
 

 



Magda la guarda ‘il mio corpo vegetale ha altre risorse’ Roby ‘rischi di morire 

disidratata’ Magda ‘no, con questo potere non corro pericoli’ appoggia la 

mano contro la pianta dopo alcuni secondi la pianta assume la forma di un 

essere umano alto 2,5 metri ‘vai all’attacco’ vegetale ‘agli ordini padrona’ 

Gabry incredula ‘potevi usare questo potere anche prima’ Magda ‘scusami 

ma sai la paura fa brutti scherzi’ Jim ‘io vado a chiamare i fattori magnetici’ 

Giovy ‘lascia stare’ mi teletrasporto vicino alla creatura vegetale, Gabry ‘che 

intenzioni ai?’ Abetas mi affianca ‘di do una mano’ intanto l’essere vegetale 

creato da Magda si avvicina, Roby ‘se viene distrutto tu ne risenti della sua…’ 

Magda ‘tranquilla ti ho detto che non mi succederà niente…’ lo guarda ‘…è 

una semplice creatura vegetale che ubbidisce ai miei ordini, tutto qui’ il 

vegetale di Magda viene bloccato dai rami che escono dal terreno, Magda 

‘spazzali via, cerca…’ vede un altro gigante che esce dal terreno ‘…ne arriva 

un altro’ Jim ‘vado sull’isola, nel frattempo non fatte imprudenze fino al mio 

ritorno’ Gabry ‘che intenzioni ai?’ ormai Jim non c’è più, Roby ‘forza Gabry in 

qualche modo bisogna fermare quei due giganti’ Gabry attiva la modalità 

guida mentale ‘allora andiamo’ Roby si trasforma in Laser Girl ‘rete laser’ la 

rete circonda tutta la zona isolando la valle  dall’esterno ‘da qui non si esce 

se bruciati dal laser’ Gabry ‘pasesco riesce a generare una cosa del… 

genere?’ A.S. ‘questo è niente devi vederla quando fa sul serio’ sul 

promontorio rimangono Magda, la ragazzina e la bambina, la ragazzina fa 

alcuni passi in avanti poi si gira guarda Magda sorridendo ‘io vado’ subito 

dopo il suo corpo s’illumina come volesse prende fuoco da un momento 

all’altro poi scompare, Magda ‘che intenzioni… ai’ vede una scia luminosa 

che punta contro il secondo gigante, Gabry la vede volare come un missile 

contro il gigante ‘è la ragazzina’ A.S. ‘sta usando i poteri vegetali che ha 

acquisito’ come lo colpisce si genera una tremenda scarica elettrica attirato 

dal rumore della scarica la vedo, Roccia che si trova vicino al secondo 

gigante la vede cadere con un salto riesce a prenderla in braccio, mi guarda 

‘è… carbonizzata’ Magda vede che il gigante è completamente carbonizzato 

dalla violentissima scarica elettrica ‘non ci… credo’ l’altro vegetale quasi fuori 

completamente dal terreno ‘una in meno’ Magda chiude gli occhi ‘aspettami… 

sto arrivando’ si toglie la vestaglia aprendo gli occhi incomincia a camminare 

la bambina intuisce quello che ha intenzione di fare ‘non farlo è troppo 

grosso’ Magda guardandola sorride ‘è colpa mia…’ il corpo di Magda viene 



avvolto da un turbine di vento ‘…sono l’unica in grado di fermarlo’ poi il suo 

corpo svanisce nel nulla. 

