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Sul misterioso pianeta Laly sente delle esplosioni ‘sento delle esplosioni’ 

Giovy ‘sì, il castello è sotto attacco’ Laly ‘cosa?...’ si avvicina al finestrino 

vede alcuni robot che attaccano il castello ‘…sono robot ma non sembrano 

ragazzi/robot’ Giovy ‘no non lo sono, ho fatto una scansione sono robot 

meccanici alti 6 metri’ Laly ‘meccanici quindi sono pilotati da umani’ Giovy ‘sì, 

ho rilevato la fonte calorica di un corpo umano al suo interno’ una granata 

colpisce in pieno il muro vicino alla cella si apre un squarcio, Laly ‘c’è 

mancato poco’ afferro Laly per i fianchi attivando la M.I. poi decollo ‘non 

parlare altrimenti ci scoprono’ fatti alcuni km atterro su una radura Laly 

guarda in direzione del castello ‘non si sono accorti della nostra fuga’ Giovy 

‘sono troppo impegnati a contrastare l’attacco dei robot’ Laly ‘a quanto pare 

siamo in mezzo a una battaglia’ in quel momento una pallottola vagante 

colpisce Laly in pieno petto subito dopo si accascia a terra ‘non… è possibile’ 

mi giro verso il castello in preda alla disperazione per non essere riuscito a 

proteggerla senza accorgermi attivo la modalità robot di livello S.E. afferro lo 

spadone come una saetta attacco i robot che stanno attaccando il castello 

con la velocità che solo i ragazzi/robot di livello S.E. possiedono non ci metto 

molto a distruggerli tutti in meno di 5 minuti, gli Hyndastriani che sono sulle 

murre del castello non credono ai loro occhi uno di loro ‘ma chi è quel robot? 

non è un robot qualunque’ passano ancora 5 minuti poi quelli che sono 

sopravvissuti al mio attacco scapano terrorizzati, ritorno dove ho lasciato Laly 

ma di lei non c’è traccia ‘ma dov’è il corpo di Laly?’ sento la voce dell’A.S. 

‘l’ho smaterializzata’ mi giro ‘cosai… detto?’ l’A.S. è in ginocchio dove si 

trovava il corpo di Laly ‘l’ho smaterializzata’ Giovy ‘sei in grado di 

smaterializzare il corpo umano’ A.S. ‘sì tranquillo, ho fatto in tempo il suo 

cervello era ancora perfettamente ossigenato’ poi sento la sua voce venire 

dall’A.S. ‘Giovy, tranquillo ora sono al sicuro all’interno dell’A.S.’ Giovy ‘Laly 

sei proprio tu’ Laly ‘sì, sto bene quindi tranquillo’ Giovy ‘mi ai sorpreso, quindi 

puoi materializzarla di nuovo’ A.S. ‘sì, poso farlo’ Laly ‘aspetta non mi sento 

pronta’ Giovy ‘per quale motivo avrai un nuovo corpo’ Laly ‘sì ma, non subito 

devo pensare una cosa’ Giovy ‘d’accordo fai pure con calma’ ancora 

incredulo di quello che l’A.S. imperiale è in grado di fare mi siedo vicino a lui 

‘ascolta posso chiamarti ARX-8’ A.S. ‘sì, come vuoi’ Giovy ‘mi ai sorpreso 

non pensavo che possedevi una I.A. simile a quella umana’ ARX-8 ‘sono un 

prototipo in fase di collaudo’ Laly ‘sono pronta a uscire’ Giovy ‘ai scelto il tuo 

nuovo corpo?’ Laly ‘uso quello che avevo’ cosi dopo 10 minuti davanti a me si 



forma l’ologramma di Laly dopo alcuni minuti diventa reale formando il suo 

nuovo corpo, Laly mi guarda ‘mi sento un po'… stordita’ Giovy ‘è normale sei 

stata colpita a morte’ poi crolla a terra riesco a prenderla sotto le spalle ‘si è 

addormentata’ ARX-8 ‘dalla scansione è tutto ok, ah bisogno di riposo’ Giovy 

‘vado a procurarmi dei vestiti’ ARX-8 ‘qui ci penso io’ dopo un’ora ritorno coi 

vestiti per Laly ‘sta dormendo’ ARX-8 ‘sì, gli ho fatto una scansione tutto ok’ 

Giovy ‘la tecnologia Hyndastriana questa volta mi ah davvero sorpreso ti stai 

comportando come un essere umano’ passano alcune ore poi Laly si sveglia 

e guardandomi ‘ciao’ Giovy ‘sono andato a prenderti dei vestiti dopo la 

materializzazione non sei vestita’ Laly ‘lo so anche Ariel lo era, adesso 

capisco come si è sentita Ariel quando si è svegliata dopo la 

materializzazione’ Giovy ‘sei ancora stordita?’ Laly ‘un po', ma ora sto 

meglio’. 

