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Pace  Pianeta     



Grazie all’intervento di un misterioso robot riesco a disintegrare definitamente 

l’aereonave, Ryo ‘un misterioso robot non sei riuscito a identificarlo?’ Giovy 

‘no purtroppo, dopo la scansione satellitare non è stata trovata nessuna 

traccia di lui’ Laly ‘impossibile…’ la guardo ‘mi ha detto (non sei solo su 

questo pianeta) Ryo stenta a crederci ‘significa che in qualche modo ti 

conosce’ Giovy ‘da come l’ha detto sapeva chi ero’ Ariel ‘secondo un’ipotesi 

può trattarsi di un Hyndastriano che ha il potere Whispered’ Laly intuisce 

‘come…’ Giovy ‘sì, quella volta quando mi sono scontrato col Supremo’ Ryo 

‘sì, un’ipotesi plausibile visto chi ha il potere Whispered è in grado di 

assumere qualsiasi aspetto’ Jenny non ci crede ‘chi ha quel potere può 

assumere l’aspetto che desidera?’ Ryo ‘sì, ma… non è così semplice’ Ariel ci 

riprova ancora assumendo l’aspetto del mio robot ma dopo 5 secondi ‘ancora 

un fiasco’ Jenny la guarda incredula ‘incredibile’ Fany ‘cosi anche chi 

possiede il potere può farlo’ Giovy ‘ci ai provato quella volta in Patagonia 

senza riuscirci’ Ariel ‘lo so, ma pensavo che stavolta…’ Laly si allontana ‘io 

vado giù’ Giovy ‘vuoi andare a vedere ARX-8’ Laly ‘sì, non sopporto vederlo 

cosi’ Ryo ‘come mai ci tieni così tanto a lui, in fondo è un robot’ Laly avvicina 

la mano sul torace ‘mi ha salvato la vita’ Ryo mi guarda ‘quel giorno quando 

tu e Laly siete stati teletrasportati qui’ Giovy ‘sì, per una pallottola vagante’ 

una volta usciti dal castello alcuni A.S. imperiali portano i due A.S. vicino al 

muro mettendoli con la schiena appoggiata contro il muro, Ryo apre il torace 

di ARX-8 ‘faccio una verifica’ dopo aver controllato ‘i due accumulatori sono 

al 40% di energia quando raggiungono il 51% si riattiva il circuito principale’ 

Laly si avvicina ‘il computer funziona’ Ryo la guarda ‘sì, è rimasto accesso 

alimentato dalla batteria d’emergenza’ Laly lo guarda ‘mi senti riesci a 

sentirmi?’ ARX-8 ‘Laly… sei… tu?’ Laly sospira ‘meno male mi ai… 

riconosciuta’ ARX-8 ‘tranquilla, non riesco a muovermi ma sono integro’ vedo 

arrivare Gabry ‘non avevi detto che volevi tornare sulla terra?’ Gabry ‘senza  

ARX-7 non mi muovo’ non ci credo ‘lai chiamato ARX-7’ Gabry ‘sì, visto che 

tu lai chiamato ARX-8’ Ryo ‘allora dovrai aspettare fino a domani’ Gabry è 

ancora arrabbiata ‘per quale motivo? ai detto che gli accumulatori sono al 

40%’ Ryo guarda l’orizzonte ‘ormai è sera per oggi gli accumulatori non 

riceveranno più energia dai pannelli’ Gabry si allontana ‘ma guarda che roba’ 

Laly ‘sì, è ancora arrabbiata’ alcune ore dopo nella sala pranzo del castello, 

Jenny ‘è la prima volta che mangio coi Hyndastriani della terra’ Giovy ‘anche 

per me è la prima volta da quando sono qui che mangio un pasto come se 



fossi in un ristorante’ Fany ‘il merito di tutto questo te lo devo a te’ la guardo 

‘in fondo ho fatto solo il mio dovere di soldato’ Jenny ‘no ai fatto molto di più’ 

Laly mi vede pensieroso ‘sati pensando a Gabry o a quel robot?’ Giovy ‘a tutti 

e due’ entra Gabry ‘potevate dirlo che eravate qui’ Jenny ‘se ti siedi con noi, 

non fare quella faccia da arrabbiata, in fondo non sei morta’ Gabry ‘potevo 

esserlo’ si siede vicino ‘non posso dimenticare che sei un mio superiore 

quindi, per questa volta ti perdono ma…’ mi guarda nei occhi ‘…che sia 

l’ultima volta che mi trascini in qualcosa di avventato’ Giovy ‘tranquilla non 

succederà mai più’ Ryo ‘cosa intendi fare domani, ormai il tuo compito qui è 

terminato’ guardo Laly e Ariel ‘forse aceterò l’offerta del guardiano del 

pianeta’ Laly mi guarda preoccupata ‘che offerta ti ha fatto?’ chiudo gli occhi 

‘mi ha proposto…’ Ariel si alza uscendo dalla stanza ‘ti oddio… mi ai 

nascosto una cosa simile’ Laly ‘l’ai offesa, si può sapere perché l’ai tenuto 

nascosto?’ Giovy ‘tranquilla per ora non ho deciso nulla’ Laly ‘lo spero per tè, 

mi sento come se…’ si alza ‘…vado da Ariel cerco di calmarla’ Ryo ‘dovrai 

dirlo al Supremo’ Giovy ‘il guardiano l’ha detto a Jim, poi me l’ha detto’ Ryo 

‘quindi suppongo che il Supremo lo sa già’ Giovy ‘sì, Jim l’avrà già informato’ 

