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 Nella sala riunioni della base Baby 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’ Guya ‘d’accordo come volete’ esce dalla sala 

Ariel mi guarda ‘ti fidi lasciarla al comando generale’ Giovy ‘sì, ormai è qui da 

7 anni, Ariel ‘visto che sono diventata immortale cosa pensi di fare’ Giovy ‘per 

ora vai al rifugio, non dire nulla alle ragazze, sarò io a spiegare ogni cosa a 

suo tempo’ Ariel ‘Ayka potrebbe dirlo, visto che è stata lei a rendermi 

immortale’ Giovy ‘non lo farà, ci tiene a te’ Ariel ‘ok, allora vado al rifugio…’ 

avvicinandosi alla porta ‘…tu rimani qui’ Giovy ‘sì, oh del lavoro da sbrigare ci 

vediamo stasera al rifugio’ chiamo il Supremo ‘cosi Ayka possiede la facoltà 

di rendere gli esseri umani immortali’ Giovy ‘sì, solo se lo meritano, non credo 

che ha agito così sapendo che sono immortale mentre Ariel non lo era’ 

Supremo ‘qualunque sia stato il vero motivo che la spinta a farlo non deve 

fermarti’ Giovy ‘continuo per la mia strada’ poi chiamo la zona 5 di Solaris 

risponde un A.S. di vigilanza ‘lo faccio venire alla base’ dopo 15 minuti nella 

sala riunioni entra Argento ‘mi ai fatto chiamare’ Giovy ‘sì’ Argento mi vede 

serio ‘qualche problema’ Giovy ‘no tranquillo, devo informarti che sto 

formando una squadra di nuovi immortali’ Argento ‘come formando, che 

significa’ Giovy ‘significa che ti do la possibilità di diventare di nuovo 

immortale’ Argento non ci crede ‘non ti ricordi quello che ho fatto in passato’ 

Giovy ‘sì, lo ricordo benissimo’ Argento ‘allora mi spieghi il motivo che devo 

tornare immortale’ Giovy ‘i nuovi immortali avranno il compito di addestrare i 

guerrieri che dovranno difendere la terra dagli attacchi alieni e sopportare 

l’esercito sia terrestre che quello Hyndastriano’ Argento ‘non penso che stai 

agendo di nascosto senza che il Supremo sia al corrente di quello che stai 

facendo’ Giovy ‘infatti, è una proposta che il Supremo stesso mi ha fato’ 

Argento ‘ai accettato la sua proposta’ Giovy ‘non ancora, ho un mese di 

tempo’ Argento ‘oh capito, quindi mi dà una seconda possibilità’ Giovy ‘no, 

sono io che desidero che entri nella mia squadra’ Argento intuisce ‘per via del 

potere Whispered supremo’ Giovy ‘sì ma, anche per un altro motivo’ Argento 



‘quale’ Giovy ‘desidero che diventi il mio braccio destro’ Argento pensa dopo 

alcuni minuti ‘ok, dammi la possibilità di dimostrarti quanto puoi fidarti di me’ 

Giovy ‘da adesso sei libero di andare dove vuoi’ Argento ‘non sono più 

influenzato dalla decisione che anno preso gli immortali nei miei confronti’ 

Giovy ‘no, sei libero per un mese, se non riuscirai a dimostrarmi la tua lealtà e 

fiducia sarai confinato in questa valle fino alla tua morte’ Argento ‘oh capito, 

ora posso tornare nella zona 5 di Solaris’ Giovy ‘si vai pure, ricorda puoi 

andare dove vuoi’ Argento ‘va bene’ tornato nella zona 5 vede Ryn ‘allora 

cosa voleva Giovy da te’ Argento ‘per un mese sono libero di andare dove 

desidero’ Ryn non ci crede ‘stai scherzando’ Argento ‘no, non ho mai visto 

Giovy cosi serio’ Ryn ‘andrò a parlare con lui’.  

     Nel frattempo Laly raggiunge la sede centrale dei muratori di Solaris ‘Miky 

devo parlarti’ Miky la vede seria ‘che succede non è da te farti vedere cosi’ 

