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Ariel si trova dall’amministratore della zona 300 per via dei misteriosi A.S.  

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, una volta a casa ‘Laly, Miky è meglio 

che vi sedete’ Laly ‘cosai sembri pallida’ Ariel ‘gli A.S. che sono qui di fuori 

sono imperiali’ Miky ‘che significa imperiali’ Ariel si siede Laly la vede seria 

‘cos’è successo al palazzo?’ Ariel ‘quando Stella è venuta qui ha portato con 

sé i 5 A.S. imperiali’ Laly ‘per quale motivo ha portato via Giovy?’ Ariel ‘non è 

stato scoperto, Ben sta facendo delle ricerche appena scopre qualcosa ce lo 

fa sapere’ in quel momento Susy entra in soggiorno ‘ho fame’ Laly si alza 

‘Ariel dammi una mano a preparare qualcosa, sai come si usa la piastra di 

cottura qui’ Ariel ‘si sono tutte a induzione, ha Hyndastria non esiste ne 

mettano ne gas’ Miky ‘questa poi con la tecnologia che c’è qui non c’è il gas?’ 

Ariel ‘no, non esiste è tutto basato sull’elettricità’ Laly ‘ne consuma di 

corrente’ Ariel ‘sì, ma riesce a generare altrettanto qui in zona c’è un 

potentissimo impianto fotovoltaico ed è collegato alle altre zone’ Miky ‘Giovy 

una volta mi ha detto che Hyndastria utilizza l’energia solare ma riesce a 

produrla così tanto’ Ariel ‘a quanto pare si, tutte le zone sono collegate tra di 

loro’ Laly ‘perciò se una zona non riesce a produrre abbastanza elettricità la 

prende da un’altra zona per compensare la perdita’ Ariel ‘sì, anche se ogni 

villetta sostanzialmente anno un impianto fotovoltaico indipendente’ Miky ‘ma 

durante la note non c’è sole’ Ariel ‘Miky, nei sotterranei ci sono grossi 

accumulatori in grado di fornire elettricità anche per una settimana senza 

sole’ Laly ‘dopo che succede’ Ariel ‘il sistema di ricarica d’emergenza si 

collega alla rete della zona per una ricarica d’emergenza’ Laly ‘sei informata’ 

Ariel ‘vivo qui adesso, queste cose sono elementari per chi vive nelle zone 

Hyndastriane’ Miky ‘sai se ci sono esplosivi qui a Hyndastria?’ Ariel ‘non 

esistono le gallerie vengono costruite con dei demolitori dottati di 

disintegratori che sgretolano la roccia facendola diventare granelli di sabbia, 

non servono esplosivi’ Laly diventa curiosa e visto che Ariel sa queste cose 

ne approfitta ‘quindi scommetto che non c’è nemmeno l’uranio?’ Ariel ha 



 

 

capito che Laly vuole approfittare ‘se sei curiosa lì c’è un terminale queste 

informazioni le trovi anche lì’ Laly l’abbraccia poi li appoggia la mano a pugno 

sulla fronte ‘bell’amica che sei’ Miky si mete a ridere vedendole scherzare in 

un momento del genere ‘ragazze non scordatevi che abbiamo ancora April in 

camera’ Laly lo guarda ‘non ricordarmelo Miky, lo so cosa credevi che 

l’avessi dimenticata?’ Ariel diventa triste, Laly ‘visto cosai combinato… 

insensibile’ Miky ‘scusatemi non volevo’ cosi Miky si avvicina a Ariel cercando 

di consolarla ‘mi dispiace Ariel, non volevo’ Ariel ‘non preoccuparti Miky non 

ne ai colpa e che…’ in quel momento arrivano a prendere April ‘siamo venuti 

a prenderla’ Laly ‘la volete proprio portarla via per essere disintegrata’ 

Hyndastriano ‘sappiamo che siete stati adottati di recente ma questa è una 

regola che è in vigore da 2 mila anni’ Miky ‘quella regola è così da 2 mila 

anni’ Hyndastriano ‘sì, per non lasciare traccia del nostro passaggio qui sulla 

terra’ Laly ‘capisco è per questo motivo che una volta morti vengono 

disintegrati’ Hyndastriano ‘sì mi dispiace ma, non è colpa nostra sono regole 

e leggi che sonno state create con la prima generazione Hyndastriana 

arrivata sulla terra 2 mila anni fa, non noi’ April viene portata via, Laly ‘aspetta 

chi le fa le leggi?’ Hyndastriano ‘gli immortali in accordo col capo 

d’Hyndastria’ Ariel ‘Laly so cosa vuoi fare, ma non è necessario’ Laly la 

guarda ‘portami dal capo amministrativo’ Ariel prende un’aereonave poi 

accompagna Laly dal capo amministratore una volta dentro ‘ci rincontriamo’ 