     Dopo che Laly si è vestita guarda in direzione dal castello e vede più di 40 

robot distrutti si gira verso di me ‘non dirmi che sei stato tu a ridurli in quel 

stato’ l’affianco ‘sì, in preda alla rabbia’ Laly ‘ai usato la modalità livello S.E. 

per ridurli in quel stato’ Giovy ‘sì, con lo spadone’ Laly ‘sai una cosa, ti ho 

sempre visto attaccare con lo spadone ma non ai altre armi?’ Giovy ‘sì, ma 

non era necessario usarle’ Laly ‘dora in avanti dovrai usarle’ metto la mano 

sul mio torace ‘sì, lo penso anch’io che è arrivato il momento di usarle’ ARX-8 

‘scusate ma il mio radar rileva dei movimenti in avvicinamento’ guardo in 

direzione opposta del castello ‘dannazione sono andati a chiamare rinforzi’ 

Laly ‘dalla scansione sono 100 robot meccanici’ rimango senza parole poi 

guardo Laly ‘cosai… detto?’ Laly mi sorride ‘dalla scansione sono in 100’ 

Giovy ‘non puoi effettuarla non sei una…’ la guardo nei occhi e con voce 

incredula ‘…ragazza/cyborg’ Laly mi si affianca ‘e chi ti ha detto che sono una 

ragazza/cyborg…’ mi va davanti vedo il suo corpo che s’illumina poi 

s’ingrandisce fino a 2 metri ‘…ora sono una ragazza/robot di 2’ categoria’ 

ARX-8 ‘ma guarda mi ai copiato’ Laly mi guarda ‘ora non ti sono più di peso, 

posso combattere’ la modalità robot di 2’ categoria di Laly è identica a all’A.S. 

imperiale da combattimento ma più piccolo, Giovy ‘adesso ho capito perché 

ai detto che non eri pronta, volevi…’ Laly ‘ora non c’è tempo stanno 

arrivando’ attivo la modalità robot di livello S.E. Laly ‘per il momento sono 

ancora distanti’ Giovy ‘non importa’ Laly vede che effettuo un salto e atterro 

in messo ai robot facendomi circondare, Laly ‘si è fatto circondare’ ARX-8 ‘ah 

voluto lui farsi circondare in quel modo’ d’infatti mi sono lasciato circondare 



apposta, un pilota ‘e questo cosa voleva fare’ un altro pilota ‘è un robot alto 

2,5 metri non può fare nulla contro di…’ non li lasco finire la frase che il mio 

petto incomincia a illuminarsi, Laly vede il bagliore che emane i scudi che ho 

sul petto ‘non ci credo…’ Giovy ‘per voi è la fine, Inferno Blaster’ dal petto 

parte una potentizima scarica termica girandomi su me stesso colpisco tutti in 

cerchio in un raggio di 500 metri tutti i robot vengono fusi come buro sul 

fuoco, Laly ‘lasciali alcuni anche a me’ prende il fucile che è appeso sulla 

schiena poi aggancia la canna formando un fucile/cannone lo punta verso i 

robot che non sono stai colpiti ‘Giovy è meglio che ti sposti’ faccio in tempo a 

spostarmi Laly fa fuoco colpendo un gruppo di 30 robot ma non ha sparato un 

proiettile ma… una scarica di energia che quando arriva sopra i robot si 

espande come fosse una bomba energetica che polverizza quasi 40 robot in 

meno di 3 secondi, Giovy ‘una scarica di energia prodotta dal Lambda Driver’ 

Laly si rende conto di aver esagerato ‘forse ho esagerato’ ARX-8 ‘no, ora 

tocca a me’ prende il fucile boosurka lo punta verso l’ultimo gruppo di robot 

meccanici sparando, il proiettile quando colpisce uno esplode in 

un’esplosione a frammentazione e ne distrugge altri 5 che si trovavano vicini, 

Laly ‘un proiettile a frammentazione’ intanto ritorno da Laly e ARX-8 ‘penso 

che per il momento abbiano capito chi comanda qui’ Laly ‘sì, abbiamo 

dimostrato la nostra supremazia’ Giovy ‘sì, la supremazia dei ragazzi/robot’ 

nel frattempo a Baby, Roby si trova ai radar ‘Ariel in arrivo 5 aereonavi 

Hyndastriane’ Ariel ‘addirittura 5’ le aereonavi atterrano una dopo l’altra sul 

terrazzo della base Ariel va sul terrazzo a vedere ‘ma non sono aereonavi 

militari’ viene raggiunta da Roby che le riconosce ‘sono aereonavi da guerra’ 

Ariel guarda Roby stupita ‘non sapevo che ci fossero’ da una scende un 

ragazzo coi vestiti da cacciatore e cappello con un fucile appeso alla spalla 

Ariel lo riconosce l’ha visto quando si trovava a Hyndastria ‘R… Ryo’ Ryo fa 

un giro su se stesso guardando la vallata poi affianca Ariel ‘ora sono il nuovo 

comandante di Baby Hyndastria’ Ariel rimane immobile e incredula poi si gira 

‘aspetta non ai autorizzazione, ricordati che Baby e indipendente da 

Hyndastria’ Ryo continua a camminare ‘è stato Re-cyborg a darmi 

l’autorizzazione, non puoi opporti’ Ariel ‘mi rifiuto non acconsento a questo 

ordine’.   

 


