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Dopo essere tornati al castello con l’Hyndastriana/Whispered che deve 

diventare il capo della colonia Hyndastriana unificata veniamo attaccati da 

una gigantesca aereonave, Jenny ‘ora Ariel’ Ariel e Jenny lanciano dalle loro 

braccia due potenti scariche energetiche prodotte dal potere Whispered 

colpendo in pieno muso l’aereonave, comandante ‘non è possibile che arma 

anno usato’ l’aereonave viene completamente avvolta dalle 6 scariche 

energetiche polverizzandola ma… in quell’istante io e Gabry veniamo espulsi 

dai A.S. imperiali, Gabry dopo un volo si ritrova a 10 metri dal suo A.S. ‘ma 

che è successo non ho disattivato la guida mentale’ anch’io mi ritrovo a 10 

metri dal mio A.S. ‘siamo stati espulsi dal dispositivo d’emergenza dell’A.S.’ 

Gabry si avvicina si tiene un braccio ‘come espulsi?’ Ariel mi chiama a voce 

alta ‘Giovy l’aereonave’ mi giro verso l’aereonave ‘non è… stata distrutta 

completamente’ anche Gabry la vede ‘è stata distrutta solo al 90%’ sta 

precipitando verso il castello mi rendo conto che i due A.S. sono rimasti 

senza energia ‘eco perché si è attivato il dispositivo d’emergenza’ Gabry 

‘cosa facciamo?’ senza perdere nemmeno un secondo attivo la modalità 

robot di livello S.E. mi ingrandisco fino a raggiungere i 25 metri, Jenny ‘cosi è 

questo l’essere umano in grado di trasformarsi in robot’ Ariel ‘sì, ma che 

intensioni ha’ Gabry ‘che ti prende? anche se ai attivato la modalità S.E. non 

riuscirai a distruggerla è ancora troppo grande’ Giovy ‘te l’ho già detto se non 

provo non lo sapro’ i scudi s’illuminano Gabry che mi è vicina sente il calore 

che emanano ‘pasesco sembra di essere in un forno’ Ariel ‘Gabry allontanati 

sta per lanciare una scarica termica’ Gabry riesce a spostarsi appena in 

tempo dai scudi parte la micidiale scarica termica, ‘Inferno Blaster’ ma non 

sono il solo a scagliare l’attacco sento dietro di me ma spostato di 50 metri 

una voce ‘Jeeg… boosurka’ i due tremendi colpi raggiungono l’aereonave 

disintegrandola completamente, mi giro verso la voce vedo un robot alto 25 

metri al posto del braccio destro à agganciato un gigantesco boosurka, mi 

guarda ‘non sei solo su questo… pianeta’ poi sparisce nel nulla, io mi lascio 

cadere indietro appoggiandomi con la schiena al muro del castello, 

rimanendo alto 25 metri guardo Jenny che mi sta guardando incredula alzo il 

braccio in segno di vittoria, Gabry si avvicina ‘ma… chi è?’ Giovy ‘da come si 

muoveva è un ragazzo/robot’ anche Ariel l’ha visto ‘non ci credo lo ha aiutato, 

ma… chi era?’ Fany ‘non ne ho idea, pensavo che Giovy fosse l’unico 

ragazzo/robot presente sul pianeta’ Giovy ‘Ariel, controlla con la scansione se 

è nei paraggi’ Ariel ‘no, non lo rilevo’ Fany ‘dalla scansione che ho fatto 



anche lui era…’ Giovy ‘…ragazzo/robot di 1a categoria ma… visto l’altezza 

che aveva’ Ariel ‘…livello S’ Gabry ‘ha sparato un colpo avvolto dal Lambda 

Driver’ Giovy ‘no Gabry, quel colpo era una scarica energetica prodotta dal 

Lambda Driver’ Gabry guardando i 2 A.S. sdraiati per terra stanno ancora 

impugnando il fucile boosurka ‘ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi 

due col fucile boosurka’ disattivo la modalità robot tornando normale ‘sì, ma, 

essendo alto 25 metri il colpo che ha sparato era almeno 200 volte più 

distruttivo’ raggiungiamo la sala trono dove sono andati gli altri, Jenny mi 

guarda ‘adesso è veramente finita’ Giovy ‘sì, da domani si incomincia una 

nuova vita’ Ariel mi vede preoccupato ‘stai pensando a quel ragazzo/robot’ 

Giovy ‘sì…’ chiamo il satellite ‘…effettuare una scansione per rilevare se sul 

pianeta oltre a me non c’è un altro ragazzo/robot di 1a categoria’ 10 minuti 

dopo il responso ‘non è stato rilevato nessun’altro oltre a te, la scansione ci 

segnala due ragazze/cyborg e una ragazza/robot di 2a categoria’ mi giro 

verso Gabry ‘le ragazze/cyborg sono Gabry e Ariel…’ guardo Fany ‘…la 

ragazza/robot di 2’ categoria è Fany’ Ariel ‘ma allora chi può essere se non 

viene neppure rilevato?’ Gabry ‘se è un ragazzo/robot con la scansione…’ mi 

viene in mente un particolare ‘come ha fato il Supremo della terra e 

Argento…’ Ariel intuisce ‘…un… Hyndastriano/Whispered?’ guardo fuori dalla 

finestra ‘sì Ariel, ma, non capisco chi è e perché mi ha aiutato’ mi martellano 

le sue parole nella mente (non sei solo su questo pianeta) ‘cosa significa?’ 

