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Laly sta raccontando a Emy come mi ha conosciuto.  

April esce dalla gabina di pilotaggio dell’aereonave ‘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 ‘Giovy cosai intenzione di fare’ Giovy ‘farti fare un giro panoramico, 

siediti sul sedile’ alcuni minuti dopo l’aereonave si alza in volo, Miky ‘non si 

sentono i motori’ April ‘è accesso il gruppo antigravità’ Miky ‘non dirmi che 

disponete di questa tecnologia’ April ‘si, serve per fare decollare le aereonavi 

fino ad un’altezza di 200 metri poi vengono accesi i propulsori’ una volta 

raggiunta l’altezza di 200 metri, Giovy ‘ora accendo i propulsori’ Laly mi 

guarda ‘non vorai…’ non li rispondo una volta accessi l’aereonave raggiunge 

la velocità di 700 Km/h, Miky ‘April non ti sembra che stiamo volando un po'… 

alti’ April li sorride ‘perché il viaggio è appena iniziato’ raggiunta l’altezza di 15 

Km, Giovy ‘Laly ora schiaccia quell’interruttore’ Laly mi guarda stupita 

‘perché…’ la prendo per la mano l’avvicino al pulsante ‘ti faccio accendere i 

reattori’ Laly incredula ‘reattori? Giovy… ma allora stiamo per…’ una volta 

accessi l’aereonave viene spinta ad un’incredibile velocità di 1’400 Km/h, 

Miky ‘ey stiamo per uscire dall’atmosfera’ Laly di colpo si sente leggera ‘ma, 

non è possibile’ Giovy ‘eco la vista panoramica’ Laly e Miky sono increduli 

vedono per la prima volta la terra dallo spazio, Laly mi guarda ‘ma è sicura 

quest’aereonave?’ Giovy ‘sì, non ti preoccupare c’è ossigeno per 6 giorni’ 

Laly ‘6… giorni? non vorai farci stare qui per 6 giorni’ Miky entra in gabina 

‘ma Giovy che intenzioni ai’ Giovy ‘farvi vivere un bellissimo viaggio, Laly ti 

sei portata la fotocamera’ Laly si rende conto che le sorprese non sono finite 

‘non… avrai… intenzione… di…’ Laly mi guarda mentre punto l’aereonave 

verso la luna.    

- Emy ‘l’ha fatto davvero’ Laly ‘le foto dell’album sono di quella volta’ - 

Laly ‘aspetta non è che…’ si avvicina April ‘è meglio che ti alaci la cintura’ 

Miky ‘non ci credo, ma sai quanto è distante?’ Giovy ‘sì, ma non c’è 

problema, sto caricando di energia il motore principale dell’aereonave tra 5 

minuti è pronto’ Laly mi guarda ‘allora non è uno scherzo stai facendo sul… 

serio’ April ‘il motore à raggiunto il 100% di energia’ Giovy ‘tenetevi forte 

l’accelerazione è micidiale’ 10 secondi dopo il motore fotonico si accende 

Miky e Laly rimangono incolati ai sedili per 5 minuti non riescono a muoversi 

per la micidiale accelerazione dopo che la velocità si è stabilizzata, Laly ‘ma 



ha che velocità stiamo viaggiando?’ Giovy ‘il 50% della velocita luce’ Miky 

‘ma siamo sicuri che non si disintegra questa aereonave?’ Giovy ‘tranquillo è 

fata apposta’ Laly ‘un’aereonave simile sulla terra’ April ‘sì, vengono costruite 

sulla terra’ Laly vede la luna avvicinarsi prende la fotocamera fa alcune foto 

dopo 6 ore l’aereonave è in orbita lunare, Miky ‘non vorai scendere’ Giovy ‘sì, 

ora scendo’ l’aereonave tocca il suolo, April ‘bene Laly, Miky, venite con me’ 

cosi vanno con April raggiunta una stanza dell’aereonave ‘mettete queste 

tutte’ Laly è incredula ‘non vorai farci scendere dall’aereonave’ April chiude gli 

occhi sorridendo ‘vengo anch’io con voi’ Laly, Miky e April una volta indossate 

le tutte spaziali scendono sulla luna Miky ‘questa non me la scorderò tanto 

facilmente’ Laly guarda April ‘e Giovy?’ mi vede scendere ‘allora come ti 

senti’ Laly ‘questa vacanza non la scorderò tanto facilmente’ Miky ‘ma voi 

Hyndastriani questo lo potete fare tutti i giorni?’ Giovy ‘non proprio ho avuto 

un permesso speciale per portarvi quassù’ April ‘le aereonavi civili non sono 

progettate per viaggi spaziali solo le aereonavi militari’ Laly ‘visto che sei 

militare ai questo vantaggio’ Giovy ‘sì, solo su richiesta’ Miky ‘e visto che sei 

militare ai voluto farci questa sorpresa’ Giovy ‘sì, ora facciamo alcune foto 

ricordo poi si torna a bordo’ cosi alcuni minuti dopo sull’aereonave, Laly 

‘questa gita non la dimenticherò tanto facilmente’ April ‘ormai sulla terra nella 

zona 300 è buio, che ne dite se dormiamo qui stanotte’ Miky guarda Laly 

quasi preoccupato ‘io non lo so guidare’ Laly mi guarda non è che possiamo 

rientrare subito?...’ vede che sto già dormendo ‘…April, tu la sai guidare’ April 

