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Il giorno dopo la sconfitta del demone Bastard mi trovo nella sala riunioni 

della base Baby Hyndastria nella sala ci sono Gabry, Ariel e Laly, Gabry 

‘come mai soltanto noi tre ci ai chiamate con la massima urgenza’ Giovy 

‘vengo subito al dunque’ Ariel mi vede serio ‘è successo qualcosa quando sei 

andato a scontrarti col demone’ Laly incredula guarda Ariel ‘ha affrontato un 

demone’ Ariel ‘sì’ le interrompo ‘la ragione è un’altra’ Gabry ‘quale’ Giovy ‘il 

Supremo mi ha proposto di creare una squadra che formeranno i nuovi 

immortali’ Ariel non ci crede ‘come nuovi immortali’ anche Laly e Gabry non ci 

credono, Laly ‘spiegati’ Giovy ‘il Supremo vuole creare nuovi immortali col 

compito di addestrare la nuova generazione di guerrieri per affrontare le 

minace che si abbatteranno sul pianeta in futuro’ Laly ‘per queste emergenze 

è stata creata questa base, possiamo contare sull’aiuto dell’esercito terrestre’ 

Giovy ‘visto quello che è successo sull’isola madre il Supremo vuole prendere 

seri provvedimenti’ Ariel ‘non dirmi che ai accettato la sua proposta’ Giovy 

‘non ancora’ Laly ‘non ai pensato a noi se tu diventi immortale, che ne sarà di 

noi’ Giovy ‘dopo aver assorbito l’aura demoniaca le mie cellule sono diventate 

immortali’ Gabry afferra la spada che tiene dietro la schiena con uno scatto 

improvviso mi colpisce nel fianco guardandomi nei occhi ‘non ti ho inferto una 

ferita mortale, ma… se dici la verità questa ferita non la dovresti sentire’ Ariel 

e Laly rimangono paralizzate dall’attacco di Gabry, poi Ariel reagisce ‘ma sei 

impassita di colpo’ Laly vede che la ferita che Gabry mi ha provocato si è 

cicatrizzata come fosse successo nulla ‘non ci… credo’ anche Ariel si 

accorge guardandomi ‘ma… allora’ Giovy ‘visto’ Gabry incredula ‘allora non 

stavi scherzando dicendo che sei immortale’ Giovy ‘sai che non amo 

scherzare, dopo aver assorbito l’aura demoniaca ho acquisito l’immortalità’ 

Ariel mi abbraccia forte ‘non voglio che tu vivi mentre noi moriamo’ Giovy ‘se 

vuoi vivere devo accettare l’offerta che il Supremo mi ha fato’ Laly ‘quanti 

dovranno seguirti’ Giovy ‘devo ancora decidere’ Gabry ‘escluso tu immagino’ 

Giovy ‘no, sono nella squadra’ Ariel non ci crede ‘chi vuoi che ti seguono 

come immortali’ Giovy ‘il Supremo mi ha dato un mese per scegliere le 

persone fidate’ Laly mi guarda ‘nella squadra possono esserci anche i 

terrestri oltre ai Hyndastriani’ Giovy ‘sì, visto che sono io a decidere chi deve 

seguirmi’ Gabry mi guarda dritta nei occhi ‘vorrei candidarmi’ Ariel la guarda 

‘con quello che ai combinato in passato’ Giovy ‘dimostrami che sei cambiata’ 

Gabry ‘ok, se è una prova di fiducia che vuoi ti accontento’ Laly sente che 

Gabry è decisa ‘che intenzioni ai per dimostrare che può fidare di tè’ Gabry si 



avvicina alla porta ‘devo solo dimostrare che sono cambiata…’ si gira per 

guardarmi ‘…è cosi’ Giovy ‘non basta dimostrare, mi servono persone fidate’ 

Gabry esce dalla porta senza rispondere, Ariel ‘non ai pensato alle tue figlie 

le vedrai crescere ma, anche morire mentre tu continuerai a vivere’ chiudo gli 

occhi ‘ormai, l’aura demoniaca ha modificato geneticamente tutte le cellule 

non posso più tornare com’ero prima’ Laly improvvisamente cambia discorso 

‘anche le ragazze speciali sono immortali’ rimango sorpreso ‘come mai una 

simile domanda’ Ariel guarda Laly ‘io credo di sì invece…’ mi guarda ‘…come 

ti spieghi il motivo che Reyna e Lucy appaiono come ragazze 20enni’ Laly 

‘già, anche Nuda e Roccia’ Giovy ‘ormai sono passati 13 anni da quando le 

conosciamo’ Ariel guarda Laly ‘Nuda quando l’ho vista l’ultima volta aveva lo 

stesso aspetto che aveva quando l’ho incontrata 7 anni fà’ Laly ‘anche Reyna 

malgrado sono passati 12 anni la vedo appare sempre come una ragazza 

20enne’ Giovy ‘Reyna è in grado di assumere le sembianze di una bambina 

di 2 anni fino a una ragazza 20enne’ Laly ‘sì ma, il punto lo fa sempre anche 

se passano gli anni assume sempre le stesse sembianze’.  