Gabry mi vede pensieroso ‘stai pensando alle parole che ti ha detto?’ Ariel 

‘quale parole? ti ha detto qualcosa?’ Giovy ‘sì, ah detto che non sono solo su 

questo pianeta’ in quel momento dal satellite arriva un avviso ‘si è 

materializzata una grossa aereonave a 10 Km dal satellite’ Giovy ‘contata il 

pilota dell’aereonave e…’ sentiamo la chiamata radio ‘qui Ryo, Giovy mi senti’ 

Ariel rimane sorpresa, guardandomi ‘Ryo… che ci fa… qui?’ Giovy ‘come mai 

sei qui?’ Ryo ‘ho portato i componenti del ponte spaziale da essere 

assemblato sul pianeta’ una volta sopra il castello, Jenny ‘anche sulla terra ci 

sono aereonavi così grandi’ Giovy ‘questa però non è da guerra’ Ariel si 

avvicina a Jenny ‘questa è un cargo’ dalla fusoliera sotto l’aereonave si 

aprono otto sportelloni che fanno scendere i componenti del ponte spaziale’. 

     Ryo si cala dall’aereonave con una carrucola una volta messo piede sulla 

torre del castello lo raggiungiamo, Ariel ‘significa che il ponte spaziale della 

terra è pronto’ Ryo ‘sì, manca questo poi si potrà procedere all’attivazione…’ 

mi guarda ‘…non sono solo’ guardando verso l’aereonave vedo qualcuno che 



sta scendendo ma non con la carrucola, volando ‘non è possibile’ - ‘ciao, ho 

voluto venire anch’io’ Ariel rimane sorpresa ‘Laly? ci sei anche tu’ Laly 

‘scusami se non ti ho obbedito’ Giovy ‘non importa l’avrei immaginato che 

prima o poi saresti tornata’ Ryo vede la ragazzina ‘è una Hyndastriana del 

pianeta?’ anche Laly la vede ‘chi è non la conosco’ Giovy ‘è il nuovo capo 

d’Hyndastria di questo pianeta’ Laly ‘ma… non è Fany?’ Giovy ‘in queste 24 

ore da quando sei tornata sulla terra sono successe un po' di cose’ Jenny 

‘siete suoi amici’ Ryo ‘in un certo senso sì, ho portato il ponte spaziale che 

collega questo pianeta alla terra’ Laly si guarda intorno vede i 2 A.S. ancora 

sdraiati che impugnano ancora il fucile ‘ma... che anno quei A.S. non si 

muovono’ Giovy ‘sono riamasti senza energia’ Laly ne riconosce uno ‘ma… è 

ARX-8 che…’ li metto la mano sulla spalla ‘tranquilla il suo cervello elettronico 

non ha subito danni’ Ryo mi guarda ‘come mai sono rimasti senza energia 

sono dottati di pannelli fotovoltaici per la ricarica’ Gabry ‘credo che sia perché 

abbiamo usato il Lambda Driver alla massima potenza per sparare una 

scarica energetica’ Ryo non ci crede ‘come sparato? non dirmi che eravate in 

modalità guida mentale quando l’avete sparata?’ Gabry ‘sì, lo eravamo’ Ryo 

mi dà uno schiaffo ‘stupido… immagino che si è attivato il dispositivo 

d’emergenza’ lo guardo è seriamente preoccupato ‘sì, si è attivato’ Ryo ‘per 

tua fortuna, altrimenti tu e Gabry sareste morti’ Gabry non ci crede mi guarda 

‘come morti, mi ai trascinata in un’azione suicida?’ Giovy ‘non pensavo che 

sarebbero rimasti senza energia’ Gabry mi molla uno schiaffone ‘imbecille… 

io me ne torno sulla terra’ subito dopo si allontana arrabbiata, Ariel si avvicina 

‘lo sapevi che se rimanevano senza energia…’ Giovy ‘non preoccuparti è un 

rischio che dovevo correre se volevo distruggere l’aereonave’ Laly mi guarda 

preoccupata ‘non ai pensato agli amici che sarebbero rimasti soli se tu fossi 

morto?’ la guardo ‘ero consapevole dell’azione che stavo facendo’ Ryo ‘alla 

fine sei riuscito a distruggerla?’ Giovy ‘sì, ma ho dovuto finirla di distruggerla 

in modalità robot di livello S.E.’ Ariel ‘con l’aiuto di un misterioso robot’ Ryo 

‘un misterioso robot non sei riuscito a identificarlo?’ Giovy ‘no purtroppo, dopo 

la scansione satellitare non è stata trovata nessuna traccia di lui’ Laly 

‘impossibile…’ la guardo ‘mi ha detto (non sei solo su questo pianeta)’.  

  


