
               

      Virtuale



      

Virtuale



Dopo 6 ore di volo arriviamo nell’aeroporto della zona 300, Ariel ‘questa è       

la zona dove sei nato’ Giovy ‘si, dobbiamo andare dal responsabile di zona’ 

Ariel ‘?’ Giovy ‘il codice genetico e il tuo DNA deve essere identificato’ Ariel 

‘come mai? non si usa la carta d’identità?’ Giovy ‘a Hyndastria non sappiamo 

neanche che significato ha, si riconosce attraverso questo sistema’ Ariel 

‘dovrò abituarmi, andiamo’ arrivati nel reparto per l’identificazione Ariel viene 

scansionata per la registrazione del suo codice genetico e il suo DNA Ariel 

‘ora sono a posto?’ Giovy ‘si sei ufficialmente adottata’ Ariel mi abbraccia ‘mi 

fai conoscere la zona 300 adesso?’ Giovy ‘ne avrai di tempo, ora dalla 

squadra muratori di questa zona’ Ariel ‘a fare cosa?’ Giovy ‘devono 

assegnarti una villetta, non vuoi una casa tutta tua?’ Ariel ‘non so mi sentirei 

a disaggio, non sono abituata a vivere qui’ Giovy ‘ho capito per il momento 

vieni da me poi si vedrà’ Ariel ‘grazie sei un amico’ così la porto a casa April è 

già stata avvertita del mio arrivo April ‘siete arrivati vistavo aspettando’ Ariel 

‘cosi è lei la tua compagna?’ Giovy ‘si ci siamo conosciuti un anno fà’ April 

‘Ariel ti vedo in forma non ti ricordi ma c’ero anch’io al pronto soccorso 

quando Giovy ti ha trasformata in ragazza/cyborg’ Ariel è sorpresa ‘c’eri 

anche tu?’ April li sorride ‘si l’ho aiutato durante la trasformazione, su entra’ 

April vuole che sia Ariel ad entrare per prima così entra come entra, si sente 

abbracciata ‘sei a casa ero in pena per te’ Ariel riconosce la voce ‘Laly che ci 

fai qui?’ Laly piange per l’emozione ‘quando April mi ha detto che stavi 

arrivando sono venuta di corsa a vederti’ Ariel ‘sto bene Giovy mi ha fatto 

vedere l’isola’ Laly ‘com’è andata a Hyndastria?’ Ariel ‘bene sono stata 

adottata’ Laly ‘sono contenta per tè ora potrai costruirti una nuova vita’ Ariel 

‘si fino a che mi sono abituata del tutto ho deciso di vivere azieme a Giovy e 

April’ Laly mi si avvicina ‘Giovy mi raccomando trattatela bene’ Giovy ‘non c’è 

problema tra poco devo andare in caserma per vedere se devo andare in 

missione’ Laly ‘April devo dirti una cosa riguardante a Ariel’ April gli sorride 

‘non importa mi sono già accorta che Ariel ha un debole per Giovy’ Laly 

pensa ‘qualche volta April… mi spaventa’ poi ‘d’accordo allora se è tutto a 

posto io ritorno in città’ Ariel ‘a presto Laly e grazie, per avermi salvata’ Laly si 

allontana quasi piangendo ‘non c’è di che ho fatto il mio dovere di agente’  

Ariel mi si avvicina ‘ascolta’ Giovy ‘cosa c’è’ Ariel ‘a Hyndastria mi ai detto 

che alcuni Hyndastriani di loro iniziativa sono andati a vivere coi nativi 

terrestri e possibile che tra questi ci possono essere dei antenati di 

Hyndastriani che non sono stati registrati nelle zone?’ Giovy ‘si e visto che 



non anno rivelato a nessuno la loro identità gli eredi di quei Hyndastriani 

possono essere ancora mischiati coi terrestri di oggi, dove vuoi arrivare 

Ariel?’ Ariel ‘è solo una supposizione ma se per puro caso tra questi c’erano 

gli antenati dei miei genitori? il giorno dopo la porto in un centro attrezzato 

per la scansione a livello genetico, Giovy ‘ci siamo Ariel’ Ariel ‘non era 

necessario l’avevo detto così per dire qualcosa’ Giovy ‘non sei curiosa?’ Ariel 

‘be ormai siamo qui entriamo’ così entriamo una volta che ci siamo identificati 

con una scansione D.N.A. un dottore ci chiama di andare nel suo laboratorio 

dottore ‘cosa siete venuti a fare qui?’ Giovy ‘Ariel vorrebbe scoprire se i suoi 

genitori erano appartenuti a Hyndastria’ Ariel ‘sono cresciuta in un 

orfanotrofio di una città fuori dalla zona Hyndastriana’ dottore ‘capisco si sdrai 

sul letto ti faccio subito la scansione’ Giovy ‘la ragazza è stata adottata di 

recente da Hyndastria’ dottore ‘sì, ho i suoi datti sul terminale, è Ariel è anche 

una ragazza/cyborg’ Ariel è sorpresa la notizia che è stata adottata ha fatto 

presto a divulgarsi in tutte le 500 zone Hyndastriane sparse per il mondo, 

Giovy ‘non te l’aspettavi qui basta che si colleghino ad un terminale e si sa 

subito la notizia’ dottore ‘finito trasmetto i datti nel mio ufficio vi aspetto li’ Ariel 

