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Ben ‘si Laly, Hyndastriani civili’ Laly guarda Ben ‘anche Miky è civile?’ Ben 

‘sì, anche lui, così avete tutto il tempo di stare con Susy, secondo la legge 

secondaria dovete educare Susy insegnarli a scrivere e a leggere’ Laly 

‘dobbiamo… proprio farlo io e Miky?’ Ben ‘sì, lo impone la legge’ Ariel ‘non vi 

preoccupate vi aiuto in fondo anch’io, sono una civile’ Laly ‘e per April?’ Ben 

‘tra 6 ore verranno a prenderla per essere disintegrata’ Miky ‘non è 

possibile… che crudeltà’ Laly appoggia la mano sul tavolo abbassando la 

testa ‘me l’aspettavo… una cosa… del genere’ poi Ben si allontana, Ariel ‘non 

ne sapevo niente neanch’io’ Laly la guarda ‘non ne ai colpa, sei cresciuta in 

un orfanotrofio anche se sei Hyndastriana di sangue’ poi Laly esce dalla porta 

si gira guardando Miky e Ariel ‘Susy sta dormendo ne approfitto per andare a 

prendere qualcosa da mangiare’ Ariel ‘sì, sei stata adottata quindi non avrai 

problemi a entrare nei negozi Hyndastriani’ Miky la guarda ‘perché?’ Ariel 

‘Giovy mi ha detto chi non è Hyndastriano le porte dei negozi rimangono 

chiuse perché non ti riconoscono come Hyndastriano’ Miky ‘eco perché la 

scansione per essere registrati’ Ariel ‘si serve per identificarci ma anche per 

altri svariati motivi’ Laly ‘a quest’ora saremmo registrati come Hyndastriani’ 

poi parte va nel negozio vicino a casa, mentre Ariel e Miky mettono ordine nel 

giardino, Miky ‘il tavolo è stato sfondato quando April è caduta’ Ariel ‘non 

farmelo ricordare’ intanto Laly si allontana, è nervosa, come mai Giovy li ha 

affidato Susy, poteva affidarla ad Ariel visto che è di origine Hyndastriana e 

non solo visto anche i sentimenti che ha verso Giovy, Laly cammina verso un 

negozio si guarda intorno non si era mai allontanata così tanto dalla villetta 

‘non mi ero mai spinta così lontano qui le strade non ci sono’ cammina su una 

strada creata appositamente per i pedoni arrivata su un piazzale vede il 

negozio ‘eccone uno vediamo se sono effettivamente registrata come 

Hyndastriana’ li sì avvicina un ragazzo, poi incomincia a camminare più 

svelto si trasforma in un ragazzo/robot, Laly indietreggia, il ragazzo estrae un 

pugnale Laly si inciampa cadendo all’indietro, vede che il pugnale è sporco di 

sangue ‘ma…’ ragazzo/robot ‘sai quella ragazza di prima…’ Laly ‘sei… stato 

tu ad ucciderla?’ ragazzo/robot ‘si, sono stato io’ non fa in tempo riceve un 

calcio nel fianco viene sbattuto lontano, ragazzo/robot ‘chi è stato, sei in 

M.I.?’ Laly ‘ma che succede sembra che qualcuno gli ha dato un calcio’ 

d’improvviso davanti a Laly compare un A.S. ragazzo/robot ‘ma chi diavolo, 

non ne avevo mai visti di A.S. così… grandi’ l’A.S. lì si avvicina, 

ragazzo/robot ‘vuoi proteggerla? prima devi sconfiggermi’ il ragazzo/robot 



 

 

scatta in avanti col Lambda Driver attivo li sfera un pugno, ma a 10 cm 

dall’A.S. lì si disattiva la modalità robot ‘cosa? che diavolo mi è successo?’ 

Laly non crede a quello che vede mentre l’A.S. lo afferra in un abbraccio 

mortale gli spacca la schiena poi lo lancia per terra, dalle sue tempie partono 

due raggi che lo disintegra, Laly ‘non è possibile due disintegratori calorici di 

una potenza mai vista prima’ poi l’A.S. si avvicina a Laly ‘cosa vuoi… farmi?’ 

l’A.S. s’inginocchia davanti a Laly ‘ai tuoi comandi’ poi si rialza riattivando la 

modalità invisibile (M.I.).  

