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Mentre sono tornato di nuovo sul pianeta per fermare la guerra per la 

supremazia Laly si trova nella sua nuova villetta insieme a Emy ‘cosi anche 

Jada è partito per il pianeta’ Emy ‘sì, come pilota di aereonavi militari era suo 

dovere partire’ Laly è seduta sulla sedia all’esterno della villetta ‘ma non era 

costretto a partire’ Emy è appoggiata alla ringhiera di legno ‘sì lo sapeva, si è 

offerto volontario’ nell’orbita del pianeta Jada dopo aver effettuato la 

scansione globale del pianeta le trasmette al computer delle aereonavi da 

guerra che sono in viaggio verso la superfice in M.I., Ariel ‘Giovy Jada ha 

trasmesso la scansione del pianeta’ Giovy ‘rispetto alla terra è il 30% più 

piccolo’ Ariel ‘comunque la gravità è uguale’ pilota ‘la temperatura media 

dell’aria è di 24°’ guardo il sole ‘sì, sembra che questo pianeta…’ 

improvvisamente il radar dell’aereonave ci segnala una battaglia in corso a 

10 km anche Ariel si accorge ‘ma non doveva essere in esecuzione il patto di 

fratellanza?’ Giovy ‘siamo dalla parte opposta del pianeta, probabilmente qui 

non è ancora arrivato l’avviso’ ma dobbiamo andare nella zona del castello 

così acceleriamo e dopo 20 minuti arriviamo nella zona del villaggio, al 

villaggio la ragazza che l’ho trasformata in ragazza/robot di 2a categoria 

incomincia a preoccuparsi ‘ormai sono passati 5 giorni’ ragazza ‘non sono 

ancora arrivati…’ poi guarda il capo villaggio d’Hyndastria del pianeta 

‘…secondo il generale sarebbe ritornato dopo 5 giorni’.  

      In quel momento sopra il villaggio gli abitanti vedono comparire 2 

aereonavi Hyndastriane una bambina entra nella capanna ‘capo 2 strani aerei 

sono apparsi sopra il villaggio’ esce ‘non è possibile dove arrivano quegli 

aerei?’ una volta che le 2 aereonavi sono atterrate il capo mi vede scendere 

‘generale…’ Giovy ‘ho mantenuto la mia promessa’ la ragazza si mette la 

mano sul suo torace ‘grazie al cielo’ la vedo preoccupata ‘cos’è successo?’ 

ragazza ‘alcuni villaggi non stanno rispettando il patto di fratellanza’ Ariel mi 

guarda ‘c’era d’aspettarselo…’ guarda la ragazza ‘…prima abbiamo rilevato 

una battaglia in corso a 10’000 km da qui’ ragazza ‘sì, quella parte del 

pianeta vivono gli Hyndastriani atterrati 500 anni fà’ Giovy ‘cosai fato in questi 

5 giorni dopo che sei diventata una ragazza/robot?’ ragazza ‘sono riuscita a 

espugnare il castello ora è sotto il nostro controllo’ Ariel ‘come mai sei ancora 

in questo villaggio? dovresti essere dentro al castello’ ragazza ‘alcuni abitanti 

del villaggio non vogliono andarci preferiscono stare qui’ Giovy ‘bene, allora 

lo prenderemo noi’ ragazza ‘alcuni Hyndastriani sono al castello come 

guardie per impedire che viene di nuovo preso’ Giovy ‘vieni con noi cosi ci 



lasciano entrare senza fare resistenza’ dopo 20 minuti entriamo nel castello 

dalle aereonavi vengono calati 5 accumulatori d’energia mentre sulle torri di 

guardia vengono messi 4 A.S. imperiali, ragazza ‘cosa farai adesso?’ Giovy ‘il 

mio compito è creare una zona sicura e protetta’ ragazza ‘ho capito quindi 

rimani qui’ Giovy ‘sì’ in quel momento arriva una chiamata radio da Jada 

‘generale sono all’interno del satellite’ Giovy ‘cosai visto’ Jada ‘oltre alle 10 

aereonavi c’è un disco robot da combattimento’ anche Ariel sente la 

transizione radio ‘ma che ci fa sul satellite?’ Jada ‘dalla scansione la corazza 

è acciaio Hyndastriano’ ragazza ‘ho sentito la comunicazione radio…’ la 

guardo ‘…sei in modalità cyborg?’ ragazza ‘sì, ma, non sapevo niente del 

satellite’ Ariel mi viene vicino ‘che ne dici se incominciamo da lei?’ ragazza 

‘come, cosa volete fare?’ Giovy ‘fare una scansione per potervi identificare e 

assegnare a tutti gli Hyndastriani presenti sul pianeta un nome’ ragazza ‘ma 

qui è proibito…’ Ariel li si avvicina ‘…da quando Ivana a reso attivo il patto di 

fratellanza tra questo pianeta e gli Hyndastriani/terrestri non dovete più 

preoccuparvi’ Giovy ‘dopo che sarai stata scansionata il tuo nome è Fany’ 

