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I tre ragazzi arrivati al castello in realtà appartengono alla colonia nemica, 

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…’ 

Greta ‘…siamo scapati dalla zona per cercare il capo d’Hyndastria che ah 

reso esecutibile questo patto’ Laly ‘è stato il capo d’Hyndastria della colonia 

della terra a rendere esecutibile il patto’ Greta ‘lo so, solo i capi d’Hyndastria 

sono autorizzati a farlo’ Laly rimane sorpresa la guarda nei occhi ‘da come ne 

parli…’ Greta ‘sì, ai indovinato, sono il capo d’Hyndastria della colonia che 

500 anni fa è atterrata sul pianeta’ Laly si alza ‘come mai ti trovi qui?’ Greta 

s’inginocchia con le mani appoggiate sul pavimento ‘ti scongiuro fai in modo 

che questa guerra che io non ho mai voluto finisca al più presto’ Laly la porta 

da Fany li racconta quello che Greta li ha detto ‘cosa sei il capo d’Hyndastria 

della colonia che ci sta attaccato?’ Greta ‘sì, tutto è incominciato con la terza 

generazione fino ad allora le due colonie Hyndastriane convivevano l’una con 

l’altra’ Fany mi fa chiamare una volta messo al corrente ‘quindi gli 

Hyndastriani responsabili risalgono alla terza generazione’ Greta ‘sì, da 

entrambe le parti volevano che il futuro capo d’Hyndastria prendeva il 

controllo del pianeta’ Giovy ‘ma entrambi i capi delle due colonie volevano 

che erano le loro colonie a comandare il pianeta’ Devid ‘sì, così è scoppiato il 

conflitto per la supremazia del pianeta’ Greta ‘una volta che divenni il nuovo 

capo, mi opposi subito al proseguimento della guerra ma…’ Mirko ‘…fu tutto 

inutile, l’esercito prese il controllo della situazione…’ Greta ‘…durante la notte 

sono entrati nella stanza reale mi anno portata in un luogo sperduto del 

pianeta poi abbandonata’ Devid ‘comunque siamo riusciti a rintracciarla e 

portata in un posto sicuro’ Greta ‘da allora sono considerata una traditrice’ 

Fany la guarda ‘da quanto tempo è successo’ Greta ‘10 anni fa’ Fany mi 

guarda ‘se riusciva nel suo intento questa guerra sarebbe finita 10 anni fà’ mi 

avvicino ‘malgrado tutto questo… sei ancora tu il capo d’Hyndastria della 

colonia?’ Greta ‘sì, secondo le poche informazioni che sono riuscita a 

raccogliere l’esercito non ha fatto sapere nulla in proposito’ guardo Fany 

‘quindi, teoricamente Greta risulta ancora il capo’ Fany guarda Greta 

‘comunque anche se non ai più comandato gli Hyndastriani sono convinti che 

sei stata tu a coordinare gli attacchi’ Greta ‘pagherò le conseguenze…’ mi 

guarda ‘…se non si sono spostati sono ancora nel palazzo reale’ Laly mi 

guarda preoccupata ‘non vorai andarci’ Giovy ‘prima dobbiamo essere sicuri 

delle informazioni…’ guardo Ariel ‘…mi serve una spia fidata in grado di 



entrare nella zona nemica’ Ariel guardandomi nei occhi intuisce a chi mi 

riferisco ‘devo tornare sulla terra a prenderla’ Laly ‘posso farlo io sono un 

militare’ guardo Laly ‘no, devi mantenere una promessa che mi ai fatto’ Laly 

‘abbassa la testa ‘sì, è vero… Susy’ Ariel appoggia la mano sulla spalla ‘è 

meglio che torni sulla terra’ Laly mi guarda ‘stai attento’ poi si allontana con 

Ariel, Fany ‘che promessa deve mantenere’ Giovy ‘ho una figlia anche se l’ho 

adottata, Laly li fa da mamma’ Fany ‘quella ragazza anche se ti è amica, ti 

vuole bene per sacrificarsi in quel modo’ Giovy ‘sì, ha anche un compagno, 

non deve esporsi inutilmente’ in orbita del pianeta Laly guarda il pianeta 

‘forze questa è l’ultima volta che lo vedo’ Ariel ‘non dirlo nemmeno per 

scherzo, appena il ponte spaziale è attivo potrai venire qui tutte le volte che 

vorrai’ dopo Ariel attiva il teletrasporto istantaneo 15 secondi dopo sono in 

orbita terrestre, Roby riceve la comunicazione radio ‘al momento non si trova 

a Baby’ Ariel ‘dove si trova è urgente’ Roby ‘in Arabia Saudita è sulle trace di 

un Hyndastriano/traditore’ Ariel ‘ok, porto Laly alla base poi vado a 

recuperarla’ 30 minuti dopo Laly è sul terrazzo della base ‘allora tienimi 

informata’ Ariel ‘tranquilla, sarai la prima ad essere informata’ subito dopo 

decolla in M.I. si dirige verso l’obbiettivo. 