La bambina sì gira verso il gigante gridando dalla disperazione ‘non farlo’ 

riesco ha sentirla mi giro ‘che succede’ non mi accorgo che nel frattempo 

dietro di me il gigante viene colpito da una violenta tempesta, Abetas mi 

afferra la spalla girandomi verso il gigante ‘non è… possibile’ sento la voce di 

Magda ‘scusa se sono io ad attaccare per prima…’ Roby si accorge ‘pazza 

incosciente’ il violento attacco di Magda mi spinge indietro di un centinaio di 

metri, anche Abetas viene spinto indietro ‘pasesco che potenza d’attacco’ la 

bambina sì avvicina piangendo ‘perché l’ai fatto’ il gigante si frantuma sotto 

quel violento turbine di tempesta di rose spinate e scariche elettriche prodotte 

dal potere vegetale di Magda, Roby riprende le sue sembianze umane 

‘Magda… perché’ Gabry in quel momento stava per sferrare l’attacco 

Lambda Driver ‘non è… possibile’ A.S. ‘non è sopravvissuta’ la vedo cadere 

riesco a prenderla in braccio, come la vedo ‘è diventata un pezzo di… legno’ 

l’appoggio per terra, Roby la vede ‘non ci credo…’ Gabry esce dal suo A.S. 

‘ma che significa’ li faccio una scansione ‘è rimasta solo la sua parte vegetale 

la parte umana non c’è più’ in quel momento si materializza Jim e una 

ragazza, Jim vede i corpi delle due ragazze ‘che cos’è successo?’ Giovy 

‘Magda e la ragazzina anno sferrato un attacco suicida contro i due giganti’ 

Jim ‘e tu…’ dallo sguardo intuisce ‘…capisco…’ guardando i resti dei due 

giganti ‘…sono arrivato tardi’ Roby piange ‘perché sei andato sull’isola?’ la 

ragazza si avvicina ‘Jim mi ha chiamata qui’ Giovy ‘non ti conosco’ ragazza 

‘sono…’ Jim la interrompe ‘ormai non ha più importanza’ Roby ‘dimmi almeno 

se è una dei 10 immortali d’Hyndastria’ Jim ‘sì, lo è’ Gabry ‘vorrei sapere 

come si chiama’ Jim ‘un’altra volta…’ guarda la ragazza ‘…puoi andare’ 

ragazza ‘ok’ si smaterializza, Giovy ‘perché non vuoi dirmi come si chiama e 

che facoltà possiede’ Jim si avvicina ai corpi delle ragazze ‘una volta morti i 

corpi di esseri umani che anno subito la mutazione genetica in esseri vegetali 

si riducono in questo stato…’ mi guarda ‘…portale a Baby Hyndastria, qui tra 

90 minuti farà molto caldo’ Roby ‘che vuoi dire’ Jim ‘disinfestazione’ Gabry 

‘come disinfestazione non capisco’ Jim ‘in questa valle è piena di spore che 

un giorno o l’altro potrebbero dar vita ad altre creature vegetali’ Giovy ‘ho 

capito…’ prendo i corpi di Magda e della ragazzina ‘…Gabry prendi la 

bambina portala al rifugio’ Gabry ‘non capisco cosa sta per accadere ma…’ si 

avvicina alla bambina ‘…va bene’ una volta attivata la modalità guida mentale 



si teletrasporta al rifugio, Roby guarda Jim ‘allora è confermato il lancio del 

missile’ Jim ‘sì, è già partito dall’isola Hyndastria arriverà qui entro 90 minuti’ 

Giovy ‘un’ultima domanda mi dici il nome della ragazza immortale che ai 

portato qui e che facoltà possiede?’ ma Jim svanisce nel nulla, Roby ‘inutile 

che insisti se non vuole dirtelo avrà le sue ragioni’ Giovy ‘ho capito, lo 

scoprirò a tempo debito’ poi mi teletrasporto a Baby anche Roby si dissolve 

nel nulla, dopo i 90 minuti il missile colpisce il centro della valle l’esplosione    

fa alzare un’enorme sfera che copre tutta la valle la temperatura al suo 

interno raggiunge i 900 mila gradi in meno di un secondo incenerendo tutto 

quello che si trovava al suo interno ma… all’esterno della valle la temperatura 

raggiunge solo i 35°.  

