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Laly sta raccontando a Emy come mi ha conosciuto.  

April ‘ti stai chiedendo come mai sono così gentile con te anche se è la prima 

volta che ci incontriamo’ Laly ‘sì, di solito le persone non si comportano così’ 

April li sorride ‘io sono fatta così, è il mio modo di guardare le persone’ Laly 

‘prima al videotelefono mi ai detto che sei la compagna di Giovy’ April ‘si qui 

si usa dire così, ma in realtà, li sono amica ma convivo con lui’ Laly non 

riesce a capire ‘è possibile vivere in questo modo?’ April ‘si basta desiderarlo, 

io sono civile invece Giovy è un militare’ Laly ‘mi spieghi, vorrei saperne un 

po' su Hyndastria’ April ‘certo nessun problema, qui siamo nella zona 300, 

ma in realtà, Hyndastria è suddivisa in 500 zone’ Laly è incredula ‘ci sono 500 

zone uguali a questa?’ April ‘sì, qui in Europa ce ne sono 140 in America 190’ 

Laly non ci crede ‘ma originariamente Hyndastria era un continente?’ April 

‘no, è sempre stata così fino alla sua origine’ Laly si avvicina alla villetta ‘è 

bella non ne avevo mai viste cosi’ Laly si accorge che un robot alto 2 metri li 

si avvicina ‘ma questo da dove salta fuori?’ vede April che rimane immobile 

poi il robot la prende in braccio poi si alza in volo ‘intanto vi preparo il tè’ Laly 

‘ma che significa?’ - ‘ti faccio vedere la valle dall’alto’ Laly riconosce la voce 

‘Giovy? che significa stai telecomandando questo robot?’ Giovy ‘no Laly, 

sono io’ Laly ‘mettimi giù’ una volta atterrati Laly mi vede tornare nella forma 

umana ‘io a questo punto non ci capisco più… niente’ Giovy ‘sono un 

ragazzo/robot di 1° categoria’ Laly ‘ma com’è… possibile’ Giovy ‘su andiamo 

il tè sarà pronto’ Laly ‘ma allora, sei sempre stato qui?’ Giovy ‘sì, April voleva 

conoscerti’. 

- Emy ‘poverina, non te l’aspettavi un’accoglienza del genere’ Laly ‘no, non       

me l’aspettavo proprio’ Emy ‘ti erano subito amici’ Laly ‘sì, si erano affezionati 

subito, ma non m’immaginavo quello che mi sarebbe successo la sera   

stessa al porto’ - 

Laly ‘adesso devo proprio andare, le prossime ferie le paso qui’ Giovy ‘ti 

ricordi la legge che ti ho detto?’ Laly ‘sì me la ricordo, ma resteremo qui solo 

15 giorni’ tornata in caserma, Miky ‘sei tornata’ Laly ‘sì, ho conosciuto la 

compagna di Giovy’ Miky ‘come compagna sarà sua moglie’ Laly ‘a dire il 

vero non li ho chiesto, mi è sembrata più un’amica che una compagnia’ Miky 

‘comunque, le indagini ci confermano una grossa partita in arrivo stasera al 

molo 5’ Laly si siede ‘ok, prepariamo l’imboscata, stavolta dobbiamo 

arrestarli… tutti’ 5 ore dopo al molo 5, Laly ‘come la situazione’ Miky ‘per il 



momento tranquilla’ agente ‘la nave si sta avvicinando’ Laly ‘bene avverti tutti 

al mio segnale li accerchiamo’ alcuni uomini della banda scendono, Miky 

‘perché scendono? non è arrivato ancora nessuno’ Miky si avvicina per 

vedere meglio, Laly si accorge che si comportano stranamente ‘aspetta Miky, 

c’è qualcosa che non mi convince si comportano stranamente sembrano… 

ubriachi’ Miky li guarda ‘sì, anche a me’ Laly con cautela si avvicina a uno lo 

guarda in faccia ‘ma che…’ Miky ‘che anno’ Laly si gira verso Miky, vede una 

ragazza completamente nuda dietro a lui ‘ma chi…’ come la guarda nei occhi 

crolla a terra, Miky non si è ancora accorto della ragazza ‘Laly che ti 

succede…’ la prende in braccio ‘…che ti succede’ vede che ha gli occhi 

semiaperti e le guance rosse, un agente che nel frattempo era salito sula 

nave di nascosto ‘commissario qui sono tutti… morti’ Miky ‘ma si può sapere 

che sta succedendo’ in quel momento mi vede ‘Miky, usa la forza dell’amore 

sulla tua compagna’ Miky ‘Giovy, che significa’ Giovy ‘Laly è stata colpita 

dalle difese immunitarie di una mia amica’ Miky non capisce ma mi ubbidisce 

trasmette la forza dell’amore a Laly, si riprende subito ‘Miky, che mi è… 

successo?’ Miky ‘di colpo sei crollata a terra’ Laly mi vede ‘Giovy che ci fai… 

qui?’ mi avvicino ‘Laly tranquilla, una mia amica vuole conoscerti…’ poi 

guardo Miky ‘…per il momento non guardarla’ Miky chi non devo guardare’ 