    Intanto in Arabia Saudita su un grata cielo ‘sei una ragazza magnifica’ 

ragazza ‘me lo dicono tutti, che ne dici se mi dai da bere’ prende la bottiglia 

come si gira per versare vede dalla finestra un aereo che si è fermato vicino 

sorpreso mola per terra la bottiglia, ragazza ‘ma che combini non vorai 

sporcare il pavimento’ la prende per la spalla la fa girare verso la finestra la 

ragazza come vede l’aereo fermo davanti alla finestra ‘non è possibile 

un’aereonave da guerra Hyndastriana…’ vede la faccia del pilota ‘…Ariel? 

che ci fa alla sua guida?’ viene avvolta dalla radiazione luminosa si ritrova 

teletrasportata all’interno della gabina di pilotaggio la guarda incredula ‘si può 

sapere cosa stai combinando?’ Ariel ‘scusa per il modo come ti ho prelevata 

ma è urgente’ Gabry ‘stavo per farmi dire dove si trova la base dei 

Hyndastriani/traditori qui in Arabia Saudita’ Ariel non l’ascolta una volta in 

orbita terrestre ‘Giovy ti ha reclutata sul pianeta dei Hyndastriani’ Gabry 

‘come reclutata? scherzi?’ la guarda nei occhi si rende subito conto che Ariel 

non sta affatto scherzando ‘ma… allora…’ Ariel attiva il teletrasporto dopo 15 

secondi Gabry vede il pianeta ‘non ci credo è quello il pianeta dei 

Hyndastriani’ Ariel ‘sì, tra 20 minuti siamo al castello’ una volta atterrati Gabry 

viene portata nella sala trono, Fany mi guarda ‘è quella la spia che mi ai 



detto?’ Giovy ‘sì…’ guardo Gabry ‘…vieni avanti ti presento il capo dei 

Hyndastriani di questo pianeta’ Gabry ‘ti perdono per il modo con cui Ariel mi 

ah portata via dalla terra, vorrei sapere almeno il motivo’ Giovy ‘devi andare 

nella zona nemica a cercare informazioni riguardanti il capo d’Hyndastria di 

quella zona’ Gabry ‘non dirmi che su questo pianeta ci sono due capi?’ Fany 

‘sì, ci sono due colonie Hyndastriane che attualmente sono in conflitto fra di 

loro’ Gabry ‘ma potevano unirsi in una sola colonia’ Fany ‘le prime due 

generazioni convivevano pacificamente poi dalla terza qualcosa è andato 

storto ed è scoppiata la guerra per la supremazia del pianeta’ Gabry ‘gli 

abitanti nativi del pianeta non anno fatto niente per impedirlo?’ Fany 

‘purtroppo sono stati tutti uccisi dalla colonia Hyndastriana per impedire che 

uno solo di loro poteva contaminare il sangue Hyndastriano’ Gabry ‘è 

assurdo, allora gli Hyndastriani che vivono sulla terra? ormai dopo 2'000 anni 

sono Hyndastriani col sangue misto con quello terrestre’ Giovy ‘Gabry 

calmati, non è necessario spiegare quello…’ Fany mi interrompe poi mi 

guarda ‘è vero quello che ha appena detto che gli Hyndastriani della terra 

anno sangue misto?’ la guardo ‘sì, è vero ma… questo non ha importanza’ 

Fany mi guarda nei occhi ‘d’accordo, mi fido di te, in fondo se ora siamo a 

questo punto è merito tuo’ Giovy ‘mi impegno a riportare la pace su questo 

pianeta a costo di farmi uccidere’ Fany sorride ‘farti uccidere? non penso che 

gli Hyndastriani di questo pianeta ci riusciranno tanto facilmente, sei più forte 

di loro’ Gabry guardando Ariel ‘scusate ma… per caso qui ci sono 

Hyndastriani/Whispered?’ Fany rimane sorpresa ‘Hyndastriani/Whispered? 

non ne ho mai sentiti nominare’ Ariel mi guarda poi guarda Fany ‘io sono 

Hyndastriana/Whispered’ Fany la guarda ‘cosa significa?’ Giovy ‘fai vedere 

quello che riesci a fare’ Ariel attiva il potere Fany vede la radiazione luminosa 

ma, diversa da quella del Lambda Driver alza la mano la punta verso Fany, si 

ritrova teletrasportata davanti alla porta d’ingresso, ‘non ci credo questo è il 

potere… proibito’ Ariel ‘come proibito?’ Fany si avvicina al trono ‘se qualcuno 

lo vede viene torturato fino ad ucciderlo’ Ariel mi guarda ‘forze è meglio che 

continuo a usare la modalità cyborg’ Giovy ‘tranquilla…’ guardo Fany. 

 


