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Ariel essendo una civile/militare viene arruolata dal capitano Roby per una 

missione di supporto all’esercito terrestre ma il destino ah voluto fargli una 

sorpresa che non s’aspettava nemmeno, Roby nel frattempo 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’ Ariel 

mi guarda, mi vede tranquillo e rilassato, come se fosse successo niente,  

infatti Ariel subito dopo vede uscire dal fumo una ragazza completamente 

avvolta dai raggi laser, Roby ‘questo è il mio vero aspetto’ Ariel ‘non… ci… 

credo’ Roby riprende la sua forma umana li sì avvicina ‘come vedi non mi è 

successo… niente’, ormai è sera, Ariel vuole che la prendo in braccio, visto 

che sono ancora nelle sembianze di ragazzo/robot alto 2,5 metri e Ariel è alta 

solo 1,6 metri tenerla in braccio e come tenere in braccio un bambino di 5 

anni, Ariel mi abbraccia il collo per non cadere, guardando il cielo ‘Giovy 

come fai a rimanere in modalità robot così a lungo, la scorsa volta ai resistito 

neanche 15 secondi in questa versione di livello S.E., ormai sono passate più 

di 3 ore non ti vedo stanco’ Giovy ‘in questi 6 mesi mi sono allenato 

potenziando sia fisicamente che mentalmente’ Ariel ‘mi dici come sei riuscito 

a superare la crisi per la morte di April?’ Giovy ‘ho dovuto farlo, altrimenti 

sarei morto lo stesso giorno quando Stella mi ha teletrasportato sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Ariel mi guarda stupita ‘eri su… quell’isola’ Giovy ‘sì, ci 

sono rimasto per 4 mesi, poi sono andato in una base che si trova in una 

valle che i terrestri l’abbandonarono circa 340anni fa’ Ariel ‘cosi Hyndastria ci 

ha costruito una base’ Giovy ‘sì, io sono il comandante il capo di quella base’ 

Ariel sorridendo mi dà una pacca sul torace ‘ma dai, adesso mi prendi in giro’ 

arriva Roby ‘è pronta la cena’ faccio scendere Ariel poi disattivo la modalità 

robot Ariel vedendomi con sembianze umane è incredula ‘Giovy ma… che ti 

è successo al tuo… corpo’ Giovy ‘lo trovi, cambiato?’ Ariel ‘me lo dici anche? 

sei irriconoscibile, ai capelli lunghi verde acqua e ai messo su anche 4, 6 

kg… di muscoli, se non fosse per la tua voce e il tuo calore, è impossibile 

riconoscerti’ Giovy ‘il Giovanni che conoscevi 6 mesi fa non esiste più, ora 

sono rinato ha nuova vita’. 

 

-Facciamo una salto indietro quando Ariel stava parlando con Miky-  



Mentre Ariel parla con Miky prima della sua partenza con l’aereonave 

militare, nello stesso tempo nel parco giochi Laly sta guardando Susy che sta 

giocando con altri bambini, Susy li si avvicina ‘mamma Laly, ho sette’ la sente 

una ragazza che li è vicino ‘come mai ti chiama in questo modo?’ Laly ‘credo 

perché ah visto morire sotto i suoi occhi sia la sua vera mamma, che la 

mamma adottiva’ ragazza ‘capisco, allora sei la sua 3° mamma’ Laly ‘sì, per 

lei forse sono soltanto una delle tante’ ragazza ‘io mi chiamo Emy, sono 

arrivata da poco in questa zona’ Laly la guarda ‘io sono Laly, mi è stata 

affidata questa bambina ora sono bloccata in questa zona’ Emy ‘ho capito per 

via della legge’ Laly ‘da dove arrivi?’ Emy ‘dalla zona 180 si trova nelle 

Americhe’ Laly ‘così lontano’ Emy ‘già mi piace girare ho visitato quasi 280 

zone in 4 anni’ Laly è incredula ‘si può spostarsi nelle zone?’ Emy ‘certo 

senza problemi, è così che ho conosciuto il mio compagno di vita’ Laly 

percepisce il suo calore, in quel momento si avvicina una ragazzo con aria 

minacciosa ‘guarda queste due’ Laly ‘cosa vuoi’ il ragazzo la guarda poi tira 

fuori un coltello, Emy ‘sei impazzito, ci sono dei bambini vicino’ ragazzo ‘e 

allora?’ Laly lo afferra per il polso ‘vattene prima che mi arrabbi, prima di 

venire qui ero un tenente dei carabinieri, perciò so come trattare tipi come te’ 

ragazzo ‘ma davvero, che paura’ Emy ‘stai calma Laly, non ha nulla da 

perdere’ Laly guarda Emy ‘perché?’ Emy ‘qui chi minaccia la gente o la fa 

tribulare se viene preso viene eliminato all’istante è severamente vietato fare 

tribulare o peggio torturare la gente viene punito con la morte’ Laly è 

incredula alle sue parole ‘esiste una legge simile… a Hyndastria?’ Emy ‘si è 

per di più, una legge speciale, perciò se viene preso, per lui è la fine’ Laly 

‘allora non fa niente se lo elimino io’ Emy ‘cosa’ Laly abbassa la testa ‘M.I. 

