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April ‘io avrei un’idea, visto che Laly te là lasciata tenere sapendo che doveva 

portarla in un orfanotrofio…’ April sorride guardando Susy ‘…che ne dici se la 

registriamo come nostra figlia adottiva?’ Ariel ‘potete fare una cosa del 

genere?’ Giovy ‘sì, non dovrebbero essere problemi’ così io, April 

accompagnati da Ariel andiamo al palazzo amministrativo per registrare il 

codice genetico e il D.N.A. di Susy una volta usciti, Ariel ‘com’è andata?’ April 

è contenta ‘bene Ariel, da oggi è nostra figlia adottiva visto la sua età è 

considerata nativa Hyndastriana’ tornati a casa vediamo Laly e Miky, Laly 

dov’eravate finiti?’ Ariel ‘al palazzo amministrativo per registrare la bambina’ 

Laly ‘cosa che storia è questa? ti avevo detto di tenerla ma non di adottarla’ 

Giovy ‘mi dispiace ma non potevo tenerla nascosta’ April li si avvicina ‘Laly, 

sono stata io a suggerirlo, sarebbe arrivato il capo amministratore a verificare’ 

Miky ‘ormai è fata’ Laly ‘comunque la sua mamma è stata identificata si 

chiamava Aly, è scapata da casa ancora 2 anni fa quando era incinta e a 

quanto pare aveva fatto perdere le sue tracce fino al giorno del suo 

trovamento in quel stadio’ Giovy ‘ma come ha fatto a sopravvivere fino 

adesso?’ Laly ‘le indagini sono ancora in corso, non sappiamo nient’altro, i 

genitori di Aly non sapevano neanch’è che era incinta’ Ariel ‘mi dispiace’ Laly 

‘ero venuta a prenderla per portarla dai genitori di Aly ma… evidentemente 

sono arrivata tardi’ April ‘mi dispiace Laly è colpa mia, dovevo aspettare 

prima di farla registrare’ Laly ‘no April, la colpa è mia sapevo di dare la 

bambina ad un Hyndastriano, ma non avevo tenuto conto delle vostre leggi’ 

April ‘ormai Susy è stata registrata come nostra figlia adottiva’ Laly ‘come 

avevo detto a Giovy allo stadio, mi assumo pienamente le mie responsabilità, 

quindi nessun problema’ April la guarda poi l’abbraccia ‘grazie Laly, sei 

un’amica fantastica’ Laly ‘non esagerare April, mi metti in imbarazzo’ Miky 

‘dove dobbiamo andare per via della villetta?’ Giovy ‘al palazzo amministrale, 

si trova al paese N 10 di questa zona’ Laly ‘quanti paesi ci sono in questa 

zona?’ Giovy ’25 la zona si trova all’interno di questa valle è lunga 120 Km’ 

Laly ‘restiamo in questo paese’ April ‘ok, vi porto io andiamo’ così Laly e Miky 

vanno con April a farsi registrare per avere la loro villetta.   

    Nel frattempo in un punto imprecisato del deserto del Sahara all’interno di 

una tenda un colonello dell’esercito terrestre discute con i suoi uomini, 

all’improvviso fuori si crea agitazione improvvisa Colonello ‘che sta 

succedendo lì di fuori?’ entra un soldato ‘venga a vedere è apparso un robot 

è qui di fuori’ colonello ‘cosa? non dire stupidate’ il colonello esce col soldato 



e lo vede è alto 2 metri colonello ‘non ci credo’ robot ‘ti ho trovato alla fine’ un 

soldato ‘ma… da come parla non è un robot’ colonello ‘da come parla sembra 

che sia radiocomandato’ robot ‘ti sbagli colonello, sono un ragazzo/robot di 2’ 

categoria…’ poi disattiva la modalità robot torna umano ma rimane in 

modalità cyborg ‘…mi chiamo Argento, ho una proposta da farti’ Colonello 

‘sentiamo’ Argento ‘che ne dici se lavoriamo insieme?’ Colonello ‘da come 

perla si direbbe che sei nativo Hyndastriano o mi sbaglio’ Argento ‘non ti 

sbagli, sono Hyndastriano di nascita’ Colonello ‘se rifiutassi la tua offerta?’ 

