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Ariel dalla finestra lo vede, Ayka li è dietro ‘quell’A.S. non è come gli altri’ 

Ariel ‘sì, è diverso è dottato di una I.A. speciale…’ si siede sul divano ‘…se 

vuoi andare a farti un giro vai pure’ Ayka ‘va bene a dopo…’ esce dalla porta 

vede Emy che scende dalle scale ‘…aspettami’ Emy la vede preoccupata ‘sei 

preoccupata per Ariel’ Ayka ‘sì, non è da lei lasciarsi andare così facilmente’ 

Emy ‘non è riuscita a proteggere Giovy come aveva promesso a April’ Ayka 

‘ha fatto una promessa a April’ Emy ‘sì, me l’ha detto Laly ancora 6 anni fà’ 

Ayka guarda la porta della mansarda ‘posso esprimere un desiderio’ Emy ‘il 

rifugio è la casa delle ragazze speciali, quindi dimmi quello che ai in mente di 

fare’ nello stesso tempo in Siberia arriva ARX-8 ‘sono qui per vedere il 

generale’ Jim ‘sei venuto di tua spontanea volontà ho ti è stato ordinato’  

ARX-8 ‘di mia spontanea volontà, sono stato affidato al generale Giovy devo 

ubbidirli’ Jim ‘in questo momento non può darti ordini, quindi è inutile che 

rimani qui torna a Solaris’ Jim sente il segnale che segnala l’arrivo di 

un’aereonave militare ‘chi sta arrivando…’ va nell’Hangar d’atterraggio 

sotterraneo vede un’Hyndastriano con capello e un fucile appeso sulla spalla 

‘…come mai sei qui?’ Ryo ‘sono qui per il genarle’ Jim ‘ora si trova nella 

capsula rigenerante’ Ryo e Jim entrano nella sala medica, Ryo ‘vediamo cosa 

dicono i dati della scansione…’ dopo aver controllato ‘…anche se si procede 

alla rigenerazione delle cellulare colpite dalle radiazioni le cellule tornano allo 

stato iniziale’ vede Stacia ‘già, come se quelle cellule non volessero essere 

rigenerate’ Jim ‘comunque lo stato generale del generale Giovy è ottimo’ Ryo 

‘sì, per questo non ci sono problemi, sono le cellule che sono state colpite 

dalle radiazioni che mi preoccupano’ Jim ‘è come se al suo interno ci sono 

due identità che vogliono convivere lo stesso corpo’ Ryo ‘sì, in un certo senso 

è così, ma chi delle due identità ha la meglio’ ARX-8 ‘possiamo 

smaterializzarlo per purificare le cellule poi rimaterializzarlo in un nuovo 

corpo’ Ryo ‘no, stavolta non possiamo farlo sarebbe pericoloso rischiamo di 

ucciderlo’ ARX-8 ‘portiamolo sull’isola di Re-cyborg secondo i dati su 

quell’isola c’è un ospedale con attrezzature originarie del pianeta’ Jim rimane 

incredulo guardandolo ‘siamo sicuri che A.I. non ha fato in modo che la tua 

I.A. può evolversi come quella umana’ ARX-8 ‘sono un prototipo dovresti 

saperlo’ Ryo lo guarda ‘qualche volta mi sembri guidato da un’intelligenza 

umana non artificiale, comunque stavolta devo darti ragione…’ guarda Jim 

‘…è meglio che lo portiamo sull’isola’ al rifugio, Gea ‘Emy, qui è pronto’ Emy 

guarda July ‘vai a chiamare Ariel’ July ‘ok’ Susy ‘vengo anch’io’ dopo alcuni 



minuti entrano nella mansarda, Susy la vede sdraiata sul divano ‘non dirmi…’ 

July si avvicina ‘tranquilla si è addormentata’ la svegliano, Ariel ‘mi sono…’ 

Susy prende la sua mano ‘andiamo’ Ariel ‘dove’ July ‘è una sorpresa’ arrivate 

nella sala mensa Ariel vede che due tavoli sono apparecchiati ‘come mai 

bastava una tavolata’ sente qualcuno che si è appoggiato sulla sua spalla 

‘desideravo farti una sorpresa’ Ariel la riconosce ‘Ayka… sei nella tua terza 

forma’ Ayka si alza in volo va su un tavolo ‘…vedendoti in quel stato ho voluto 

fare qualcosa per distrarti’ Ariel incredula ‘non dovevi preoccuparti per…’ si 

mette a piangere ‘…me’ April ‘su mamma vedrai papà è forte quindi presto 

torna qui’ Ariel la prende in braccio ‘va bene piccola mia’ Susy ‘sono 

d’accordo con April vedrai che presto torna qui’ Emy ‘bene, che la festa 

incominci’ Ariel si avvicina a Emy, entra Gabry ‘che sta succedendo qui’ July 

l’abbraccia ‘una festa non vedi’ Gabry non è mai stata informata sulla 

trasformazione di July ‘chi sei’ Emy si rende conto che non sa nulla ‘scusaci 

Gabry, ci siamo dimenticate di avvertirti’ Gabry percepisce il suo calore 

guardandola nei occhi ‘July?’ July indietreggia, guardandola sorride ‘sì, sono 

io’ Ariel ‘come mai sei qui non eri in Siberia’ Gabry si siede vicino ‘dovrei 

esserlo ma dopo quello che successo, Emy ‘Gabry non dire nulla altrimenti 

non riusciamo a farla distrare’ Gabry ‘ok…’ guarda Ariel ‘…comunque stai 

tranquilla, Jim sta facendo di tutto per salvarlo’ Ariel ‘grazie, immagino che ai 

visto quello che è successo’ Gabry ‘sì, non ho potuto fare nulla per impedirlo’ 