      Sentiamo una voce venire dalla finestra ‘infatti siamo immortali’ ci giriamo 

sulla finestra c’è Ayka nella sua terza forma, Ariel ‘Ayka, allora ai sentito 

quello che stavamo dicendo’ Ayka vola sulla mia spalla sorridendo ‘sì, 

tranquilli prima o poi dovevate accorgervi che non siamo come voi’ Laly 

‘questo lo so’ Ayka scende dalla mia spalla assumendo la sua forma normale 

abbraccia Laly facendogli sentire il suo calore ‘qualunque cosa succede io ti 

sarò amica… per sempre’ Laly chiude gli occhi ‘grazie, amica mia’ Ayka mi 

guarda ‘cosi sei diventato immortale’ Giovy ‘sì, per via dell’aura demoniaca’ 

Ayka si avvicina ‘sarò al tuo…’ mi abbraccia ‘…fianco per l’eternità papà’ Ariel 

incredula ‘l’ai chiamato…’ anche Laly non ci crede ‘…papà?’ Ayka le guarda 

sorridendo ‘…Ariel, tu e Giovy mi avete adottata come vostra figlia’ Ariel ‘sì 

ma, non era necessario chiamarlo cosi’ Ayka ‘non preoccuparti…’ si avvicina 

‘…mamma’ Ariel diventa rossa ‘adesso non esagerare’ Ayka si morde un dito, 

Laly ‘che stai facendo’ Ayka col dito sanguinante lo appoggia sulle labbra di 

Ariel ‘che… fai’ Ayka sorride ‘tranquilla’ poi indietreggia, improvvisamente 

Ariel si accascia a terra, Laly ‘che effetto fa il tuo sangue sui esseri umani’ 

Ayka ‘tra poco lo scoprirai’ appoggio la mano sulla sua spalla ‘non avrai 

intenzione di ucciderla’ Ayka mi guarda chiudendo gli occhi mi sorride, vedo 

Ariel che si rialza ‘che mi è successo…’ mi guarda ‘…mi sento… strana’ Laly 

effettua una scansione ‘non…’  mi guarda incredula ‘…è diventata… 



immortale’ Ariel non ci crede ‘come… immortale’ Giovy ‘è l’effetto del tuo 

sangue sugli esseri umani’ Ayka si appoggia alla mia spalla guardando Ariel 

‘sì’ Laly ‘non ci… credo…’ mi guarda ‘…ora che Ariel è immortale la consideri 

una del gruppo?’ Giovy ‘devo solo scegliere le persone fidate’ Laly ‘quindi la 

squadra deve essere formata dai immortali che il Supremo stesso deve 

trasformarli’ Giovy ‘sì, deve essere lui a dare l’autorizzazione finale’ sul 

terrazzo seduta sul bordo Gabry guarda dove incomincia la valle ‘dannazione 

ormai non riuscirò a sconfiggerlo neanche se m’impegno la massimo’ sente 

una voce dietro di lei ‘allora è vero, Giovy è immortale’ si gira ‘mi ai 

spaventata’ ARX-10 ‘come mai lo vuoi sconfiggerlo’ Gabry ‘non permetto a 

nessuno di essere più forte di me’ ARX-10 ‘ho saputo che ha sconfitto un 

demone’ Gabry ‘già…’ si alza ‘…andiamo’ ARX-10 la vede andare verso 

l’entrata della base ‘se vuoi diventare più forte di lui so come fare’ Gabry si 

ferma girandosi ‘cosai detto?’ ARX-10 ‘conosco un modo per farti diventare 

più forte di lui’ Gabry si avvicina ‘non scherzare col fuoco…’ appoggia il 

palmo della mano contro il torace, con un colpo del convertitore d’impulsi lo 

sposta di 10 metri ‘…non sono dell’umore giusto per certe cretinate’ poi si 

alza in volo, ARX-10 la guarda mentre si allontana ‘peccato’ nella sala 

riunioni entra Guya ‘mi ai fatta chiamare’ Ariel ‘sì’ Guya guarda Ariel ‘se vuoi 

tornare al tuo posto ti cedo il comando’ Ariel mi guarda ‘Guya da oggi sei 

ufficialmente il comandante generale di Baby Hyndastria’ Guya non ci crede 

stai scherzando… vero’ Giovy ‘no, Ariel e io abbiamo altre mansioni da 

portare avanti’ Guya ‘per esempio’ Giovy ‘devo formare la squadra che ah il 

compito di addestrare i guerrieri che dovranno proteggere la terra’ Guya ‘un 

compito gravoso’ Ariel ‘sì, ma…’ mi mette la mano sulla spalla ‘…a quanto 

pare è necessario per la sopravvivenza dell’intera umanità del pianeta’.  

                                         

   

     