Argento alza la mano destra in aria improvvisamente in tutto l’accampamento 

compaiano 50 ragazzi/robot pronti all’attacco che l’anno circondato, Colonello 

‘ma cosa? che intenzioni a?’ Argento ‘niente, dipende dalla tua risposta’ il 

colonello si sente in trappola circondato da un gruppo di Hyndastriani pronti 

ad ucciderlo, Colonello ‘ma gli Hyndastriani non aiutano la popolazione 

terrestre?’ Argento ‘io no, al contrario preferisco ucciderli’ il colonello lo 

guarda in faccia vede che ha lo sguardo di un assassino pronto a tutto, 

Argento allarga le braccia ‘in fondo io e te, siamo fati della stessa pasta, 

anche te ti piace provocare guerre’ intanto nella zona 300 un gruppo di amici 

stanno preparando una tavolata per la cena, Laly ‘April dov’è Giovy, non sono 

ancora riuscita a vederlo’ April ‘è stato chiamato dalla sicurezza qui in zona 

arriva più tardi’ Miky ‘è sempre impegnato’ April ‘è un militare sta facendo il 

suo dovere’ in quel momento arrivano Ariel e Susy, Ariel ‘non pensavo che la 

piccola si sarebbe ambientata così presto’ April la prende in braccio, Laly 

‘dopo che ha perso la sua mamma in quel stadio non pensavo neanch’io che 

avrebbe reagito così bene ha solo 2 anni’ April ‘ormai ci considera i suoi 

nuovi genitori’ Laly ‘sono riuscita a convincere i nonni della bambina, anno 

detto che un giorno verranno a trovarla’ in quel momento arrivo in volo, Ariel 

‘sta arrivando’ April ‘allora cos’è successo di così importante?’ Giovy 

‘dovremmo rimandare la cena di stasera’ Ariel ‘e perché’ Giovy ‘un satellite 

spia Hyndastriano ha notato dei movimenti sospetti nel deserto del Sahara 

così è stata organizzata una squadra di pronto intervento e io devo esercì mi 

stanno già aspettando all’aeroporto’ Ariel ‘posso venire anch’io?’ Giovy ‘no 

non puoi, solo i ragazzi/robot devono andare’ Ariel ‘perché sono una 

ragazza/cyborg?’ Giovy ‘vicino al luogo dove devo andare è in corso una 

guerra civile, il compito principale della squadra è di portare in salvo tutti i 

civili che si trovino coinvolti’ Ariel ‘potrò fare qualcosa anch’io in fondo sono 

una civile/militare’ li metto la mano sulla testa ‘non essere testarda ti ho detto 



che è zona di guerra, solo i ragazzi/robot di 1’ categoria sono coinvolti in 

questa missione’ April ‘neanche i ragazzi/robot di 2’ categoria non possono 

andarci’ Giovy ‘no nemmeno loro’ Ariel appoggia il suo torace contro la mia 

schiena e mi abbraccia ‘allora non puoi andarci nemmeno tu’ Giovy ‘perché?’ 

Ariel ‘sei un ragazzo/robot di livello S’ Giovy ‘tu… lo sapevi’ Ariel si allontana 

‘si, quel giorno a Hyndastria quando ai parlato con Ivana ho sentito cosai 

detto volevi essere trasformato in un ragazzo/robot di livello S malgrado la 

pericolosità della trasformazione’ April si avvicina preoccupata ‘cosa? Giovy è 

vero quello che ha detto Ariel...’ mi guarda nei occhi si accorge che ho gli 

occhi assetati di vendetta ‘…non dirmi che stai ancora pensando a quel 

giorno di quattro anni fa?’ Giovy ‘e fosse? non mi va di vedere le persone che 

amo vederle morire sotto i miei occhi, non questa volta’ Ariel vedendomi in 

quel stato ‘ma che ti prende non ti riconosco più, io vado per conto mio ti 

saluto’ Giovy ‘no Ariel, è pericoloso e poi non sai dov’è la zona’ Laly 

‘qualcuno mi sa dire cosa vuol dire ragazzo/robot di livello S io non ne sapevo 

niente’ April ‘è un ragazzo/robot di 1’ categoria, che effettuando una 2’ 

trasformazione si trasforma i un secondo robot più potente del prima ma… si 

rischia la morte cerebrale’ intanto Ariel si allontana di qualche metro poi si 

gira per guardarci ‘ci vediamo l’laggiù, io vado’ poi sparisce in un lampo di 

luce, Laly si accorge di Ariel ‘ragazzi Ariel è sparita’ Giovy ‘dannazione il… 

teletrasporto’ Miky ‘non vorai dire…’ Giovy ‘purtroppo si Miky, a usato il 

potere Whispered’ April ‘vai anche tu ma state attenti…’ mi abbraccia ‘…non 

essere duro con te stesso, lo troverai ne sono certa’ poi mi bacia, una volta 

decollati dalla zona il capitano della spedizione mi si avvicina ‘dalle zone 260 

e 270 sono pertite altre 2 aereonavi in tutto siamo 60 ragazzi/robot di 1’ 

categoria, tu Giovy, sei la nostra arma segreta…’ poi guarda gli altri ‘…sono 

arrivate le ultime informazioni, sembra che ci sia una guerriglia in corso, 

cerchiamo di portare i civili nella zona protetta che si trova a 150 Km da dove 

dobbiamo intervenire’ nel frattempo Ariel arrivata nel Sahara tramite 

teletrasporto si rende conto di essere persa cosi vagabonda nel deserto 

usando la modalità cyborg e modalità invisibile M.I. attivata per non farsi 

vedere.     


