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Roby lì da uno schiaffo ‘ma cosi avete condannato a morte delle vite umane’ 

Magda la guarda nei occhi ‘quando ci eravamo accorti era troppo tardi la 

radice madre ha assunto la forma di un gigantesco essere vegetale che ha 

dato vita ad un vero esercito’ la bambina si geta in braccio a Magda come 

volerla proteggere, guardando Roby ‘da quell’essere vegetale sono nata 

anch’io’ Roby la guarda ‘sì, però…’ ragazzina ‘discutere ora è pericoloso si 

avvicinano’ Roby ‘li affronto, voi andate avanti’ Magda ‘sono in troppi… anche 

per te’ Roby la guarda ‘non sottovalutarmi, non sono debole come sembra, e 

poi, sono un capitano delle forze Hyndastriane’ dopo assume le sue vere 

sembianze di Laser Girl, Magda non ci crede ‘così questo è il tuo vero 

aspetto?’ Roby ‘sì, questo è il mio vero corpo’ subito dopo si dissolve Magda 

la vede comparire davanti agli esseri vegetali, Roby ‘sono io il vostro 

avversario’ vegetale ‘chi sei fantasma lucente?’ il corpo di Roby forma una 

rete laser poi diventa una cupola fata di raggi laser, Magda la guarda 

incredula ‘pasesco’ bambina ‘presto Magda andiamo via’ Magda ‘ok, andiamo 

avanti ci raggiungerà’ nello stesso istante sull’isola guerriera/mercenaria in 

uno dei 10 campi d’addestramento due ragazzi/robot di 1’ categoria sono alle 

prese con un A.S. alto 2,5 metri, ragazzo/robot ‘dannazione quel’A.S. non 

scherza’ l’A.S. afferra la pistola a canna lunga che tiene dentro alla gamba 

puntandola contro fa fuoco, il ragazzo/robot afferra la scure che li esce sopra 

la spalla deviando il proiettile, il 2’ ragazzo/robot ‘adesso tocca a me’ lì lancia 

contro due missili che partono da dietro la schiena ma, l’A.S. si sposta con 

velocità evitandoli poi dalle tempie partono una raffica di proiettili contro il 

ragazzo/robot che ha in mano la scure, riesce a respingerli tutti grazie alla 

barriera Lambda Driver, ragazzo/robot ‘se non alzavo la barriera mi avresti 

sicuramente ucciso’ A.S. ‘siete lenti’ 2’ ragazzo/robot ‘quei proiettili… erano 

avvolti dal Lambda Driver’ A.S. ‘ti eri accorto anche tu’ si sente una voce ‘per 

oggi basta’ l’A.S. lo guarda ‘Jim…’ Jim ‘ti vedo in forma’ A.S. ‘questo A.S. non 

è abbastanza veloce’ Jim ‘non sei stata tu ad… assemblarlo?’ A.S. ‘sì ma, 

non è all’altezza delle mie aspettative’ un ragazzo/robot li si avvicina 

‘comunque ci ai messo in difficoltà’ l’A.S. lo guarda ‘figuriamoci, siete solo 

delle pappemolli’ Jim si avvicina ‘che ne dici se ti scontri con me’ A.S. ‘non 

sei un ragazzo/robot ne cyborg’ Jim ‘fa niente, avanti attaccami pure quando 

sei pronta’ l’A.S. lo guarda ‘d’accordo’ indietreggia di 7 metri poi scatta 

all’attacco Jim alza il braccio per colpirla ma l’A.S. riesce a evitare il colpo 

facendo un balzo, ma… Jim si gira verso l’A.S. con l’altra mano a palmo 



aperto alza il braccio, l’A.S. riceve una scarica energetica Whispered facendo 

attivare il dispositivo d’emergenza, la ragazza si ritrova espulsa dal suo A.S. 

ma non demorde, estrae da dietro la schiena la spada corta avvolgendola 

con l’energia Lambda Driver, diventa una spada di fuoco puntandola contro 

Jim li lancia contro un proiettile di fuoco colpendolo di striscio alla guancia. 

     Jim si accarezza la guancia ferita ‘non ti arrendi’ la ragazza lo guarda nei 

occhi ‘e perché dovrei… farlo’ Jim chiude gli occhi ‘per oggi basta così… 

Gabry, mi ai fatto vedere cosa sai fare’ Gabry si rialza da terra ‘non sono 

sodisfatta’ Jim ‘per l’A.S.?’ Gabry ‘per tutto’ Jim ‘sei qui da quattro giorni ai 

assemblato un A.S. personalizzato che supera gli altri sia in velocità che in 

agilità, cosa pretendi da un robot?’ Gabry guarda l’A.S. ‘la guida mentale…’ 

poi guarda Jim ‘…deve essere più reattiva’ Jim si mette la mano sulla testa 

‘non sei contenta dei risultati ottenuti finora?’ Gabry ‘non basta, se devo 

aiutare Giovy non riuscirò a stargli alla pari’ arriva Re-cyborg ‘Giovy, si trova 

su un altro livello, non riuscirai mai a colmarlo’ Gabry ‘allora cosa devo fare?’ 

Re-cyborg ‘se ai intenzione di aiutarlo lo puoi farlo ma… non in questo modo’ 

A.S. ‘Gabry, ho ricevuto una richiesta di pronto intervento’ Gabry lo guarda 

‘da dov’è partita?’ A.S. ‘da Baby’ Gabry incredula ‘ma… chi la richiesta?’ A.S. 

‘Guya’ Gabry guarda Jim ‘che significa, a Baby non c’è Roby’ Jim ‘sì, c’è 

Roby…’ guarda l’A.S. ‘…come mai è stata Guya a inviare la richiesta’ A.S. 

