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Ormai sono passati sei mesi dalla morte di April, e dall’aggrezione da parte 

del ragazzo/robot da allora non ci sono stati più problemi, Ariel arriva nella 

villetta volando ‘Miky, Laly ci siete?’ Miky esce ‘Ariel sono da solo in casa 

Laly è andata nel parco giochi con Susy’ Ariel ‘capisco, le 4 ore obbligatorie 

giornaliere perché i bambini del paese devono stare insieme per conoscersi e 

ha giocare assieme’ Miky ‘ormai sono 6 mesi, nessuna novità da Giovy?’ 

Ariel diventa triste ‘mi dispiace non so nulla dopo che Stella, lo ha 

praticamente rapito sotto i miei occhi’ Miky ‘non fartene una colpa, contro di 

lei non avevi speranze’ Ariel ‘sono venuta a dire che per alcuni giorni non ci 

sono, sono in missione con una squadra di supporto per bonificare un terreno 

pieno di mine anti uomo’ Miky si guarda in giro ‘ci sono ancora gli A.S. 

imperiali’ Ariel guarda attorno tramite il dispositivo anti M.I. ‘sì, ne manca uno’ 

Miky ‘sarà vicino a Laly’ Ariel ‘probabile, io vado mi stanno aspettando’ si 

allontana volando arrivata in aeroporto ad attenderla c’è una ragazza ‘sei 

arrivata sei in ritardo’ Ariel ‘sono andata a salutare alcuni amici’ ragazza 

‘sono il capitano della squadra mi chiamo Roby’ Ariel sale nell’aereonave 

dopo alcuni minuti decolla ‘dove siamo diretti?’ Roby ‘in America, è stata 

trovata una zona piena di mine anti uomo, è da bonificare’ Ariel ‘fino laggiù, 

non ci sono zone Hyndastriane anche in America?’ Roby ‘si ce ne sono 190, 

ma a quanto pare vogliono che ci andiamo noi che siamo distanti più di 7 mila 

Km’ pilota ‘siamo nella stratosfera tenetevi saldi accendo i rattori’ Ariel ‘ey ha 

detto stratosfera?’ Roby ‘si, non dirmi che ai paura’ Ariel ‘non è che siamo un 

po'… alti?’ il pilota accende i reattori l’aereonave fa un’accelerazione 

pazzesca raggiungendo in meno di 5 secondi i 900 Km/h Ariel ‘fattemi 

scendere’ Roby ‘che fifona, ormai dovresti considerarti Hyndastriana’ 

raggiunta la zona l’aereonave attera Ariel scende non li reggono le gambe 

Roby la prende per il braccio prima che cade per terra ‘non ti facevo cosi 

piagnucolona’ Ariel ‘non ci sono… abituata’ Ariel vede l’esercito terrestre che 

si avvicina ‘arriva l’esercito terrestre’ Roby si avvicina a loro ‘sono il capitano 

Roby della squadra di supporto’ comandante ‘ben arrivati… nell’inferno’ Roby 

‘cosa…’ lo guarda si accorge di un particolare ‘…non siete dell’esercito chi 

siete’ comandante ‘non vi interessa tanto siete morti’ Ariel ‘si accorge che 

qualcosa non va ‘Roby attenta, quello ha un pugnale’ un soldato che è vicino 

al comandante colpisce in pieno petto con un pugnale, Ariel ‘non è… 

possibile’ comandante ‘non te la prendere ora tocca a te’ Roby a la testa 

abbassata ‘tutto qui? non sapete fare altro?’ comandante ‘cosa? ai un 



pugnale piantato nel torace e sei ancora in… piedi?’ Roby sorride ‘per una 

pugnalata del genere, non lo nemmeno sentita’ Ariel incredula ‘impossibile ha 

un pugnale piantato nel cuore ed è ancora… viva?’ Ariel vede qualcosa di 

incredibile, Roby si toglie il pugnale dal petto, subito dopo i due avambracci di 

Roby cambiano forma, diventano lame a forma di spade poi si all’ungano 

formando una lunga spada fatta di luce laser, Roby li guarda con aria 

minacciosa ‘ve ne pentirete, io sono Laser Girl la ragazza laser’ scatta in 

attacco li falcia uccidendoli sul colpo, Ariel ‘non sei… umana’ Roby li si 

avvicina ‘sono umana, ma, il mio corpo è fato di raggi laser…’ li sorride 

‘…tranquilla, il pugnale non mi ha fatto niente’ Ariel ‘ma come non sei una 

ragazza/cyborg o Whispered?’ Roby ‘no Ariel, io sono fatta di raggi laser, e 

sono l’unica in tutta Hyndastria’ poi si avvicina all’aereonave ‘scaricate il 

materiale si monta l’accampamento’ in quel momento Ariel si accorge che 

arrivano altri soldati ‘Roby, ne arrivano altri’ Roby li guarda ‘stavolta sono 

alleati’ comandante ‘cose successo ci sono cadaveri’ Roby ‘ci anno attaccato, 

mi anno costretta ad ucciderli’ un soldato alleato ‘ma questo non è un 

soldato… terrestre’ Roby ‘cosa? Ariel effettua una scansione su quelli che mi 

anno attaccato’ Ariel effettua la scansione ‘non ci credo sono registrati 

come…’ guarda Roby ‘…Hyndastriani’ Roby ‘ne sei sicura?’ Ariel ‘sì, ma che 

significa ti anno pugnalata, ho sentito cos’anno detto volevano uccidermi’ 

