastriana solo il palazzo 

e l’aeroporto sono in stile Hyndastriano il resto è uguale alle altre isole’ 

vigilante ‘in effetti quest’isola è la zona Hyndastriana numero 60…’ entra nel 

recinto dove sono distribuite le capanne per i turisti ‘…qui possono venire tutti 

compresi i terrestri che non sono registrati come Hyndastriani’ Miky ‘noi 

siamo di origine terrestri ma siamo stati adottati’ vigilante ‘ho i vostri datti, so 

chi siete’ Laly ‘allora saprai da dove veniamo’ il vigilante si ferma ‘sì, da Baby 



Hyndastria…’ alza un braccio ‘…in quella capanna c’è il capo che coordina 

questa zona andate vi assegna una capanna’ si allontana, Miky ‘non si può 

nascondere proprio nulla’ Laly sorride ‘già’ entrano nella capanna ‘vi stavo    

aspettando’ Laly ‘scommetto che è stato il generale Giovy a organizzare tutto’ 

capo villaggio ‘sì, mi ah detto di assegnarvi una capanna vicino al mare’ Miky 

guarda Laly ‘non vuole farci perdere tempo’ Laly ‘sì…’ guarda il capo del 

villaggio ‘…allora andiamo’ capo ‘vi faccio accompagnare’ dopo alcuni minuti 

sono dentro nella capanna, Miky si guarda intorno ‘anche dentro non è in stile 

Hyndastriano’ Laly ‘già, cosi sembra di essere in una normale capanna’ Miky 

perlustra la capanna ‘qui dentro c’è il stretto necessario per mangiare’ Laly 

‘per ora rimaniamo qui domani andiamo a fare un giro nell’isola’ Miky ‘ok, 

riposiamoci siamo qui per questo’. 

      Il giorno dopo all’alba Laly esce dalla capanna ‘non è un sogno siamo 

davvero sull’isola’ la raggiunge Miky ‘sei già sveglia’ lo guarda ‘è l’abitudine 

che ho’ Miky ‘ma qui non devi lavorare’ l’abbraccia da dietro, Laly ‘sì, lo so 

ma non posso farci niente…’ vede una ragazza che si nasconde ‘…chi sei 

fatti vedere’ si fa vedere Laly la riconosce anche Miky ‘non ci…’ Laly scende 

dalle scale della capanna si avvicina ‘tua mamma mi ha detto che una di voi 

due voleva vedermi per una proposta’ ragazza ‘sì, sono io che volevo vederti’ 

Miky ‘…Nuda…’ Nuda guarda Miky ‘ciao ci incontriamo di nuovo’ Laly ‘che 

proposta volevi farmi’ Nuda la guarda ‘desidero che diventi la nuova 

guardiana dell’amore’ Laly incredula ‘come guardiana… spiegati’ Nuda 

‘attualmente siamo io e mia sorella le attuali guardiane, vorremo che tu lo 

diventassi in quanto sei stata scelta dal villaggio dell’amore’ Laly ‘non mi 

sento all’altezza di esserlo’ Nuda ‘devi sapere che tutti voi compreso Giovy 

state sottovalutando le abilità di Ayka’ Laly ‘come sottovalutando… non dirmi 

che la conosci’ Nuda ‘personalmente no, ma essendo una di noi lo 

percepisco’ Miky ‘se Laly diventa la guardiana dell’amore cosa deve fare’ 

Nuda lo guarda ‘nulla di pericoloso…’ poi guarda Laly ‘…devi solo aiutare chi 

ne ha realmente bisogno’ Laly sospira ‘in questo momento sono qui in 

vacanza quando torno nella valle sono il capitano delle forze di vigilanza di 

Solaris non so se riesco a fare tutte le due le cose’ Nuda ‘che ne dici se vieni 

per sei giorni nel mio villaggio’ Laly ‘come nel…’ Nuda guardandola 

indietreggia di alcuni passi come per magia Miky e Laly si ritrovano in un 

villaggio di montagna, Laly si guarda intorno ‘non ci…’ guarda Nuda ‘…credo’ 

Nuda ‘benvenuti nel paese dell’amore’ poi scompare, Miky ‘come ha fato’ 



vedono arrivare una ragazzina 14enne ‘Laly, Miky che ci fate qui’ Laly 

riconosce la voce ‘…Ary…’ Ary sorride ‘scommetto che è stata mia sorella’ 

Laly ancora incredula ‘Nuda è in grado di teletrasportarsi’ Ary ‘sì, è una delle 

sue facoltà supplementari’ Miky ‘vuole che rimaniamo qui per sei giorni’ Ary 

‘allora vi porto nella baita in cima alla collinetta’ Laly ‘dobbiamo avvisare 

Giovy’ Ary ‘non è necessario…’ incomincia a camminare ‘…sarà mia sorella 

ad avvisarlo’ Laly ‘comunque sono preoccupata’ Miky l’abbraccia percepisce 

il suo calore ‘ci sono qui io, tranquilla’ Laly ‘va bene’ Ary ‘eccoci arrivati’ Laly 

e Miky vedono la baita, Miky ‘dobbiamo vivere qui dentro’ Ary ‘sì, fino allo 

scadere dei sei giorni’ entrano dentro, Laly ‘anche se è confortevole mi sento 

a disagio’ Ary ‘anche Giovy quando è venuto qui si è trovato a disagio ma 

dopo alcuni giorni si è abituato’ Laly la guarda incredula ‘Giovy ha vissuto qui 

dentro?’ Ary ‘sì, per 40 giorni’ Miky ‘non ci credo…’ si guarda intorno ‘…cosi è 

stato qui’ Ary ‘sì, ho dovuto faticare per farlo sentire a suo agio’ Laly ‘l’ai 

aiutato’ Ary ‘sì’ Miky sale per le scale poi guarda in basso ‘c’è solo una 

camera da letto’ Ary ‘sì, c’è ne sola una’ Laly guarda Miky ‘vengo a vedere’ 

anche Ary sale, Laly ‘immagino che Giovy ha dormito qui’ Ary ‘sì’ Miky guarda 

Laly ‘allora anche noi dormiano qui’ Laly guarda Ary ‘non c’è un’altra da letto’ 

Ary ‘no questa è l’unica’ Miky ‘perché non vuoi dormire qui’ Laly ‘non lo so…’ 

esce ‘…ho la sensazione di dormire con lui’ Miky ‘ma ci sono io’ Ary ‘io vado’ 

Laly ‘scusami ma per il cibo come facciamo’ Ary ‘Giovy veniva al villaggio a 

prenderlo e nel bosco c’è della selvaggina si procurava da solo il mangiare’ 

Miky ‘ok, allora per questi 6 giorni facciamo come lui’ Laly esce dalla porta 

‘essendo una ragazza/robot posso andare io a proccurarmi il cibo’ Miky 

‘anche se Nuda ci ha teletrasportati qui considerati in vacanza…’ incomincia 

a camminare ‘…vado io’ prende un pugnale che ha trovato nella baita, Laly si 

siede guardando in giro ‘che sensazione di pace’ dopo mezzora Miky arriva 

con della selvaggina in mano ‘ho preso solo questa lepre’ Laly ‘ci sei riuscito’ 

Miky ‘in fondo prima di essere adottato da Hyndastria ero un cacciatore’.   

                                        

       