Laly la vede di nuovo ‘è quella’ Giovy ‘si Laly, tu prima l’ai guardata nei suoi 

occhi’ la ragazza si avvicina ‘mi dispiace… non ho fatto in tempo ad avvisarti’ 

Laly ‘ma si può sapere chi sei?’ ragazza ‘mi chiamo Nuda, sono un’amica di 

Giovy’ Miky sente la sua voce ‘perché non posso vederla?’ Giovy ‘verresti 

colpito dalle sue difese immunitarie’ Laly mi guarda ‘ma che razza di amica 

ai?’ Giovy ‘questa è speciale’.    

- Emy ‘Giovy a un’amica del… genere?’ Laly sorride ‘non una ma 5, una lai 

vista prima’ Emy ‘ti riferisci a Reyna’ Laly ‘sì, alla base c’è sua sorella Lucy’ 

Emy ‘Reyna è quella apparsa nella tormenta di petali e spore di fiori’ Laly ‘sì, 

in realtà, Reyna e Lucy le conoscevo già’ - 

Laly ‘Giovy, ma… aspetta, una volta io e Miky ci siamo imbattuti…’ poi 

guarda Miky ‘…ti ricordi quella volta sulla montagna eravamo sul punto di 

morire assiderati’ Miky ‘si…’ intuisce ‘…non dirmi che ce ne sono altre oltre a 

Reyna e Lucy?’ Giovy ‘le avete conosciute?’ Laly mi guarda incredula ‘non 

dirmi che le conosci’ Giovy ‘sì, da quando ero un bambino’ Miky ‘ma quante 

ce ne sono?’ Nuda ‘ho una sorella gemella’ Laly la guarda ma evita di 

guardare i suoi occhi ‘con le gemelle Reyna e Lucy sono 4’ Giovy ‘oltre a loro 



c’è Joan’ Laly mi guarda ma resta appoggia a Miky ‘Joan si trova in città ho è 

in un’altra parte’ Giovy ‘se non è qui si trova nella sua valle’ Laly si rialza 

‘comunque è meglio portare via questi cadaveri’ cosi Laly chiama altri agenti 

e una squadra per portare via gli uomini della banda.  

- Emy ‘com’è andata a finire tra te e Nuda?’ Laly ‘siamo diventate amiche e 

anche Miky, dopo aver superato una prova la riconosciuto come amico’ Emy 

‘ai visto ancora April?’ Laly li fa vedere un album fotografico, Emy come 

guarda le foto ‘non ci credo non dirmi che tu e Miky…’- 

Comandante ‘Miky, Laly visto il vostro operato nell’ultimo mese vi concedo un 

periodo di ferie’ cosi Laly e Miky ne approfittano, April ‘venite a trovarci’ Laly 

‘sì, abbiamo 10 giorni di ferie’ April ‘bene, vi aspettiamo’ il giorno dopo sono 

al confine, Miky ‘eccoci di nuovo nella zona 300’ si vicina un soldato ‘siete 

Laly e Miky?’ Laly ‘si’ soldato ‘siamo informati del vostro arrivo, venite con 

me’ lo seguono, soldato ‘entrate nell’ufficio, è questione di alcuni minuti poi 

siete liberi di andare nella zona’ una volta entrati, capitano ‘devo farvi una 

scansione per essere registrati provvisoriamente’ Laly ‘come registrati’ 

capitano ‘finché eravate qui solo per poche ore non c’era bisogno ma visto 

che restate qui per 10 giorni è necessario’ Laly ‘capisco’ una volta usciti si 

recano alla stazione del filibus, Laly vede April ‘non ci avevi detto che 

bisognava essere registrati per stare qui’ April ‘scusa, non pensavo che  

saresti arrivata così presto’ Miky ‘non vedo Giovy’ April ‘vi sta aspettando 

all’aeroporto’ Laly ‘come… aeroporto’ Laly, Miky e April salgono sul filibus 

destinazione aeroporto dopo un’ora di viaggio lo raggiungono, Laly ‘che strani 

aerei che ci sono qui’ April ‘sono aereonavi, quella è militare’ Laly guarda 

April ‘non vorai farci salire’ April ‘sì, Giovy vi sta aspettando dentro’ un volta 

saliti Miky ‘ma Giovy non c’è’ April ‘si si trova in gabina di pilotaggio’ Laly ‘è in 

grado di guidarla’ April ‘si è un militare’ Miky e Laly si siedono, Laly ‘aspetta 

April, ma cosa vuole fare Giovy’ April non li risponde si dirige verso la gabina 

alcuni minuti dopo April ritorna ‘Laly, Giovy ti vuole dentro nella gabina’ Miky 

‘perché?’ April ‘non preoccuparti, ci sono delle sorprese per voi’ Laly ‘quali’ 

April ‘lo scoprirai, adesso vai’ cosi Laly entra in gabina.    