Roby ‘trasmetto il rapporto alla sicurezza azieme alla tua scansione’ poi si 

allontana entra in una tenda prende la radio ed effettua una chiamata 

‘passami il generale è urgente’ Ariel entra nella tenda sente la voce del 

generale ‘d’accordo capitano vengo a controllare, Ariel è lì’ Roby ‘sì, l’ho 

presa con me, come mi ai ordinato di fare’ generale ‘digli di non muoversi da 

lì, intanto manda dei ragazzi/robot di 1’ categoria insieme agli alleati’ Roby ‘va 

bene, sarà fatto’ Roby si gira vede Ariel con la faccia incredula ‘ai sentito…’ 

Ariel indietreggia incredula alle parole che ha sentito ‘quella voce… non è 

possibile che sia… lui’ Roby ‘l’ai… riconosciuta?’ Ariel scappa dalla tenda… 

piangendo. 

     Ariel dopo che ha sentito quella voce non si dà pace non crede che sia 

diventato un generale, Roby la raggiunge ‘Ariel, ho l’ordine di farti fare il turno 

di guardia 4 ore da adesso’ Ariel ‘va bene, capitano’ passano 2 ore Ariel vede 

qualcuno arrivare dalla sagoma è un ragazzo/robot in modalità robot ‘devo 

avvertire il capitano’ si sposta riesce a fare alcuni passi, vede che il 

ragazzo/robot incomincia a camminare verso di lei, poi improvvisamente 



scompare ‘cosa, che velocità di…’ se lo ritrova di fronte ‘…spostamento’ 

vedendolo rimane pietrificata, il ragazzo/robot è alto 2,5 metri con un 

spadone appeso sulla schiena ‘ma che…’ ragazzo/robot ‘ciao, Ariel’ Ariel 

suda freddo ‘non… è… possibi…’ in quel momento arriva Roby ‘ben arrivato 

generale’ Ariel guarda Roby ‘è uno… scherzo? se è uno scherzo è di 

pessimo gusto’ ragazzo/robot ‘no Ariel, sono io Giovy’ Ariel mi guarda 

incredula ‘ma come, sei in… livello S.E.’ Giovy ‘sì, tramite la mia aura 

combattiva’ Ariel ‘ma che diavolo ti è successo, io non capisco’ Giovy ‘più 

tardi ti spiego…’ guardo Roby ‘…fammi vedere i cadaveri’ Roby ‘li abbiamo 

messi in una grotta’ mi avvicino per guardarli ‘non ci sono dubbi sono 

Hyndastriani/traditori’ Ariel ‘ma come, ci sono Hyndastriani che tradiscono 

Hyndastria’ Giovy ‘si Ariel, ci sono, ho l’ordine di ucciderli una volta 

identificati, prima che sia tropo tardi…’ rimango in modalità robot di livello 

S.E. ‘…vieni con me’ Ariel mi segue è seria ‘perché ai affidato Susy a Laly 

sapevi che facendo così non poteva più uscire dalla zona 300’ Giovy ‘ti 

sbagli, non poteva uscire dal confine ma… poteva liberamente spostarsi tra 

una zona e l’altra’ Ariel mi guarda ‘non ne sapevo niente di questo 

particolare…’ Ariel si ferma di colpo ‘…aspetta un attimo, gli A.S. imperiali, 

non dirmi’ Giovy ‘sono stati inviati dal Supremo per proteggervi, anno ricevuto 

l’ordine direttamente da lui’ Roby mi raggiunge ‘generale la zona è stata 

individuata’ Giovy ‘andiamo…’ raggiunta la zona ‘…Ariel, fammi vedere cosa 

sai fare in modalità cyborg’ Ariel ‘posso fare una scansione, per individuare le 

mine’ Giovy ‘bene, procedi’ Ariel effettua la scansione, vede che ci sono 40 

mine ‘ci sono 40 mine a 2 centimetri di profondità’ Roby ‘bene Ariel, adesso ti 

faccio vedere cosa sono in grado di fare’ Roby si avvicina alla zona rossa 

‘Ariel dimmi dove sono cosi le evito’ sotto la guida di Ariel, Roby si posiziona 

al centro dell’area minata, Ariel ‘cosa vuoi fare se le fai esplodere vieni colpita 

anche tu’ Roby li sorride poi alza il braccio Ariel vede che l’avambraccio di 

Roby cambia forma, diventa un boosurka disegnato dai raggi laser poi spara 

un raggio laser verso l’alto, come una pioggia di raggi tocca terra, come tocca 

terra tutte le mine esplodono avvolgendola tutta, Ariel ‘non è possibile’.  