‘attualmente è lei con suo fratello a comandare la base’ Jim non ci crede 

‘vado dal Supremo, tu torna alla base’ Gabry guarda l’A.S. ‘modalità guida 

mentale…’ Gabry viene trasferita all’interno ‘…bene, teletrasporto’ alcuni 

secondi dopo Gabry si ritrova nella sala comandi di Baby vede Guya seduta 

al posto di comando ‘che diavolo ci fai lì?’ Guya vede l’A.S. riconosce la voce 

di Gabry ‘tu piuttosto come ai fato’ Gabry ‘questo A.S. e un prototipo di 3’ 

generazione…’ disattiva la modalità guida mentale ‘…dov’è Roby?’ Sem ‘si 

trova in una valle vicino alla zona 300’ sull’isola il Supremo viene informato 

‘come alla base Baby ci sono Guya e Sem come comandanti?’ Jim ‘secondo 

le informazioni che mi sono arrivate, sì’ il Supremo chiama immediatamente 

la base ‘che cosa sta succedendo?’ Guya dopo alcuni secondi di esitazione 

‘Roby ha ricevuto una chiamata da un’amica è partita per raggiungerla ci ha 

dato il comando per 24 - 48 ore’ Supremo ‘perché? doveva avvisarmi’ Sem 

‘Baby è autonoma, riusciamo a gestire la cosa, comunque dalla zona 300 ci è 

arrivata una segnalazione, Roby ha cercato di contattarla ma d’improvviso si 

è interrotta la comunicazione’ Supremo ‘manda una squadra di pronto 



intervento a controalre’ Gabry ‘vado io, posso raggiungere la zona 300 col 

teletrasporto’ Supremo ‘sei sicura che l’A.S. che ai assemblato sia affidabile 

al 100%?’ Gabry ‘un’ottima ocazione per collaudarlo’ alcuni secondi dopo ‘ok, 

vai a vedere, tienimi informato’ Gabry ‘ok, Supremo’ nel frattempo mi trovo 

sull’isola madre in un albergo con Ariel ‘quando ritorniamo a Baby?’ Giovy 

‘domani…’ mi giro guardandola ‘…ora riposati’ Ariel si avvicina alla finestra 

‘mancano solo 2 mesi’ li metto le mani sulle spalle ‘sì, il tempo sta volando’ si 

gira mi guarda nei occhi ‘sai, la vorrei chiamare April’ rimango sorpreso ‘per 

quale motivo’ Ariel ‘non l’ho so neanch’io, non riesco a… dimenticarla’ 

l’abbraccio ‘ok, se lo desideri non sarò io a impedirtelo’ entra un soldato 

‘generale, devi presentarti a Baby Hyndastria è urgente’ lo guardo sorpreso 

‘per quale motivo? a Baby non c’è Roby?’ soldato ‘Roby si è assentata dal 

comando, ora ci sono i due gemelli a comandarla’ Ariel è incredula ‘non ci 

credo’ nello stesso tempo Gabry grazie al teletrasporto arriva nella zona 300 

‘ho fatto bene a istallare il dispositivo’ A.S. ‘funziona solo se sei in modalità 

guida mentale’ Gabry ‘tanto a te non ti serve’ A.S. ‘ma potevo usarlo in caso 

d’emergenza’ Gabry vede una ragazza 24enne che ha in mano una bottiglia li 

si avvicina ‘ey non vorai berla tutta’ la ragazza la guarda ‘è una bottiglia di 

acqua’ Gabry li si avvicina ‘fammela controllare…’ sente l’odore della grappa 

‘…ma dico vuoi ubriacarti’ ragazza ‘ridammela’ la prende in mano, Gabry la 

prende per la spalla ma, la ragazza l’afferra per il braccio un secondo dopo 

Gabry si ritrova in aria a 10 metri di altezza ‘ma che diav…’ attiva la modalità 

cyborg e il dispositivo antigravità, scendendo a terra guardandola vede che 

sta bevendo a canna, li fa una scansione per identificarla ma… ‘non riesco a 

identificarla…’ la ragazza la guarda ‘né ai un’altra ho sette’ Gabry non sa più 

cosa dire prende la bottiglia vuota ‘pasesco…’ la guarda ‘…sei immune alla 

grappa?’ ragazza ‘non so cosa significhi quella parola’ si allontana, A.S. ‘non 

riesco a identificare il suo codice D.N.A. ho inviato la scansione a Baby’ 

Gabry ‘pensi che qualcuno possa… identificarla?’ A.S. ‘forze’ nel frattempo 

sono arrivato alla base e nello stesso tempo arriva la scansione, Guya 

‘generale sei arrivato’ Giovy ‘sì, ora devi spiegarmi cosa sta succedendo’ 

Sem ‘Giovy è arrivata una scansione di una misteriosa ragazza’ Giovy 

‘fammela controllare’ Guya ‘Roby prima di andarsene è diventata nervosa’ 

non l’ascolto dopo aver letto la scansione rimango sorpreso guardo Sem ‘chi 

te la inviata’ Sem ‘l’A.S. di Gabry’ Giovy ‘dove l’ha fatta?’ Sem ‘zona 300’ 

guardo Guya ‘vado nella zona 300, cerca di non fare stupidaggini’ dopo mi 



teletrasporto, in quel momento entra Ariel ‘ma dov’è andato’ Sem ‘dopo aver 

letto la scansione si è innervosito di colpo’ Ariel ‘fammi vedere la scansione’ 

la guarda ‘non ci credo…’ Guya ‘si può sapere chi è’ Ariel la guarda 

sorridendo ‘è… Joan’. 

 

 

 

 