     Laly non crede a quello che l’A.S. lì ha detto ‘non ci posso… crederci’ in 

quel momento li si avvicina un passante ‘tutto bene ragazza, a quanto pare 

quel’A.S. à ricevuto l’ordine di proteggerti’ Laly ‘A.S. è così che si chiama 

quel robot?’ - ‘si non ne ai mai visti? però non pensavo neanch’io che ci 

fossero di cosi grandi’ Laly ‘non ne sapevo nulla di questi robot’ poi si rialza 

‘sono impiegati come sorveglianza raccolgono informazioni per inviarle al 

capo responsabile del paese, in alcuni casi vengono impiegati come guardie 

del corpo, come quello che ti ha difeso’ Laly stenta a crederci ‘è meglio che 

torno alla villetta’ cosi torna indietro, Ariel la vede arrivare ‘già di ritorno’ Laly 

‘Ariel mi anno aggredita’ Ariel ‘cosa… chi è stato?’ Laly ‘un ragazzo/robot lo 

stesso che ah ucciso April, però è stato ucciso’ Ariel la vede turbata sta 

tremando di paura così l’abbraccia, Miky ‘Laly entra in casa racconta quello 

che ti è successo’ così Laly racconta la sua storia, Ariel non ci crede ‘un A.S. 

ti ha difeso’ Laly ‘sì, ma secondo quello che mi anno raccontato non esistono 

A.S. così grandi’ Ariel guarda fuori se è vero che quell’A.S. la difesa è 

sicuramente nel giardino, si gira verso Laly e Miky con la schiena rivolta alla 

finestra non crede a quello che ha visto ‘ragazzi, qui di fuori ce ne sono… 5 di 

quei… bestioni’ Miky ‘cosa?’ Ariel ‘sono in M.I. riesco a vederli attivando l’anti 

M.I.’ Laly ‘ma da dove vengono? e perché sono qui?’ Ariel la guarda ‘non ne 

ho la pallida idea Laly, io vado dal capo amministratore forse riesco a sapere 

qualcosa’ Miky ‘non lasciarci da soli’ Ariel ‘se è vero che ha difeso Laly, non 

c’è da preoccuparsi io torno presto…’ in modalità cyborg si alza in volo fatti 

alcuni metri si gira per vedere se gli A.S. là inseguono ‘…mi anno ignorata, 

non mi seguono’ raggiunta la massima velocità raggiunge il palazzo 

amministrativo, sente che qualcuno là inseguita cosi attiva di nuovo l’anti M.I. 

lo vede dietro a 100 metri di distanza ‘uno mi ha seguita’ una volta dentro, 

Ben ‘Laly è stata aggredita?’ Ariel ‘si se non fosse per un A.S. sarebbe stata 

uccisa comè successo a April’ Ben ‘l’A.S. quindi la difesa’ Ariel ‘sì, Laly mi ha 



 

 

detto che è alto 3 metri, uno mi ha seguita fino qui’ Ben ‘non esistono A.S. 

cosi grandi sono standard a 1,8 metri’ Ariel ‘Laly mi ha detto che il 

ragazzo/robot quando lo ha attaccato li sì è disattivata la modalità robot’ Ben 

stenta a crederci ‘impossibile, sui A.S. non è istallato il dispositivo anti 

cyborg/robot’ Ariel riflette ‘eppure quando ero a Hyndastria Giovy me li ha fatti 

vedere da vicino ma, erano tutti alti 1,8 metri’ Ben fa una ricerca sul terminale 

del computer ‘qui non mi dice niente, attualmente nella zona 300 ci sono 

2’500 A.S. sparsi nei vari paesi ma non è registrato nessun A.S. alto 3 metri’ 

Ariel ‘alla villetta ci sono 4 in modalità invisibile più uno che mi ha seguita’ 

Ben ‘faccio una scansione sulla villetta con l’anti M.I. dammi 2 minuti’ cosi 

Ben effettua la scansione sulla villetta ‘strano oltre a Laly, Miky e Susy, la 

scansione non li rileva…’ a quel punto Ben incomincia a sudare fredo, Ariel 

‘che ti succede?’ Ben ‘non è possibile nemmeno l’anti modalità invisibile non 

li rileva’ Ariel ‘che significa, io riesco a vederli tramite l’anti M.I.’ Ben la guarda 

‘non è possibile ma allora… sono A.S. imperiali’ Ariel ‘cosa? spiegati’ Ben si 

avvicina alla finestra ‘Ariel, tu riesci a vederli tramite l’anti M.I. perché il tuo 

dispositivo riceve il codice decriptante del segnale visivo, quei cinque A.S. 

vengono dall’isola madre’ Ariel ‘che significa vengono… da Hyndastria? e 

perché solo io riesco a vederli?’ Ben scuote la testa ‘non lo so, sembra che 

qualcuno vuole che solo tu devi vederli, ma non so chi, e soprattutto chi li ha 

portati’ Ariel si sente gelare il sangue parlando quasi senza voce ‘non sarà 

stata… Stella, quando è venuta a prendere Giovy’ Ben rimane quasi senza 

fiato sentire quel nome ‘ai detto… Stella?’ Ariel ‘si è apparsa in giardino, si è 

portata via Giovy’ Ben è seriamente preoccupato come mai un’immortale 

come Stella decide di rapirlo? e come mai si è portata con sé gli A.S. 

imperiali? ‘non so cosa sta succedendo, ma torna immediatamente alla 

villetta e non muovetevi per nessun motivo io faccio una ricerca per sapere 

qualcosa’ così Ariel ritorna alla villetta seguita dall’A.S. imperiale.   

 