si alza e l’accompagno nell’ufficio del dottore al piano superiore,  dottore ‘ho i 

risultati della scansione, effettivamente nel suo sangue il 35% è 

Hyndastriano’ Ariel ‘sono… Hyndastriana?’ dottore ‘si Ariel, anche in codice 

genetico e il D.N.A. sono di origini Hyndastriane’ Giovy ‘non sei contenta ora 

sai da dove venivano i tuoi genitori’ dottore ‘c’è dell'altro’ Ariel ‘cosa è stato 

trovato’ dottore ‘all’interno del D.N.A. di Ariel c’è…’ Giovy ‘no dottore so cosa 

vuoi dire per ora basta, Ariel andiamo a casa di Laly ti spiegherò tutto quando 

siamo con lei’ il dottore mi guarda ‘va bene, potete andare’ Ariel ‘ma che ti 

prende di colpo sei diventato pallido di colpo, che cosà c’è all’interno del mio 

D.N.A.?’ Giovy ‘Ariel tranquilla lo saprai quando c’è Laly azieme a te’ così 

prendo un’aereonave biposto e con Ariel vado da Laly, arrivati sull’eliporto 

della caserma vedo Laly e Miky che ci stanno aspettando, Laly ‘si può sapere 

cos’è successo?’ Ariel ‘non lo so, Giovy dopo aver parlato col dottore si 

comporta strano’ Giovy ‘Laly, i risultati della scansione confermano che Ariel 

è Hyndastriana…’ Laly non mi fa finire di parlare ‘cosai… detto?’ Ariel ‘il 

dottore ha detto anche che ha trovato qualcosa dentro nel mio D.N.A.’ Laly mi 

guarda dal basso verso l’alto con aria minacciosa ‘avanti dimmi che cos’à 

trova…’ Laly smette di colpo di parlare guardando Ariel ‘non… è… pos…’ mi 

guarda con aria preoccupata ‘…non dirmi che Ariel è una…’ Giovy ‘si lo è’.  



     Ariel incomincia a innervosirsi ‘si può sapere che vi prende tutti mi sto 

innervosendo’ Laly mi spinge verso Ariel ‘il più informato di tutti sei tu 

spiegalo’ appoggio le mani sulle spalle di Ariel e la guardo in faccia ‘ti ricordi 

quello che ti ho detto quando eravamo a Hyndastria?’ Ariel ‘ti riferisci alla 

prima generazione Hyndastriana che è arrivata sulla terra nel 50 D.C.’ Giovy 

‘si quella, sull’astronave c’erano 5000 Hyndastriani’ Ariel ‘si e con questo?’ 

Giovy ‘ti avevo detto anche che tra di loro c’erano 500 Hyndastriani…’ Ariel 

‘aspetta…, non dirmi che ho quel potere?’ Laly la guarda ‘sembra proprio… di 

sì, Ariel’ Giovy ‘comunque è sigillato all’interno del tuo DNA’ Miky ‘aspetta un 

minuto, se è vero che ha quel potere allora la trasformazione in 

ragazza/cyborg non era… necessaria’ Ariel guarda Miky ‘e perché?’ Miky 

‘spiegalo tu’ Giovy ‘quando eri al pronto soccorso e quel dottore ti ha iniettato 

il sangue infetto, Laly mi ha detto che volevi vendicarti di Gordon’ Ariel ‘si e 

con questo? lo desideravo con tutta me stessa anche se sentivo che stavo 

per morire, lo volevo vedere morto volevo vendicarmi, desideravo vivere per 

ucciderlo con le mie stesse mani’ poi guardo Laly ‘mi ai detto che stava 

lottando per sopravvivere’ Laly ‘sì, il dottore non capiva dove prendeva tutta 

quell’energia vitale’ chiudo gli occhi ‘era l’avvisaglia che il potere stava per 

attivarsi’ Laly ‘cosa? ma allora’ Giovy ‘se si attivava nelle condizioni fisiche e 

mentali in cui Ariel era…’ Miky ‘cosa succedeva’ Giovy ‘…l’ospedale e nel 

raggio di 200 300 metri veniva… polverizzato’ Laly si sente male anche Miky 

gli cedono le gambe, Ariel ‘ma è così… distruttivo?’ Giovy ‘se non controllato 

può essere un’arma mortale sia per chi gli è vicino che se stessi’ Laly ‘mi stai 

dicendo che saremmo morti tutti senza accorgersi’ Giovy ‘sì, anche Ariel 

sarebbe morta bruciata dal suo stesso potere’ Laly mette la sua mano vicino 

al cuore ‘meno male che sei intervenuto in tempo’ Giovy ‘si 

smaterializzandola ho impedito la sua attivazione, tranqulla Laly, il potere è 

rimasto sigillato’ Ariel diventa curiosa come una ragazzina 12enne ‘perché è 

sigillato?’ Giovy ‘per il semplice motivo che il tuo sangue Hyndastriano non è 

puro al 100%’ Ariel ‘perché non è puro?’ Giovy ‘il tuo antenato Hyndastriano 

che aveva il sangue puro ha avuto un bambino o una bambina da un nativo 

terrestre così si è mischiato sigillandolo’. 