Ben ‘Ariel, ti avevo detto di non allontanarti dalla villetta’ Laly ‘ho voluto io 

venire qui’ Ben ‘cosa vuoi Laly’ Laly ‘per via di April, non è possibile impedire 

che venga disintegrata?’ Ben ‘sono regole e leggi che vengono tramandate in 

generazioni in generazioni, mi dispiace non è possibile’ Laly ‘allora me ne 

vado da qui’ Ben ‘non sai cosa stai facendo, così rischi di essere arrestata’ 

Laly lo guarda ‘in fondo Susy non è realmente nativa d’Hyndastria’ Ariel ‘ma 

Laly, non puoi andare contro le leggi’ Laly guarda Ariel ‘preferisco rinunciare 

l’adozione che vedere il corpo di April venire disintegrato, portami a casa’ Ben 

‘suppongo che non riuscirò a convincerti di rimanere qui?’ Laly ‘no ormai ho 

deciso, io e Miky con la bambina ce ne andiamo da qui, poi la consegno ai 

suoi nonni’.  

     Arrivate alla viletta, Miky ‘allora com’è andata?’ Laly è infuriata ‘ce ne 

andiamo via si torna in città’ Ariel cerca di convincerla ‘Laly, non vorai fare sul 

serio, cosa penserà Giovy che te la affidata’ Laly la guarda ‘poteva affidartela 

a te, in fondo lo ami non è vero?’ Ariel ‘sì, ma lo considero un amico non 



 

 

riesco ad amarlo anche se lo sono’ Miky ‘sembrate che voi due state per 

litigare’ Ariel e Laly parlano insieme ‘fuori dalle scatole, non immischiarti’ Miky 

esce dalla villetta quasi impaurito, una volta fuori ‘Laly, Ariel venite fuori… 

presto’ Laly e Ariel escono, Ariel ‘ma cosa… significa’ i 5 A.S. imperiali sono 

visibili cosi anche Miky riesce a vederli, Laly ‘che significa, perché non sono 

in M.I.?’ un A.S. ‘Laly, non puoi andare via da qui’ Laly riconosce la voce è 

quello che la salvata dal ragazzo/robot ‘perché non posso andare via di qui’ 

l’A.S. s’inginocchia davanti a lei ‘un giorno capirai, ma ora, per favore torna 

dentro’ Miky e Ariel non credono a quello che sta succedendo, Ariel ‘ma cosa 

significa un giorno lo capirai?’ l’A.S. guarda Ariel ‘non sono autorizzato a 

risponderti’ Laly lo guarda ‘questo significa che ubbidisci solo a me’ A.S. ‘si’ 

Miky è incredulo Laly ha un robot come guardia del corpo ‘mi chiamo Miky, 

Laly ha deciso di andare via da qui perché non sopporta che il corpo di April 

viene disintegrato’ l’A.S. lo guarda ‘se è solo per questo, non c’è problema’ 

Laly ‘cosa… non vorai dirmi che…’ l’A.S. guarda di nuovo Laly ‘il corpo di 

April verrà portato da un’altra parte, non preoccuparti, un giorno vedrai la sua 

lapide’ Laly non ci crede, ma sente che l’A.S. imperiale ha detto la verità ‘mi 

fido di te, allora’ poi i 5 A.S. riattivano la modalità invisibile (M.I.) Laly, Miky e 

Ariel rientrano in casa, Miky si appoggia con la schiena alla porta ‘io stento a 

crederci’ Ariel si siede ‘anch’io, Laly ma che diavolo significa Ben malgrado 

fosse il capo amministratore di questa zona non poteva impedirlo, e quel’A.S. 

in meno di 5 secondi ha impedito che il corpo di April fosse disintegrato’ Laly 

la guarda incredula ‘non so neanch’io, è come se qualcuno ci sta osservando, 

e vuole il nostro bene’ Miky guarda fuori dalla finestra ‘comunque mi sto 

domandando dove Stella l’ha portato’ Ariel lo guarda ‘non ne ho la minima 

idea se lo sapessi sarei già andata a riprendermelo col teletrasporto’ Laly ‘gli 

A.S. imperiali sono potenti, malgrado le leggi…’ Miky ‘già’ Susy vuole andare 

in braccio, Ariel la prende in braccio ‘che ne dite se mangiamo qualcosa, la 

piccola ha fame’ Laly ‘è vero gli stavo preparando da mangiare quando sono 

venuti a prendere il corpo di April’.   

          


