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Messico in un laboratorio sotterraneo alcuni scienziati stanno montando un 

proiettore di campo magnetico ‘attenzione do corrente’ dopo aver dato 

contato mezza nazione rimane senza energia per 2 secondi, scienziato ‘che 

succede’ assistente ‘un calo energetico dovuto al generatore magnetico del 

proiettore del campo magnetico’ dopo alcuni secondi vedono materializzarsi 

davanti ai loro occhi una bambina sui 6 anni completamente avvolta dalle 

fiamme sembra di vedere un pezzo d’acciaio incandescente, scienziato ‘cos’è 

quella creatura’ la bambina li guarda uno scienziato si avvicina come la tocca 

rimane fulminato subito dopo il suo corpo si incenerisce, assistente ‘non 

toccatela’ la bambina incomincia a camminare verso di loro, scienziato ‘stai 

lontana’ bambina ‘mi dispiace non volevo ucciderlo’ scienziato ‘ma parla’ 

bambina ‘certo che parlo, sono viva’ uno dei 4 scienziati guarda il proiettore 

magnetico ‘santo cielo, siamo stati noi a crearla’ bambina ‘se volete potete 

chiamarmi Baby’ il calo energetico viene rilevato da un satellite Hyndastriano 

che monitora le fonti energetiche presenti sulla terra, soldato ‘Guya in 

Messico è stata rilevato un calo energetico del 95%’ Guya è di turno come 

comandante ‘è confermato’ soldato ‘sì, è durato 2 secondi poi è tornato tutto 

normale’ Guya ‘contata una delle zone Hyndastriane che si trovano in 

Messico devono informarci cos’è successo di preciso’ al rifugio Emy sente 

una starna sensazione ‘cos’è questa sensazione di disagio’ Gea ‘cosai’ Emy 

‘per alcuni secondi mi sono sentita congelare il sangue’ Gea la vede nervosa 

‘sarà meglio che vai a farti vedere’ Emy sorride ‘tranquilla ora sto meglio’ la 

sensazione di disagio che Emy ha avuto è reale, dopo che il proiettore ha 

dato vita alla bambina elettrica in un punto imprecisato del Messico si 

materializza un’altra creatura elettrica uguale alla bambina ma, di una 

ragazza 22enne alta 2,2 metri ‘sono tornata sulla terra’ vede alcuni 

escursionisti alcuni di loro la notano ‘chi è quella…’ la ragazza alza un 

braccio subito dopo lancia una tremenda scarica elettrica fulminandoli tutti, 

nel laboratorio i 4 scienziati sono in un posto sicuro guardano la bambina, 

scienziato ‘ci sei amica’ Baby ‘cosa vuol dire amica’ un scienziato si alza si 

avvicina ‘come possiamo fare per toccarti’ Baby ‘non potete avete visto cos’è 

successo all’umano che era con voi’ ignaro di quello che è appena successo 

sono alla villetta di Ariel con April e… Ayka ‘si è addormentata’ Giovy ‘sì, era 

stanca è da stamattina che non stava ferma’ Ayka la guarda ‘i bambini umani 

si stancano presto’ Giovy ‘è ancora piccola’ entra Ariel ‘sono arrivata’ Ayka li 

vola sulla spalla ‘April sì è addormentata’ Ariel ‘l’ai fatta giocare fino a 



stancarla’ Ayka ‘ufi… come al solito è colpa mia’ Giovy ‘come sta andando 

alla base’ Ariel ‘bene, dalla valle è arrivato il primo rapporto di Manu’ Giovy 

‘cosa dice’ Ariel ‘dopo la rastrellata che anno fatto non è stato trovato 

nessuna radice che conduce alle creature vegetali’ Giovy ‘ok’ ricevo una 

chiamata dal rifugio, Gea ‘Emy è stata ricoverata’ Ariel ‘cosa li è successo’ 

Gea ‘un piccolo esaurimento nervoso, niente di serio’ Giovy ‘non è da Emy 

avere queste crisi’ Gea ‘lo pensi’ Giovy ‘conosco Emy da 7 anni non è da lei’ 

Ariel ‘quando April si sveglia veniamo al rifugio’ Gea ‘va bene, per il momento 

sono io la responsabile qui’ Ariel mi guarda ‘cosa li sarà successo’ Giovy 

‘chiamo l’ospedale’ Ayka ‘vado a vedere’ Ariel ‘lasciala tranquilla’ Ayka ‘va 

bene’ si allontana, Giovy ‘ultimamente Ayka è cambiata’ Ariel ‘sì, mi sono 

accorta anch’io, non ci fa più i dispetti come i primi giorni’ Ariel riceve una 

chiamata dalla base, Guya ‘Ariel rientra alla base codice rosso dal Messico’ 

Ariel mi guarda ‘devo andare…’ si teletrasporta alla base ‘…Guya dimmi tutto’ 

Guya ‘è stato trovato un gruppo di escursionisti in tutto 10, morti fulminati’ 