‘sono una civile, no mi dispiace’ cosi Laly e Miky sono costretti a passare la 

notte sulla luna, il giorno dopo Laly quando riapre gli occhi guardando il 

soffitto dell’aereonave ‘non sto sognando, siamo davvero sulla… luna’ dal 

finestrino vede che sto camminando sulla luna ‘ma e sceso’ April ‘Giovy mi ha 

detto se lo raggiungi’ Laly ‘devo proprio’ April chiude gli occhi ‘…sì…’ cosi 

indossata la tutta scende una volta che mi ha raggiunto ‘Giovy, che intenzioni 

ai’ Giovy ‘guarda la terra’ Laly la guarda ‘non l’avevo mai vista da quassù’ 

Giovy ‘anche se sono Hyndastriano di sangue, sono nativo di quel pianeta’ 

Laly ‘ma i tuoi antenati…’ Giovy ‘loro erano extraterrestri’ Laly è incredula 

‘non ci credo quindi siete extraterrestri’ Giovy ‘sì, originariamente lo eravamo’ 

Laly ‘nella storia terrestre non c’è scritto nulla della vostra razza’ Giovy ‘sì, 

perché siamo rimasti nascosti…’ poi mi dirigo verso l’aereonave ‘…su adesso 

torniamo sulla terra’ una volta saliti, Miky ‘cosa ti ha detto?’ Laly mi guarda 

mentre entro nella gabina di pilotaggio ‘anche se è nativo della terra, in realtà 



è un extraterrestre’ Miky ‘non ci credo’ 7 ore dopo l’aereonave attera 

nell’aeroporto della zona 300, Giovy ‘è meglio che le foto le fai stampare qui’ 

Laly ‘è perché’ April ‘se le fai stampare in un fotografo della città sicuramente 

vorrà sapere da dove vengono e come sei riuscita a farle’ Miky appoggia la 

mano sulla sua spalla ‘ha ragione, e vorrà anche molti soldi per non divulgare 

la provenienza delle foto’ Laly lo guarda ‘sì, ai ragione’. 

- Emy ‘poi tu e Miky siete diventati suoi amici’ Laly ‘sì ma, in qualche modo lo 

eravamo già, visto il viaggio che ci ha fatto fare’ Jada ‘non è da tutti regalare 

un viaggio sulla luna’ Laly ‘già, non mè l’aspettavo proprio’ Elsa si avvicina a 

Laly ‘vieni a giocare con me’ Emy li sorride ‘a quanto pare li sei simpatica’ 

Laly 'si’ in quel momento arriva anche Susy. - 

April ‘le ferie stanno finendo’ Laly ‘già 10 giorni da non dimenticare’ Miky 

‘Giovy possiamo tornare a trovarti’ Giovy ‘sì, visto che siete rimasti qui solo 

10 giorni su 30/40 giorni consentiti potete tornare tra 25 giorni’ Laly ‘come 

mai’ April ‘è la legge, se stavate qui fino al termine potevate tornare solo tra 3 

mesi’ Laly ‘che starane leggi che avete’ Giovy ‘sono fatte per proteggerci’ 

Miky ‘se sei tu a venire a trovarci?’ April ‘questo lo possiamo fare in 

qualunque momento’ Laly ‘allora vi appettiamo per fine settimana. 

      Emy ‘sono venuti a trovarvi’ Laly ‘sì, ogni domenica erano da noi’ Jada 

ma passati i 25 giorni siete tornati alla zona 300’ Laly ‘sì, andavamo solo nei 

giorni di riposo in quel modo potevamo entrare una volta alla settimana’ Emy 

‘già perché eravate dentro solo per 6 - 8 ore al giorno’ Laly ‘sì, in quel modo 

non venendo registrati risultavamo assenti’ in quel momento Emy li viene in 

braccio una bambina di 3 anni che non conosce ‘e questa da dove salta fuori’ 

Laly riconosce il colore dei capelli e dei suoi occhi ‘che modi… Reyna’ Emy la 

guarda incredula ‘ai detto… Reyna?’ Reyna la guarda in faccia ‘sì, sono io’ 

Emy ‘ma come fai a essere una bambina se 30 minuti fa… eri una ragazza 

20enne’ Laly ‘Reyna può assumere le sembianze di un umano di qualsiasi 

età compresa tra 2 e i 20tanni’ Reyna guarda Emy ‘perché stai scappando da 

quella creatura? Emy ‘ma… come fai a saperlo?’ Laly vede Emy diventare 

pallida.