cosi dopo 10 minuti il capo d’Hyndastria del pianeta è ufficialmente registrato 

come tale, Fany ‘ora sono ufficialmente il capo di questo pianeta’ Giovy ‘sì, 

ora la tua parola è legge’ una volta scaricati tutti gli A.S. imperiali e il resto del 

materiale Ariel torna sulla terra, una volta entrata a Baby ‘Roby, chiama 

Hyndastria devo fare rapporto al Supremo’ sull’isola madre il Supremo viene 

avvisato ‘ti ascolto Ariel’ Ariel ‘nell’orbita del pianeta c’è un satellite 

Hyndastriano all’interno abbiamo trovato 10 aereonavi e un disco robot da 

combattimento’ Supremo ‘come un disco robot? ha Hyndastria non ha mai 

stato costruito nulla del genere’ Ariel ‘l’acciaio risulta Hyndastriano anche la 

tecnologia con cui è stato costruito è Hyndastriana’ Jim ‘ai portato la 

scansione di quel disco?’ Ariel ‘sì, ve lo trasmetto subito’ il Supremo non 

crede ‘sicuramente è Hyndastriano ma, di un’altra colonia’ Ariel ‘ora si trova 

sul pianeta Hyndastriano all’interno del castello’ Jim ‘dimmi l’altezza del robot 

quando è sganciato dal disco’ Ariel ’25 metri, ed è meccanico’ Supremo 

‘quale armi dispone’ Ariel ‘Giovy con alcuni Hyndastriani del pianeta lo stanno 

analizzando sembra che si trovava sul satellite da più di 800 anni’ Supremo 

‘era stato abbandonato’ Ariel ‘probabile, con le successive generazioni si 

erano dimenticati di possedere un robot di quella portata’ intanto sul pianeta, 

Fany ‘come procede l’analisi del robot?’ Giovy ‘non pensavo che anche qui 

cerano dei scienziati con esperienza così alta, il robot funziona ad energia 



solare’ Fany ‘sì, ci sono ma da quando è arrivata quella colonia anno fato in 

modo che tutti gli scienziati venivano portati nella loro zona e costretti a 

collaborare con loro’ Giovy ‘però alcuni sono riusciti a scapare’ Fany ‘non 

tutti, alcuni si erano nascosti qui’ ricevo una comunicazione radio, ARX-8 

‘registro dei movimenti bellici in avvicinamento’ Giovy ‘scusami Fany, a 

quanto pare ci stanno provando’ una volta sulla torre guardo con la vista da 

cyborg ‘stavolta sono robot meccanici alti 20 metri’ Fany mi raggiunge ‘sono 

riusciti a costruirne 12’ la guardo ‘d’accordo, allora li farò vedere che non 

serve a nulla’ Fany mi vede volare verso di loro ‘cosa vuoi fare anche se sei 

un ragazzo/robot non puoi fare niente contro di loro’ mi giro ‘sì, è vero sono 

un ragazzo/robot ma… di 1a categoria’ Fany mi vede trasformarmi in robot 

poi incredula vede che il mio corpo s’ingrandisce fino a 18 metri di altezza, 

Fany ‘non ci credo, sei in grado d’ingrandirti?’ Giovy ‘sì, è il vantaggio dei 

ragazzi/robot di 1a categoria’ un pilota ‘ma che stregoneria è questa’ dalle 

gambe estraggo le spade poi parto all’attacco, pilota ‘deve essere quello della 

settimana scorsa’ mi vengono addosso tutti e 12, pilota ‘no ti sbagli, quello 

della settimana scorsa non aveva questa forma’ uno mi lancia addosso un 

missile ‘vediamo se riesci a evitarlo’ lo evito con un salto ma vedo che il 

missile mi insegue, Fany ‘non riuscirà a evitarlo’ atterro ormai il missile mi è 

addosso mi colpisce in pieno, pilota ‘non è un missile normale questo è  

distruttivo nessuna corazza li resiste’ Giovy ‘ma davvero?...’ Fany e i piloti 

vedono comparire davanti a loro un robot alto 25 metri circondato da una 

radiazione luminosa ‘…mi stavo solo… scaldando’ prima che il missile mi 

colpiva ho attivato la modalità livello S.E. e il Lambda Driver, Fany ‘non ci 

credo sei più forte di quello che fai credere’ afferro con le mani i scudi che ho 

sul torace staccandoli i piloti dei 12 robot si rendono conto che quei scudi in 

realtà sono delle pistole ‘vediamo se resistete a questi proiettili’ con la 

velocità dei ragazzi/robot di livello S.E. sparo una raffica di colpi colpendoli 

tutti e 12 perforandoli come fossero fati di cartapesta, subito dopo esplodono 

come palloncini pieni d’aria, ARX-8 ‘cosi è troppo facile’ Giovy ‘dici? non 

abbiamo tempo da perdere con questi’ infatti i proiettili erano avvolti dalla 

radiazione luminosa del Lambda Driver. 

 


