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Dopo aver assorbito delle radiazioni da una meteorite caduta pochi minuti 

prima mi avvicino a un piccolo villaggio come lo notto scendo in picchiata 

allungando il braccio destro lanciando un violentissimo colpo, il villaggio viene 

raso al suolo alcuni abitanti riescono a scapare uno mi vede ‘chi è quello…’ 

scendo a terra vedo materializzarsi davanti una ragazza 18enne ‘quella 

meteorite non solo ti ha trasformato in un gigante ma… ti ha fatto diventare 

malvagio’ la guardo ‘chi sei umana’ la ragazza prende la spada puntandola 

contro ‘dimmi chi sei tu invece’ Giovy ‘io sono il padrone dell’universo mi 

chiamo Bastard’ intanto Jim raggiunge Syla e Gabry ‘raccolto altre 

informazioni’ Syla ‘si, ho fatto una scansione della meteorite’ Jim ‘cosa dicono 

i dati…’ Syla esita a parlare ‘…allora non avrai paura di parlare’ dopo alcuni 

secondi Syla abbassa la testa ‘secondo i dati…’ continua Gabry ‘…sono del 

pianeta Hyndastria’ Jim incredulo ‘state scherzando… vero’ Syla appoggia le 

mani sul tavolo ‘no Jim, secondo i dati della scansione il materiale che è 

composto è identico ai materiali che sono presenti sul pianeta nativo’ 

all’esterno ragazza ‘ma bene, io sono Stacia sono una dei 10 Immortali di 

questa terra’ scatta all’attacco mi colpisce con la lama della spada riesce a 

farmi un graffio sull’avambraccio girandosi ‘cosa la ferita che ti ho fato…’ mi 

giro nel frattempo la ferita si è cicatrizzata ‘cosa credevi di farmi’ Stacia ‘bene, 

se le cose stanno cosi…’ la vedo circondarsi da un’aura lucente ‘…vediamo 

se resisti al mio prossimo attacco’ alla base Baby in infermeria, dottore ‘ti sei 

ripresa’ Ariel ‘quello che ho visto… non è lui’ vede Guya ‘purtroppo è Giovy’ 

Ariel si siede ‘sentivo che sarebbe successo qualcosa di terribile ma… non 

questo’ Guya ‘Jim e una ragazza Immortale sono andati in Siberia a vedere 

cos’è successo realmente’ Ariel ‘sai chi è la ragazza Immortale’ Guya ‘no, è 

una che non conosciamo ancora’ Ariel ‘ho capito…’ si alza avvicinandosi alla 

finestra poi si gira ‘…ora torniamo al lavoro’ Guya la vede andare verso la 

porta traballante ‘sei sicura di stare bene’ Ariel si appoggia alla porta ‘come 

potrei…’ si lascia andare in ginocchio ‘…dobbiamo fare qualcosa per Giovy’ 

arrivano Emy e Laly, Laly ‘è vero quello che è successo a Giovy’ Guya ‘ti ha 

informata mio fratello’ Emy ‘sì, è stato Sem è preoccupato per Ariel’ Ariel 

‘vado in Siberia’ Laly ‘non dirai sul serio’ intanto Stacia mi sferra l’attacco 

vengo circondato da una gabbia fatta d’acciaio ‘che stregoneria ai usato’ 

Stacia ‘è la mia facoltà sono in grado di modificare la materia che mi 

circonda’ afferro le sbarre d’acciaio le strappo come fossero fate di carta 

pesta nella sala comandi Gabry, Jim e Syla guardano lo scontro tra me e 



Stacia, Gabry ‘non ci credo’ Syla ‘è diventato almeno 200 volte più forte di 

prima…’ Gabry riconosce la ragazza guarda Jim ‘…ma quella ragazza’ Jim 

‘tu e Giovy l’avete incontrata dopo che Magda e la ragazzina si erano 

scontrate coi due vegetali’ Gabry ‘sì, tu non volevi dire a Giovy come si 

chiamava’ Jim ‘si chiama Stacia’ Gabry guarda lo scontro ‘a quanto pare era 

destino che Giovy e Stacia dovevano incontrarsi di nuovo’ Jim ‘sì, ma non in 

questo modo’ sul campo di battaglia, Stacia ‘sei decisamente forte, non 

pensavo d’incontrarti di nuovo, ma come nemico’ Giovy/Bastard ‘mi conosci’ 