Sul confine della zona 300 si averte l’ondata di calore, soldato ‘ma che...’ 

esce il comandante guardando in direzione della valle ‘anno lanciato il missile 

dall’isola madre’ al rifugio arriva Gabry con in braccio la bambina, Emy ‘un 

A.S con una bambina in braccio’ sente la voce di Gabry ‘Emy prendi in 

custodia questa bambina’ Emy incredula ‘Gabry? ma come…’ Gabry ‘sono in 

modalità guida mentale’ si avvicina Luna ‘che ci fai qui’ Gabry ‘Luna, è un po' 

che non ci vediamo’ Luna ‘già, da quando ero in Argentina’ Gabry ‘Giovy mi 

ha detto di portare qui questa bambina’ Luna ‘come mai’ Gabry ‘per il 

momento non so altro’ attera un A.S. imperiale Gabry lo identifica ‘ARX-8’ 

ARX-8 ‘Giovy ha detto di lasciarla qui, puoi andare’ Gabry ‘ti dai da fare’ 

ARX-8 ‘eseguo gli ordini del generale’ Emy ‘ARX-8 allora sai chi è questa 

bambine’ ARX-8 ‘sì, mi ha trasmesso tutte le informazioni riguardando questa 

bambina, devo informarvi’ Luna ‘avanti allora, dici tutto’ vengono informate 

della situazione, Emy non ci crede ‘una creatura… vegetale’ ARX-8 ‘sì, 

l’unica superstite della sua specie’ Luna li si avvicina ‘vieni ti procuro dei 

vestiti’ bambina ‘non sono abituata a portarli’ Emy sorride, guardando Luna 

‘non sforziamola…’ la prende per la mano ‘…su andiamo ti faccio conoscere 

le altre che si trovano qui’ al guartier generale delle forze terrestri il generale 

viene informato di un misterioso missile esploso in una valle ‘cosa 

un’esplosione che a incenerito un’intera valle’ soldato ‘dalle informazioni che 

abbiamo ricevuto sì’ generale ‘sì è scoperto chi è il responsabile?’ si 

materializza una ragazza ‘è stata Hyndastria’ il generale la riconosce ‘Iv… 

ana?’ Ivana ‘siamo stati costretti a lanciarlo’ Generale ‘ma perché’ Ivana 

‘l’abbiamo lanciato per disinfestare un’area ad alto rischio biologico’ Generale 

‘si spieghi non capisco cosa vuole dire’ Ivana ‘un gruppo di 10 scienziati un 



anno fa anno incominciato segretamente a fare dei esperimenti su alcune 

radici di piante…’ sì avvicina alla finestra ‘…un mese fa l’unica cittadina 

presente in quella valle è stata attaccata dalle creature vegetali i 

sopravvissuti sono riusciti a nascondersi sottoterra terrorizzati’ Generale ‘non 

ne sapevo nulla di questa cosa’ Ivana lo guarda ‘neanche noi, solo per puro 

caso siamo venuti a saperlo’ Generale ‘quindi avete lanciato quel missile per 

fermare quelle creature vegetali’ Ivana ‘solo dopo che abbiamo messo al 

sicuro tutti i sopravvissuti della cittadina e assicurati che nella valle fosse 

realmente deserta da esseri umani’ Generale ‘i 10 responsabili li avete 

catturati?’ Ivana ‘sono stati tutti uccisi dalla creatura che loro stessi anno 

creato’ Generale ‘quindi nessuno di loro è vivo’ Ivana ‘nessuno di loro, l’ultimo 

di quei 10 scienziati sì è sacrificata per fermare la radice madre’ poi svanisce 

nel nulla, il generale si siede ‘non ci posso… crederci’ a Baby i due corpi 

vengo messi in capsule di vetro, Ariel mi guarda ‘non sei riuscito a salvarle’ 

Giovy ‘no, le avevo lasciate su un promontorio con Jim, mi sono 

teletrasportato vicino al gigante dopo un minuto ho sentito la bambina che 

gridava mi sono girato in direzione del grido, ho sentito la mano di Abetas che 

mi ha preso la spalla mi sono girato ho visto il gigante avvolto da una tromba 

d’aria generata dal potere di Magda’ Ariel appoggia la mano sulla capsula, 

poi si appoggia contro la mia spalla ‘adesso che ne fai dei loro corpi?’           

Giovy ‘il Supremo mi ha detto di lasciarli qui dentro’.   
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