la serata procede tranquilla durante la notte nella mia stanza entra Ariel la 

vedo avvicinare ‘scusami se ho avuto quella reazione prima’ la guardo ‘non 

sei arrabbiata’ non dice niente entra nel letto si addormenta accarezzandola 

‘scusami, non avevo tenuto conto i tuoi sentimenti’ Ariel faceva finta di 

dormire si gira guardandomi nei occhi ‘domani torni sulla terra, è la il tuo 

posto non qui’ Giovy ‘sì, stavo per fare una sciocchezza imperdonabile’. 

       Il giorno dopo prima di partire vado in una stanza del castello dov’è stato 

allestito il terminale collegato al guardiano/custode del pianeta ‘quindi rinunci 

alla mia proposta?’ Ariel mi tiene per il braccio ‘sì, non sono pronto per una 

responsabilità di quella portata’ computer ‘capisco, tuttavia non posso 

dimenticare quello che ci ha aiutati’ Ariel mi guarda nei occhi, Giovy ‘avrei io 

una proposta da farti’ computer ‘dilla’ Giovy ‘vorrei fare l’ambasciatore tra 

questo pianeta e la terra’ computer ‘per me non ci sono problemi’ Jenny mi 

guarda ‘davvero non stai scherzando?’ Giovy ‘no Jenny, ormai il ponte 

spaziale è pronto ancora poche ore Ryo lo attiva’ Fany ‘se diventi 

ambasciatore ci vedremo speso’ risponde Ariel ‘sì, anch’io sono 

ambasciatrice tra questo pianeta e la terra…’ mi guarda ‘…non ho intenzione 

di lascare tutto il lavoro a lui’ Laly ‘meno male, pensavo di perdere un amico’ 

usciamo dalla stanza Ryo ci viene incontro ‘il ponte è attivo se volete essere i 



primi a provarlo’ Laly mi guarda ‘se non ti fa niente vorrei essere io ad  

andare’ Ryo ‘è in grado di portare 20 persone alla volta’ cosi andiamo nella 

stanza dov’è c’è il ponte spaziale, Ariel continua a tenermi per il braccio 

entriamo insieme Laly mi segue, guardo Gabry ‘tu non vieni’ Gabry ‘aspetto 

che il mio A.S. sia attivo’ la porta si chiude, Ryo ‘tra 60 secondi sarete sulla 

terra’ passati i 60 secondi la porta si apre, come si apre qualcuno mi salta in 

braccio, Susy ‘papà sei tornato’ Laly ‘a quanto pare eri atteso’ Ariel ‘già’ esco 

dalla costruzione ‘dopo 40 giorni sono di nuovo sulla terra’ davanti a me vedo 

il Supremo, Jim e Stella, Giovy ‘come mai un’accoglienza simile’ Supremo 

‘Jim mi ha riferito la proposta che il guardiano ti ha fato’ Ariel si avvicina 

‘tranquillo non ho acetato’ Supremo ‘lo spero per te, ti avrei considerato un 

traditore’ Giovy ‘tranquillo, non sono cosi stupido’ Supremo ‘ok, entro 12 ore 

devi consegnarmi un rapporto dettagliato di quello che ai fato in questi 40 

giorni sul pianeta’ Giovy ‘ok’ Ariel mi prende per il braccio ‘dopo ti prendi un 

periodo di riposo’ la guardo ‘va bene’ il giorno successivo dopo aver 

trasmezzo il rapporto al Supremo, io e Ariel con Susy ci prendiamo una 

settimana di riposo tornato alla base amministrativa che nel frattempo è 

diventata operativa al 100% ricevo il primo rapporto dal pianeta, Ariel ‘a 

quanto pare non anno perso tempo’ Giovy ‘già, vai a vedere com’è la 

situazione sul pianeta’ Ariel ‘ok, torno domani’ Ariel entra nella stanza del 

ponte spaziale, dopo 60 secondi si ritrova sul pianeta, intanto leggo il 

rapporto (sul pianeta sono state create altre 4 zone controllate sono stati 

registrati 600 mila nuovi Hyndastriani di cui 5 mila col potere Whispered) in 

quel momento entra Laly ‘sei impegnato?’ Giovy ‘no, tranquilla ho appena 

ricevuto il primo rapporto settimanale dal pianeta’ Laly guarda fuori dalla 

finestra ‘pensare che fino a 50 giorni fa questa costruzione non esisteva 

neanche…’ mi guarda ‘…i muratori Hyndastriani non scherzano quando c’è 

da costruire qualcosa’ Giovy ‘già grazie alla tecnologia Hyndastriana che 

permette di costruire costruzioni come questa nel giro di 40 50 giorni…’ Laly 

la vedo pensierosa ‘…qualcosa non va?’ Laly continua a guardare dalla 

finestra ‘sembra strano ma…’ mi guarda ‘…mi è tornata in mente la vera 

mamma di Susy’.  

                                                                                