Stacia ‘non ricordi, 5 anni fa ci siamo incontrati dopo che Magda e la 

ragazzina avevano ucciso i due giganti vegetali’ metto la mano sulla testa ‘mi 

sembra di averti vista…’ Gabry si accorge ‘che li succede’ Jim ‘sembra che 

ha due personalità’ m’inginocchio Stacia si accorge che sto male ‘sembra che 

un ricordo ti sta facendo reagire’ la guardo ‘quel… giorno’ Gabry guarda Jim 

‘possiamo recuperarlo’ Jim ‘è troppo presto non sappiamo chi delle due 

identità avrà la meglio’ Gabry sente una voce famigliare venire dagli 

altoparlanti della base ‘vi siete dimenticati di me’ Gabry non ci crede ‘ARX-10 

sei ancora… vivo’ ARX-10 ‘sono un programma d’Intelligenza artificiale non 

sono un essere umano, sono ancora funzionante’ Syla ‘sei riuscito a trasferirti 

in un server’ ARX-10 ‘sì, mi trovo nel computer della base’ Gabry guarda Jim 

‘dobbiamo procurargli un corpo…’ Jim ‘ho capito, ci sono i 16 M9 che due 

mesi fà…’ guarda Syla, Syla alza le mani all’altezza delle spalle ‘ho capito, 

sono sull’isola guerriera/mercenaria, il sistema operativo degli M9 è stato 

formattato non sono più operativi’ ARX-10 ‘non è un problema posso auto 

istallarmi su uno di loro’ Jim ‘avverto A.I. di prepararne uno’ Gabry ‘grazie… 

Jim’ Jim si avvicina ‘vai sull’isola a preparare il tuo nuovo A.S. qui ci 

pensiamo noi’ dopo la teletrasporta sull’isola di Re-cyborg.  

     Al pronto soccorso della base Baby, Laly ‘Ariel, non puoi andare in Siberia’ 

Ariel ‘intendi dire che devo abbandonarlo?’ Laly ‘ti sei vista’ Ariel ‘cos’ho che 

non va’ Laly ‘non sei nelle condizioni mentali di andare’ Ariel la guarda nei 

occhi ‘forse ai ragione’ Laly ‘vai al rifugio vedrai che le cose si aggiustano da 

sole…’ guarda Guya ‘…come capitano della sicurezza devo portare Ariel a 

casa per farla riposare’ Guya ‘va bene capitano, chi prenderà il comando 

generale qui a Baby’ Laly si avvicina a un terminale ‘chiamata per Re-cyborg 

codice rosso’ dopo alcuni minuti ‘qui Re-cyborg che succede Laly’ Laly ‘Baby 

provvisoriamente è senza un generale’ Re-cyborg ‘dov’è Ariel’ Laly ‘l’ho fatta 

portare a casa, mentalmente non è in grado di gestire la base’ Re-cyborg 



‘capisco per via del generale Giovy’ Laly ‘sì, siamo venuti a saperlo’           

Re-cyborg ‘bene, in questo caso saranno gli attuali comandanti a prendere il 

suo posto’ Guya ‘non abbiamo autorizzazione per cestire i codici rossi’       

Re-cyborg ‘è giunto il momento che la nuova generazione deve prendersi le 

loro responsabilità, è tutto’ la comunicazione radio s’interrompe, Guya guarda 

Laly ‘che voleva dire’ Laly la guarda incredula ‘ci lascia a noi il compito di 

scegliere il nuovo comandante generale’ Guya rimane senza parole, poi ‘non 

siamo all’altezza di prendere una decisione simile’ intanto in Siberia, Stacia a 

creato un’enorme sfera dove mi ha rinchiuso per proteggermi dal freddo e per 

impedirmi di scapare ‘avanti adesso rispondimi con chi sto parlando con 

Bastard o con Giovy’ la guardo ‘perché cerchi di ostacolarmi’ Stacia sorride 

‘dalla voce sei Bastard…’ mi salta addosso con un colpo di spada mi colpisce 

in pieno peto facendomi un taglio trasversalmente sfiorandomi un polmone 

una volta a terra mi guarda ‘…la ferita si è cicatrizzata’ Bastard ‘non 

sottovalutarmi’ Stacia ‘chi vuole sottovalutarti sto cercando di salvare un 

generale Hyndastriano non tu’ con una mano la schiaccio come una foglia 

ma… ‘…forze ti sei dimenticato che ho la facoltà di modificare la materia’ la 

vedo uscire dal terreno ghiacciato dalla neve Siberiana ‘incomincio a 

stancarmi’ Stacia si rende conto che è un’impresa ardua ‘anche se lo colpisco 

coll’intensione di ucciderlo riesce a rigenerare la parte ferita…’ chiama Jim 

‘...è diventato invulnerabile agli attacchi, sembra quasi’ Jim ‘immortale, è 

questo che volevi dire’ Stacia ‘sì’ Syla ‘abbiamo analizzato la meteorite è un 

frammento del nostro pianeta’ Stacia incredula ‘mi stai dicendo che il pianeta 

nativo è…’    

                                         

   

     


