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Grazie al piano d’attacco del Supremo la cittadina dove vivevano gli 

Hyndastriani/traditori compreso Re-Traditore (in realtà era Argento) sono stati 

tutti eliminati, Ariel si avvicina ‘bene Giovy, è ora di tornare a casa’ Guya ‘e 

noi?’ Sem ‘già, non vorai lasciarci qui?’ Ariel ‘sarebbe la punizione per avermi 

tramortita’ Giovy ‘ma visto che siete militari registrati a Baby, dovete tornare a 

Solaris’ Supremo ‘un’ultima cosa, Giovy’ Giovy ‘cosa’ Supremo ‘ti aspetto a 

Hyndastria tra 10 giorni’ poi svanisce nel nulla, Ariel ‘si è teletrasportato’ poi 

anche Ariel con tutti noi ci teletrasporta a Baby Hyndastria come arriviamo, 

Roby ‘sei tornato’ Giovy ‘sì, sonno tornato’ vedo Laly ferma sulla porta 

d’ingresso della stanza comandi, Laly ‘sei uno…’ si getta in braccio ‘…stupido 

rischiare la vita in quel modo’ Giovy ‘mi sono trovato in trappola se reagivo o 

tentavo la fuga avrebbero ucciso dei innocenti’ Ariel ‘cosi ha fato in modo che 

andavamo a cercarlo’ Laly ‘allora non sei un Hyndastriano/traditore’ Giovy 

‘no, tranquilla sono un generale Hyndastriano è mio compito difendere e 

proteggere chiunque si trova in difficoltà’ vedo Miky ‘così ai protetto tutti quelli 

che si trovavano in quella zona’ Giovy ‘sì, sapevo che facendo così qualcuno 

sarebbe venuto a cercarmi’ Laly guarda Ariel ‘già, immagino chi’ Ariel ‘ma che 

avete da guardarmi in quel modo, sì ho agito d’impulso ma…’ Laly li si 

avvicina poi l’abbraccia ‘grazie di cuore, per aver protetto il mio amico’ Ariel 

arrossisce ‘ma di che, non dimenticarti che io e Giovy siamo anche compagni 

di vita, non potevo lasciarlo in mezzo a quei traditori’ Laly ‘già, anche per via 

della promessa che ai fato a April’ Ariel diventa triste ‘sì, non potevo lasciarlo 

morire’ Roby ‘bene io posso andare ora ci sei tu generale’ Giovy ‘sì, riprendo 

il comando…’ Ariel non mi fa finire di parlare ‘…ey un momento, non vorai 

riprendere subito il comando?’ Giovy ‘scherzavo Roby, io e Ariel ci prendiamo 

alcuni giorni di riposo’ Roby sorride ‘non ti avrei ubbidito, il Supremo mi ha 

fatto sapere che devo sostituirti per altri 20 giorni’ Giovy ‘cosa? il Supremo ti 

ha detto così?’ Roby ‘sì, mi ha detto di dirti che sei in licenza per 20 giorni, ha 

aggiunto che non devi mettere piede a Baby per nessun motivo in questo 

periodo’ Ariel non riesce a trattenere la felicità ‘allora che ne dici se in questi 

giorni restiamo soli’ Giovy ‘va bene, andiamo nella tua villetta’ Ariel ‘ora sono 

civile’ Laly ‘posso accompagnarti’ Ariel ‘sì, stasera facciamo festa’ alla villetta 

di Ariel ci aspetta una sorpresa ci viene incontro una bambina, Ariel ‘ma è…’ 

Giovy ‘Susy’ Susy ‘bentornati’ Susy mi viene in braccio ‘adeso per un po' 

resterai con mè’ poi si stringe attorno ‘sì’ Laly la vede felice ‘era in pensiero 

per te’ Giovy ‘grazie a tutti per avermi dato la forza per uscire vincitore da 



questa sete di vendetta che mi portavo dentro da 5 anni’ Ariel ‘anche se 

Argento 5 anni fa ti ha ucciso sia i tuoi genitori e i tuoi amici, ricordati che ora 

ne ai di nuovi’ dopo Ariel mi trascina dentro alla villetta, Laly ‘andiamo Miky 

lasciamoli soli per oggi’ Miky ‘sì, torniamo domani’. 

      Sono passati 12 mesi dalla morte di April, mentre gli Hyndastriani/traditori 

che sono riusciti a sopravvivere all’attacco del Supremo si sono sparsi in tutto 

il mondo mischiandosi nella vita terrestre in normali città, alcuni si sono fati 

assumere come terroristi nelle organizzazioni criminali, alla base Baby, Giovy 

‘scansione satellitare’ Ariel ‘ok’ soldato ‘incominciano arrivare i primi riscontri’ 

Giovy ‘cosa dicono’ soldato ‘per adesso tutto tranquillo’ nella villetta di Laly e 