Ariel ‘chi ha inviato questa notizia’ Guya ‘una sentinella, si trovava in quel 

posto in vacanza con la sua famiglia’ Ariel ‘devo parlare con lui’ Guya la 

mette in contato, sentinella ‘generale Ariel’ Ariel ‘cosai visto di preciso’ 

sentinella ‘mi trovavo in quel luogo ho nottato dei movimenti mi sono 

avvicinato c’erano i poliziotti e 10 autoambulanze’ Ariel ‘dal tuo rapporto sono 

morti fulminati’ sentinella ‘sì, la cosa strana sono tutti carbonizzati’ Ariel 

‘mandami una scansione dei loro corpi appena ti è possibile’ sentinella ‘sono 

un ragazzo/cyborg la invio subito’ intanto la creatura elettrica sì avvicina 

attirata da qualcosa ‘la sento è qui sotto’ sotto di lei c’è il laboratorio dove si 

trovano i 4 scienziati, Baby la percepisce guardando i 4 scienziati ‘scappate 

non sono… sola’ tropo tardi il soffitto viene sfondato da una tremenda scarica 

elettrica che incenerisce tutto, ragazza ‘ma guarda una uguale a me’ Baby è 

l’unica superstite dal suo attacco ‘tu sei malvagia’ ragazza ‘davvero, tu invece 

sei una pompante appena nata’ Baby ‘ti sconfiggerò’ li lancia contro una 

scarica elettrica ma la ragazza non si accorge nemmeno, ragazza ‘senti 

pompante se vuoi colpirmi su serio devi impegnarti’ li lancia addosso una 

doppia scarica elettrica stavolta Baby accusa il colpo ma essendo uguale alla 

ragazza riesce a resistere, Baby ‘non puoi ferirmi sono come te’ la ragazza si 

rende conto ‘ti propongo un’alleanza ti va, in fondo siamo uguali’ Baby ‘non ci 

penso nemmeno’ nel frattempo Ayka entra nella stanza di Emy ‘ti vedo in 

forma’ si appoggia sul ginocchio, Emy ‘ciao sei venuta a vedere’ Ayka ‘sì, 



vedo che stai bene’ Emy ‘sì, era solo una sensazione di disagio ma Gea ha 

voluto portarmi qui per un controllo’ entra il dottore ‘dalla scansione non è 

riscontrato nulla di anormale’ Emy ‘Gea si è preoccupata per niente’ dottore 

‘puoi uscire quando vuoi’ Emy ‘va bene…’ esce accompagnata da Ayka ‘…io 

torno al rifugio vuoi venire con me’ Ayka ‘sì, cosi saluto July’ alla base Ariel 

dopo aver letto la scansione e guardato le foto dei corpi ‘ma chi può averli 

ridotti in quel stato’ Guya ‘morti fulminati e carbonizzati’ Ariel mi informa ‘cosa 

pensi’ dopo aver letto la scansione e visto le foto ‘sono stati colpiti da una 

scarica elettrica di inaudita potenza’ Ariel intuisce ‘simile al cannone di 

Sant’Elmo di… Jonny’ Giovy ‘sì, qualcosa di simile’ Guya non ci crede ‘oltre a 

Jonny chi può fare una cosa simile’ Giovy ‘per esempio il Fuoco di Sant’Elmo 

di Abetas oppure Lary’ Ariel ‘ma loro ci sono amici, non farebbero del male 

agli esseri umani’ Giovy ‘anche Emy è in grado di farlo’ Guya ‘come Ghost’ 

Ariel ‘sì Guya… devo chiamare Emy’ la chiama, Emy ‘Ariel sono al rifugio’ 

Ariel ‘dimmi come stai e che cosa ti è successo’ Emy ‘Gea a voluto portarmi 

all’ospedale a tutti i costi’ Ariel ‘lascia perdere, dimmi invece cosa ti ha 

provocato quell’esaurimento’ Emy ‘non era un vero esaurimento mi sono 

sentita a disagio ho avuto una strana sensazione che sta per succedere 

qualcosa di terribile, tutto qui’ Ariel chiude gli occhi Guya la vede immobile 

‘stai usando il tuo potere…’ Ariel non li risponde si trova in Messico ma il suo 

corpo reale rimane alla Base ‘…come quella volta in Patagonia…’ prende il 

suo corpo lo mette sulla sedia, guarda i soldati ‘…continuate a fare il vostro 

lavoro’ in Mesico Ariel perlustra la zona ‘i poliziotti anno portato via tutto’ vede 

la bruciatura dov’è passata la scarica ‘come immaginava Giovy, sono stati 

colpiti da una scarica elettrica simile a quella di Jonny’ vede qualcosa che 

attira la sua attenzione ‘cos’è quella luce, siamo in pieno giorno’ è Baby dopo 

lo scontro con la ragazza vagabonda, Ariel la vede ‘non è possibile’ subito 

dopo riapre gli occhi mi chiama ‘cosa…’ Ariel ‘ho usato il potere di livello S 

per andare in Messico, ho visto la Proiezione Magnetica ma in formato Baby’. 

                                         

                                                


