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Dopo aver lasciato Lynn, io e Argento ci teletrasportiamo alla base Baby, 

Gabry ‘roba da non crederci’ Giovy ‘A.I. non scherza quando attacca’ ARX-10 

‘ora sono l’unico programma di origine Hyndastriane del pianeta nativo’ Giovy 

‘sì, A.I. l’ha formattato non li ha lascito il tempo di rendersi conto di quello che 

stava succedendo…’ mi giro ‘…comunque aveva un piede nella fossa’ Gabry 

mi guarda ‘già, quando ha colpito il tuo ologramma’ li sorrido ‘è stato A.I. a 

fargli credere che davanti a lui cero io in carne e ossa’ Argento ‘comunque ci 

ai ingannati anche noi con la tua illusione ottica’ Giovy ‘ho sfruttato il potere 

Whispered, dovevi percepire che non ero reale’ Argento ‘comunque ho 

protetto Gilda’ Giovy ‘sì, per questo sei stato all’altezza delle mie aspettative, 

ma… devi dimostrarmi che puoi fare di meglio non distruggere la città’ intanto 

Lynn dopo essere rientrata in caserma viene raggiunta da un’agente ‘tenente 

ci sono 2 ragazzi che vorrebbero fare una denuncia’ Lynn ‘accompagnali nel 

mio ufficio…’ dopo alcuni minuti nell’ufficio ‘…sedetevi spiegatemi cos’è 

successo’ ragazza ‘stanotte nella mia stanza è entrato un ragazzo alto 1,80 

metri mi ha violentata’ ragazzo ‘sono il suo compagno mi ha telefonato subito 

come sono arrivato era in stato di shock’ Lynn ‘sei in grado di descrivermi che 

aspetto aveva’ ragazza ‘è alto 1,80 metri dalla muscolatura pratica qualche 

sport’ Lynn ‘ora ti faccio vedere alcune foto segnaletiche dimmi se riconosci 

qualcuno’ dopo 60 minuti ragazza ‘no non c’è’ Lynn ‘chiamo un’agente per 

fare un identikit’ dopo 10 minuti Lynn guarda il disegno dell’aggressore ‘non è 

schedato’ ragazzo ‘quindi non si riesce ad arrestarlo’ Lynn ‘sì, abbiamo il suo 

ritratto ora lo faccio distribuire alle sedi operative che sono in città’ 

improvvisamente la ragazza accascia a terra ‘…fate venire un’autoambulanza 

è un’emergenza’ dopo 60 minuti il dottore la chiama ‘è meglio che venga 

all’ospedale’ Lynn ‘è successo qualcosa alla ragazza’ dottore ‘le spiego 

appena arriva’ Lynn effettua un teletrasporto raggiunto l’ospedale ‘allora…’ il 

dottore le fa vedere una radiografia ‘…non ci credo’ dottore ‘è rimasta incinta 

le stiamo facendo altre analisi’ si avvicina il suo compagno ‘com’è possibile 

non poteva avere figli’ Lynn ‘spiegati’ ragazzo ‘è successo 5 anni fa quando 

ha visto morire i suoi genitori per lo shock ha perduto la bambina che portava 

nel grembo, da allora…’ Lynn ‘capisco…’ guarda il dottore ‘…chiamo l’A.S. 

che mi è stato affidato’ il dottore la guarda quasi sorpreso ‘non pensavo che 

un tenente dei carabinieri possiede un robot Hyndastriano’ Lynn ‘come fa a 

sapere che è un robot Hyndastriano’ dottore ‘sono una sentinella 

Hyndastriana’ Lynn non ci crede ‘anch’io sono una sentinella Hyndastriana’ il 



compagno della ragazza non riesce a capire ‘che significa’ dottore ‘tranquillo, 

aspettiamo il responso dell’A.S.’ dopo che l’A.S. di Lynn ha fato la scansione 

sulla ragazza ‘il neonato è un essere vegetale/umano’ Lynn non ci crede ‘che 

intendi dire vegetale/umano’ A.S. ‘dalla scansione genetica è umano ma 

possiede un codice genetico di un essere vegetale’ dottore ‘com’è possibile 

non esistono esseri viventi di quel tipo’ Lynn suda fredo ‘non è possibile…’ 

guarda il ragazzo ‘…resta vicino alla tua compagna io devo fare una cosa poi 

torno’ uscita dal pronto soccorso mi chiama ‘cosa una ragazza dopo essere 

stata violentata ha una creatura vegetale/umana nel suo grembo’ Lynn ‘sì, ti 

invio la scansione che l’A.S. ha fatto sulla ragazza’ dopo averla esaminata 

‘stento a crederci mandami il ritratto che la ragazza ha fato’ Lynn ‘subito’ 