Laly ‘Giovy dopo essere stato colpito dall’aura demoniaca è diventato 

immortale’ Miky non ci crede si alza dalla sedia ‘stai scherzando non mi avevi 

detto che era stato colpito dalle radiazioni della meteorite’ Laly ‘si pensava a 

quelle, in realtà non erano radiazioni ma l’aura demoniaca di un demone che 

si trovava al suo interno’ Miky ‘un demone è dov’è si trova adesso’ Laly 

‘Giovy è riuscito a sconfiggerlo’ Miky ‘pasesco è così forte dopo che 

quell’aura lo ha colpito’ Laly ‘è grazie all’aura demoniaca che è riuscito a 

sconfiggerlo ma, li ha modificato geneticamente le cellule in modo da 

renderlo immortale’ Miky si siede ‘cosi è diventato immortale e noi dovremmo 

morire’ Laly ‘ora sta formando una squadra di nuovi immortali’ Miky la guarda 

‘come nuovi immortali…’ la guarda nei occhi ‘…non vorrai entrare in quella 

squadra’ Laly ‘per questo non preoccuparti li resterò vicina come amica come 

ho fatto finora’ Miky ‘mi ai spaventata’ Laly ‘tranquillo, non sono cosi stupida 

da approfittare, comunque Giovy non mi lascerebbe entrare così facilmente’ 

al rifugio April vede Ariel arrivare ‘sei tornata’ Ariel ‘sì’ Emy si avvicina 

‘pensavo che tornavi al lavoro’ Ariel ‘Giovy ha confermato il comando 

generale a Guya’ Emy ‘non ci credo’ Ariel sorride ‘ora posso concedermi un 

pò di libertà…’ vede Ayka che si avvicina sorridendo, Ariel l’affianca parlando 

sottovoce ‘non dovevi farlo, comunque grazie’ Ayka si allontana senza dire 

niente, Emy ‘che ha non è da lei comportarsi cosi’ Ariel intuisce il suo 

comportamento ‘le ragazze speciali devono essere lasciate libere di fare 

quello che vogliono’ Emy ‘adesso sei tu ad essere strana’ Ariel sorride ‘vado 

nella mansarda a riposarmi un po'’ nello stesso tempo Gabry è nella zona di 



allenamento per i ragazzi/cyborg-robot che si trova nella zona 1 di Solaris 

‘dannazione devo inventarmi qualcosa…’ vede ARX-10 che la sta guardando 

‘…se sei venuto a farmi perdere tempo sparisci’ ARX-10 richiama lo spadone 

tramite teletrasporto correndo verso Gabry ‘sei impassito’ ARX-10 non 

risponde con un colpo di spada affonda il colpo, Gabry riesce a schivare il 

colpo si ritrova in ginocchio a 5 metri da ARX-10 ‘che diavolo volevi fare’ 

ARX-10 la guarda afferra la pistola che tiene sul fianco puntandola contro, 

Gabry incredula ‘ti si è fuso il cervello elettronico’ ARX-10 spara l’intero 

caricatore Gabry viene colpita in pieno dai proiettili ‘che stupido che sei…’ 

scatta all’attacco ‘…in modalità cyborg mi basta indurire la pelle in modo da 

respingere tutti i proiettili di una pistola come quella…’ li molla un pugno in 

piena faccia ‘…non voglio usare il Lambda Driver su di te’ ARX-10 ‘allora non 

puoi seguirmi se combatti in questo modo’ Gabry incredula ‘la tua… voce’ 

ARX-10 l’attacca di nuovo stavolta richiama il fucile/boosurka, Gabry ‘aspetta’ 

ARX-10 li spara contro stavolta Gabry è costretta ad attivare lo scudo 

Lambda Driver ‘maledizione smettila’ ARX-10 ‘anche se ti sei accorta 

combatti la massimo delle tue forze’ Gabry vede ARX-10 che assume le 

sembianze di un altro robot ‘dannazione…’ si circonda della radiazione 

luminosa del Lambda Driver ‘…adesso mi ai fatta…’ scatta all’attacco con 

voce arrabbiata ‘…arrabbiare generale Giovy’ mi colpisce con tutta la sua 

forza ma grazie al potere Whispered riesco a respingere il suo pugno la 

guardo nei occhi ‘non male, ma devi impegnarti di più se vuoi battermi’ Gabry 

‘dimmi il motivo perché mi ai attaccata con le sembianze di ARX-10’ Giovy ‘se 

non ci sei riuscita a scoprirlo da sola, allora non seguirmi’ Gabry ‘insomma 

una cosa non riesco a capire’ Giovy ‘casa non riesci a capire’ Gabry ‘il tuo 

comportamento, dopo che sei tornato dall’isola guerriera/mercenaria sei 

diverso non ti sei mai comportato in questa maniera’ Giovy ‘devo selezionare 

i nuovi immortali non importa se nel frattempo rischio di farmi nemici gli amici 

che ho’ Gabry mi guarda nei occhi vede che sono deciso di andare fino in 

fondo ‘d’accordo se è la guerra che vuoi…’ scatta in attacco ‘…ti accontento’.  

 

     