disattivazione’ dietro a Laly appare l’A.S. imperiale, Emy ‘cosa? non è 

possibile non ne avevo mai visti così… grandi’ ragazzo ‘che scherzo è questo 

da dove salta fuori un A.S. di quelle dimensioni?’ Laly ‘ti do una possibilità 

vattene’ ragazzo ‘mi sottovaluti ragazza’ il ragazzo attiva la modalità robot di 

1° categoria ‘vediamo se riesci a resistere al mio attacco’ il ragazzo/robot lo 

attacca con un pugno avvolto dalla luce del Lambda Driver, Laly alza il 

braccio per dire a Emy di non muoversi ‘Emy non muoverti’ quando il 

ragazzo/robot li si avvicina per sferrare il pugno si disattiva la modalità robot 

tornando normale ‘cosa? perché sono tornato normale?’ Laly ‘questi attacchi 

contro di lui non funzionano’ l’A.S. lo abbraccia, poi lo fulmina con una 

potentissima scarica elettrica, Emy ‘lo ha… carbonizzato’ Laly lo guarda 



sorridente ‘torna in M.I. tutto a posto grazie’ A.S. ‘va bene’ Emy ‘ma si può 

sapere chi sei, come fai ad avere un robot del genere come guardia del 

corpo’ Laly la guarda ‘non ne ho la pallida idea, un giorno quando un altro 

ragazzo/robot mi stava per uccidermi è apparso questo A.S. per difendermi, 

non so altro mi segue di nascosto’ Emy ‘ma come ha fatto come li si è 

avvicinato è tornato normale’ Laly ‘secondo le poche informazioni che io e il 

mio compagno abbiamo, durante il suo attacco o quando viene attaccato 

riesce a disattivare la trasformazione’.  

        Emy ‘non riesco a crederci che esistono A.S. cosi…’ in quel momento 

compaiono due A.S. standard ‘…te l’avevo detto che non c’era bisogno di 

intervenire, eccoli’ Laly ‘sono quelli normali’ Emy ‘sì, sono venuti per vedere’ 

un A.S. raccoglie il ragazzo/robot morto fulminato, intanto l’altro si avvicina a 

Laly la prende per il braccio ‘ai mi fai male’ in quel momento viene sollevato 

di peso l’A.S. lascia andare Laly subito dopo appare l’A.S. imperiale, l’altro 

A.S. che ha in spalla il ragazzo carbonizzato come lo vede ‘scusa, c’è ne 

andiamo subito’ Emy ‘questa poi, anno… paura’ Laly lo guarda ‘stavolta non 

ti ho detto niente, perché sei comparso?’ l’A.S. imperiale la guarda ‘non deve 

succederti niente’ poi riattiva la M.I., Emy ‘io a questo punto non ci capisco 

più niente’ Laly la guarda incredula ‘a dire il vero neanch’io’…’ guarda 

l’orologio ‘…ormai le 4 ore sono passate’ Emy ‘che ne dici se ti 

accompagnino a casa’ Laly ‘va bene’ recuperate le bambine Emy e Laly 

s’incamminano, Emy ‘che ne dici se diventiamo amiche’ Laly ‘va bene non ho 

motivi per rifiutare, sei gentile’ Emy ‘io sono in albergo, per il fato che mi 

muovo speso’ Laly ‘te ne andrai da qui’ Emy ‘sì, ma non subito, la legge dice 

che non puoi uscire dal confine ma puoi spostarti liberamente all’interno delle 

zone’ Laly ‘questo particolare non lo sapevo’ Emy la guarda sorridendo 

‘alcune leggi bisogna interpretarle, anche se sono leggi inviolabili non è detto 

che siano cosi’ Laly ‘ne sai di cose’ Emy l’abbraccia ‘che ne dici se ti faccio 

da maestra per un po' di tempo’ Laly ‘ho una certa età, ma… visto che qui 

non so nulla… va bene accetto’. 