Ayka si siede sulla spalla ‘ho organizzato io questa festa’ Gabry ‘sei tornata 

nella tua terza forma’ Ayka ‘solo fino quando questa festa è finita’ Emy vede 

Ariel sorridere ‘bene, sta funzionando’ Sara e Luna portono i carelli coi piatti, 

Luna ‘si mangia’ Gabry ‘Luna, pensavo di non vederti più’ Luna ‘sono la 

responsabile in cucina, ho poco tempo di farmi vedere in giro…’ guarda Emy 

‘…mentre Emy è il capo del rifugio’ Ariel le vede sorridenti ‘dovrei fare anch’io 

come voi ma…’ Luna ‘sappiamo quello che ti è successo, tranquilla fai quello 

che riesci a fare’ sull’isola guerriera/mercenaria, Re-cyborg raggiunge 

l’ospedale dell’isola ‘lo avete portato qui’ Jim ‘sì’ Re-cyborg guarda Ryo 

‘scommetto che sei stato tu a suggerirlo’ Ryo ‘no, è stato ARX-8 a dirci che 

era meglio trasferirlo qui’ Re-cyborg incredulo ‘ARX-8 ah detto una cosa… 

simile’ lo vede ‘sono l’A.S. del generale devo assicurarmi che stia bene’     

Re-cyborg si mette la mano sulla faccia ‘roba da matti…’ guarda Jim ‘…ok, 

portatelo nella sala rigenerativa’ un infermiere lo porta nella sala, Jim ‘bene io 

vado sull’isola madre a fare rapporto al Supremo’ Re-cyborg ‘aspetta Jim’ si 



gira ‘che ce’ Re-cyborg ‘dall’ultimo rapporto che ho letto la meteorite….’ 

Stacia ‘è un frammento del pianeta Hyndastria’ Re-cyborg ‘capisco’ Jim ‘per 

voi che siete nati sulla terra non dovete avere nostalgia del pianeta, ma per 

noi della prima generazione è diverso’ poi si teletrasporta sull’isola madre, 

davanti al Supremo ‘dalla faccia che fai è confermato’ Supremo ‘sì, 

dall’aereonave ammiraglia che si trova nel sottosuolo dell’isola si è interrotto il 

segnale che proveniva direttamente dal pianeta nativo’ Jim ‘la stirpe 

Hyndastriana sono diventati vagabondi della spazio’ Supremo ‘il desiderio 

che avevamo è svanito, non potremmo più ritornare sul pianeta nativo’ Stacia 

‘dovremmo informare tutti gli Hyndastriani presenti sulla terra’ il Supremo si 

alza dal trono ‘no, soltanto noi 10 siamo i veri Hyndastriani provenienti dal 

pianeta tutti quelli che sono sulla terra sono nativi di questa terra’ Stella 

‘dovremmo proteggerli a costo della nostra vita’ Supremo ‘sì, non sappiamo 

come si sono organizzate le altre colonie…’ guarda Jim, Stacia e Sylvi 

‘…dobbiamo proteggere la terra dagli attacchi esterni’ intanto al rifugio la 

festa per Ariel è ormai agli sgoccioli, Gabry si trova all’esterno appoggiata 

sulla ringhiera del terrazzo panoramico ‘dannazione come al solito ho bevuto 

un bicchiere di troppo…’ vede uscire Ariel la vede sorridere ‘…bene, sembra 

che le ragazze del rifugio ci sono riuscite a farti divertire’ Ariel ‘sì, ora sto 

meglio grazie per quello che avete fatto…’ si appoggia sulla ringhiera guarda 

verso il fondo valle ‘…Giovy è forte lo sempre saputo, ma ero preoccupata 

sapendo che ha subito una mutazione genetica’ Gabry ‘sì, ma anche 

impulsivo, prima che si avvicinava alla meteorite gli avevo detto di stare 

attento’ Ariel la guarda ‘era in modalità robot quando è successo’ Gabry ‘sì, 

prima della mutazione genetica ha anulato la modalità robot subito dopo si è 

trasformato’ esce Sara ‘Ariel una chiamata dall’isola guerriera/mercenaria’ 

Ariel intuisce la chiamata ‘…Giovy…’ Sara ‘tranquilla, Re-cyborg vuole che 

vai sull’isola per vederlo’ Gabry ‘l’anno portato sull’isola’ Sara ‘sì, si trova in 

ospedale in una capsula rigenerativa’.      

   

     