dopo averla vista sudo freddo ‘non ci…’ Lynn ‘l’ai riconosciuto’ Giovy ‘sì, 

manda questa foto al capitano Roby, spiegagli la situazione’ Lynn ‘ok’ Ariel mi 

affianca mi vede nervoso ‘non dirmi che…’ Giovy ‘si è lui’ anche Roby dopo 

che ha letto le informazioni e visto il ritratto stenta a crederci ‘ti raggiungo 

subito…’ neanche 3 secondi dopo grazie ai poteri di Laser Girl si materializza 

davanti a Lynn ‘…dimmi che questa scansione è sbagliata’ Lynn la vede 

nervosa ‘mi dispiace sono state fate da un A.S. imperiale, e il ritratto dalla 

ragazza’ Roby ‘Giovy e Argento la sigillato nella dimensione sperduta’ Lynn 

incredula ‘è la…’ Roby ‘sì ai indovinato, l’aggressore della ragazza è 

quell’essere vegetale che Magda azieme ai scienziati che sono stati 

sterminati ha creato’ Lynn ‘com’è ha fato a uscire da quella dimensione’ Roby 

‘non ne ho idea, ma è tornato’.  

      Intanto al rifugio, Emy vede Laly in uniforme militare ‘sei qui per un 

controllo Laly ‘sì’ Emy ‘le ragazzine stano studiando’ Laly ‘capisco, allora le 

vedrò stasera’ Emy ‘Ayka è andata con July nella pineta con loro ci sono April 

e Susy’ Laly ‘Susy non sta studiando’ Emy ‘oggi Sara la lasciata libera di 

stare insieme a April’ Laly ‘capisco allora io continuo il giro di vigilanza’ nella 

pineta vicino alla cascata Ayka si avvicina al piccolo laghetto ‘che ne dite di 

fare una nuotata’ July ‘ok’ Susy ‘non sarà fredda’ Ayka ‘non ti preoccupare 

anche se è fredda non sento niente’ dopo si tuffa nell’acqua anche July entra 

April tocca l’acqua ‘brrr è fredda’ Ayka la guarda ‘gli umani non resistono al 

freddo’ Susy sorride, July si avvicina a Ayka spingendola sott’acqua ‘vediamo 

quanto resisti’ July si ritrova sotto la cascata avvolta dai capelli che escono 

dall’acqua ‘fatti una doccia’ July la vede nella forma di Shiory ‘scusami non 

volevo farti arrabbiare’ Shiory divertita di quello che July ha fatto ‘ho capito 



che l’ai fatto apposta’ Susy incredula vede Shiory che sta sorridendo ‘sei 

cambiata anche tu’ Shiory la guarda ‘in fondo io e Ayka siamo una cosa sola’ 

July ‘comunque sei sempre Ayka’ Shiory ‘teoricamente sì, possiedo i suoi 

ricordi anche i sentimenti che prova per te, ma io possiedo una mia volontà…’ 

dopo torna nella sua forma normale ‘…è meglio che torniamo al rifugio…’ 

April la prende per la mano Ayka percepisce il calore che emana la sua mano 

poi chiude gli occhi ‘papà sarà felice di sapere quando sei nella tua forma 

come Shiory sei gentile’ da dietro una pianta vedono comparire una bambina, 

Susy ‘Lily’ Lily ‘scusate se vi ho paventate’ July ‘tranquilla, che ci fai qui 

credevo che eri nella caverna insieme a Baby’ Lily ‘volevo fare un giro da 

sola’ Ayka ‘anche se passano gli anni rimani sempre una bambina’ Lily ‘sono 

una creatura vegetale non posso diventare grande rimango sempre con 

quest’aspetto’ improvvisamente si alza una tormenta di vento alcune foglie si 

solevano formando il corpo di una ragazza Lily la riconosce ‘Magda’ Magda 

‘Lily abbiamo bisogno del tuo aiuto’ Lily ‘per quale motivo’ Magda ‘la creatura 

vegetale che io e gli scienziati abbiamo creato è tornata’ Lily non ci crede 

‘Giovy mi ha detto che la spedita nella dimensione sperduta’ Magda ‘lo so’ 

July ‘Giovy e Argento anno dovuto unire le loro forze per uscire da quella 

dimensione’ Magda ‘sono informata, purtroppo non sappiamo come c’è 

riuscito’ Ayka ‘posso fare qualcosa per aiutarti’ Magda ‘no, non sappiamo se 

è realmente lui o è riuscito ha duplicarsi prima che veniva colpito dall’attacco 

di Giovy e Argento, una cosa è certa, dal ritratto che la ragazza ha fato è lui’ 

nello stesso tempo Laly arriva nel suo ufficio vede una ragazza che la saluta 

‘che ci fai qui’ Nikka ‘sono venuta a trovarti’ Laly ‘l’ai detto a Luna che andavi 

via dal rifugio’ Nikka ‘sì, visto che ho alcune ore libere ne ho approfittato’ Laly 

‘da quando ai desiderato aiutare Luna in cucina non ai tempo di stare con le 

altre ragazze speciali’ Nikka ‘non importa tanto le vedo quando porto il pranzo 

e la cena’ Laly ‘ma non è la stessa cosa dovresti stare con loro più tempo’ 

Nikka ‘sono una tipa solitaria’ Laly sorride ‘ok, se per te sta bene cosi, sei 

libera di fare quello che desideri’.   

    

  