Miky, Susy ‘mamma Laly, mi fai andare da Elsa’ Laly ‘sì, ti accompagno’ sul 

punto di uscire Laly viene fermata da una videochiamata ‘aspetta un 

momento c’è una chiamata’ Miky ‘l’accompagno io’ Laly ‘va bene, io arrivo 

subito’ poi risponde alla videochiamata ha una sorpresa che non si aspettava 

dopo così tanto tempo ‘Kim che sorpresa di vederti’ Kim ‘ho trovato questo 

videotelefono nella tua villetta qui nella zona 300’ Laly rimane sorpresa ‘che 

ci fai lì? come ci sei arrivata eri in città’ Kim ‘dopo il tuo trasferimento nella 

zona 300 sono successe tante cose’ Laly ‘raccontami ma soprattutto, come 

sei arrivata nella zona 300’ Kim ‘ora sono anch’io un’Hyndastriana di 

adozione’ Laly è incredula l’aveva lasciata in città in una casa protetta per 

prostitute che sono riuscite a fuggire dalle organizzazione ‘come adottata? 

com’è successo?’ Kim ‘2 mesi fa un Colonnello disertore è riuscito a evadere 

dal carcere militare dov’era rinchiuso con una guerriglia ha quasi raso al 

suolo la città’ Laly ‘non… ci credo’ Kim ‘io sono riuscita a scapare sono 

arrivata in un piccolo paesello vicino all’entrata della zona 300’ Laly ‘sì, l’ho 

presente è zona protetta’ intanto alla villetta di Emy, Miky ‘strano che Laly 

non è ancora arrivata’ Emy ‘ai detto che a suonato il videotelefono’ Miky ‘sì’ 

Emy ‘forse sta ancora parlando’ Miky ‘io vado a vedere’ Susy ‘vai via?’ Miky 

la guarda ‘raggiungo Laly, poi torniamo insieme’ 15 minuti dopo nella stanza 

di comando entra di corsa Laly accompagnata da Miky ‘è successo un 

disastro’ Giovy ‘Laly, calmati spiegati’ Laly ‘mi ha chiamata Kim dalla zona 

300’ Ariel sentendo quel nome ‘ai detto Kim?’ Laly la guarda ‘tranquilla si 

trova nella mia ex villetta nella zona 300’ Ariel ‘ma che diavolo è successo?’ 

Laly mi guarda è seria ‘Kim mi ha detto di dirti che un Colonnello è evaso da 

un carcere militare che probabilmente tu l’ai già incontrato’ mi rendo conto 

che la situazione è critica ‘sì, quella volta nel deserto quando mi sono 



scontrato con Argento’ Ariel ‘sì, l’ho visto anch’io, ma è stato arrestato dalla 

polizia militare’ Laly ‘sì, dopo l’evasione ha organizzato un guerriglia contro la 

città, la quasi rasa al suolo’ Ariel ‘ai detto che Kim si trova nella zona 300’ 

Laly ‘sì, non mi ha detto di preciso com’è successo, ma è stata adottata da 

Hyndastria’ Ariel non ci crede ‘è un’Hyndastriana di adozione’ Giovy 

‘dobbiamo indagare, Ariel vai nella zona 300 poi informami cos’è successo di 

preciso’ Ariel sentendo quello che li ho appena detto non riesce a trattenere 

la felicità, dopo quasi 13 mesi incontrerà di nuovo la sua amica del cuore, 

Ariel ‘ci vado subito’ subito dopo svanisce nel nulla, Miky ‘ha usato il 

teletrasporto’ Giovy ‘sì, si vedeva che era ansiosa di incontrarla di nuovo’ Laly 

‘io e Miky torniamo da Emy, Susy ci sta aspettando li’ Giovy ‘va bene, ti 

informo se ci sono novità’ nella zona 300 Ariel si materializza davanti alla 

villetta di Laly e Miky, Kim vede una ragazza che non ha mai visto ‘chi sei non 

ti conosco’ Ariel si rende subito conto della situazione ‘Kim, sono io dovresti 

riconoscere almeno la mia voce’ Kim è incredula è completamente diversa 

ma la voce è quella della sua amica ‘non può essere, sei… Ariel’ Ariel li 

sorride poi l’abbraccia ‘fatti abbracciare’ Kim ‘piano così mi soffochi’ Ariel 

‘scusa se non sono riuscita a fartelo sapere…’ poi la guarda ‘…allora che sta 

succedendo’ Kim si siede nella sedia del giardino ‘non lo so è successo tutto 

in poche ore durante la notte’ Ariel si siede davanti ‘forza raccontami tutto 

dall’inizio’ Kim ‘dopo che il tenente Laly è stata adottata da Hyndastria il capo 

dei carabinieri ha trovato un altro tenente che la sostituita’ Ariel ‘sai come si 

chiama?’ Kim ‘sì, è stata lei a salvarmi e a portarmi qui’ Ariel è sorpresa ‘ti a 

portata qui quel tenente’ Kim ‘sì, si chiama Lynn’ Ariel ‘va avanti, poi cos’è 

successo?’ Kim ‘nel frattempo il Colonnello con un suo esercito di uomini ben 

addestrati alla guerriglia sono entrati in città l’anno rasa al suolo’ Ariel ‘che 

armi anno usato’ Kim ‘nessuna arma, dalle dita delle mani uscivano dei raggi 

che facevano esplodere tutto’ Ariel è preoccupata ‘dei ragazzi/cyborg’ Kim 

‘probabile, visto che anche tu sei una ragazza/cyborg, con un pugno anno 

perforato un blindato dei carabinieri che era arrivato per fermarli, riuscivano a 

sollevare con un braccio qualcosa come 700 Kg di peso’. 

                                                                         


