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Ivana ‘Giovy come mai sei qui’ guardo Shandra ‘desidero parlare con 

Shandra’ Shandra ‘dalla descrizione sei il generale Giovy’ Giovy ‘sì, Ariel è la 

mia compagna di vita’ Shandra ‘Ariel mi ha informata in proposito…’ April mi 

viene in braccio ‘…ai una figlia fantastica’ Giovy ‘ho ricevuto il rapporto da 

Gabry in seguito all’investigazione’ Shandra ‘capisco allora sai chi sono’ 

Giovy ‘sì, ai sabotato il programma d’intelligenza artificiale di ARX-10’ 

Shandra ‘non volevo che una volta attivato uccidesse dei innocenti’ Giovy ‘ci 

ai provato anche con Whemot però ai fallito’ Shandra ‘solo perché Vecthor ha 

potenziato i controlli così mi sono sentita spiata’ li sorrido ‘ho una proposta da 

farti’ Shandra ‘quale, ti informo che in accordo con Ivana e gli 

Hyndastriani/Whispered sono l’amministratrice dell’isola’ Giovy ‘cedila a 

qualcun altro, ti ho inserita nella lista per la squadra dei nuovi immortali’ 

Ivana, Ariel e Shandra non ci credono, Ivana si avvicina ‘sei impassito, ti 

ricordo che Shandra non è un’Hyndastriana nativa della terra’ Giovy ‘ha 

dimostrato di essere all’altezza della situazione aiutando Gabry…’ la guardo 

‘…comunque ora bisogna fermare gli androidi e gli A.S. supremi, visto che sei 

una programmatrice la tua abilità è necessaria in questa situazione’ Ivana si 

rende conto che non è il momento di discutere ‘ok, finché questa emergenza 

non sarà conclusa assegnerò a qualcun’altro il compito di amministrare 

l’isola’ Ariel ‘qualche volta le tue azioni mi spaventano’ Shandra ‘anche se 

sono una programmatrice di software non è detto che riesco a manomette il 

loro sistema principale’ Giovy ‘dimostramelo di essere all’altezza, in fondo ai 

modificato l’I.A. di ARX-10’ Ariel sospira guardando Shandra ‘accetta, quando 

fa cosi nessuno può smuoverlo’ Shandra si rende conto che gli Hyndastriani 

nativi della terra sono determinati che non si arrendono tanto facilmente ‘ok, 

mi ai convinta’ Giovy ‘bene, torniamo alla base guerriera’ cosi dopo alcuni 

secondi Ariel, April, Shandra e io siamo di nuovo nella valle di Solaris, Ariel 

‘Gabry è rimasta sull’isola’ Giovy ‘non preoccuparti per lei, per ora è meglio 

che si riposi’ Ariel ‘accompagno April al rifugio’ Giovy ‘ok…’ chiamo Argento 

dopo alcuni minuti entra nell’ufficio ‘sei tornato’ Giovy ‘fammi rapporto’ 

Argento ‘i cinque Hyndastriani che sono arrivati dall’isola di Re-cyborg si 

trovano negli alloggi a loro assegnati in attesa dei tuoi ordini’ Giovy ‘bene, 

nessun problema tra di loro visto che c’è una ragazza’ Argento ‘sì, non 

volevano rimanere nella stessa stanza’ Giovy ‘gli ai detto che se non 

rispettano le regole sarebbero stati trasferiti sull’isola di Re-cyborg’ Argento 

‘sì, due anno voluto andarsene’ Giovy ‘bene, quelli non potranno mai più 



mettere piede qui dentro’ Shandra incredula guardandomi ‘non ti sembra 

eccessivo ragazze e ragazzi non possono convivere la stessa stanza’ Giovy 

‘questo è afar mio, comunque se non c’è armonia tra di loro non avranno 

possibilità di vincere contro avversari che sono 10 o 20 volte più forti di loro’ 

Shandra sente che sono deciso ad andare fino in fondo ‘non pensavo che gli 

allenamenti che si fanno sulla terra sono cosi crudeli’ Argento l’affianca ‘ti ci 

abituerai…’ mi guarda ‘…oggi è ancora trattabile’.  

     Dopo15 minuti ci troviamo sul campo d’addestramento davanti ho Manu e 

i due ragazzi che sono rimasti alla base guerriera, Manu ‘dobbiamo batterti 

con te’ Giovy ‘sì, fatemi vedere cosa avete imparato quando eravate sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Jek ‘siamo tutti e tre ragazzi/robot di 1’ categoria’ lo 

guardo ‘questi particolari non m’interessano, fatemi invece vede cosa avete 

imparato’ Manu ‘allora ti attacchiamo’ la vedo assumere la forma di robot 

anche i due ragazzi attivano la modalità robot, Argento e Shandra si trovano 

al bordo del campo d’addestramento, Shandra ‘incominciano’ Manu lancia la 

scarica termica Giovy ‘un attacco fiacco’ riesco a respingerla con la Wampa 

Infernale, Manu ‘adesso che è impegnato’ i due ragazzi/robot si mettono di 

fianco a me, Jek ‘catene…’ Bill ‘mitra…’ Giovy ‘siete lenti, pugni Kaizer’ partiti 

i miei pugni li blocco affrenandoli per la cola spingendoli indietro di 20 metri  

con un balzo vado dietro a Manu, Manu gira la testa ‘cosa…’ con un calcio in 

stile kickboxing la colpisco sul fianco si ritrova a 20 metri di distanza nel 

frattempo i miei pugni si uniscono al mio corpo, prendo una pistola 

puntandola contro la testa di Manu che in quel momento si trova a terra ‘se ti 

ero nemico saresti morta…’ Jek e Bill si avvicinano ‘…voi due invece vi avrei 

stritolato il collo’ Shandra incredula ‘se fossero nemici sarebbero morti nel 

giro di 5 secondi’ Argento ‘per Giovy questo non era nulla, sembrava che 

stesse giocando’ Manu si rialza è ancora in modalità robot mi giro tornando 

normale, allontanandomi ‘per oggi basta così mi avete deluso pensavo che 

sull’isola vi siete addestrati a dovere, invece…’ non mi accorgo che Manu 

alza il braccio puntandolo contro ‘pugno a razzo’ Argento ‘vuole attaccarlo’ 

sento il fischio del pugno riesco a spostarmi evitandolo, in velocità Manu 

sfera un secondo attacco ‘raggio ciclonico’ stavolta riesce a sorprendermi mi 

colpisce la spalla la vedo fondersi, Shandra ‘quella ragazza non vuole 

arrendersi’ Argento ‘è Manu, una ragazza/combattiva’ Manu ‘addosso’ i due 

ragazzi non si fanno pregare, Jek ‘stavolta non puoi contr ’attaccare ai una 

spalla ferita’ li vedo arrivare sui due lati, Manu lancia un missile anche Jek e 



Bill lanciano il missile, Jek  ‘vediamo se resisti a tre attacchi missilistici’ vengo 

colpito in pieno dai tre missili, Shandra ‘l’anno colpito non era neanche in 

modalità robot’ Argento ‘tranquilla…’ quando il fumo dell’esplosione si 

esaurisce mi vedono in piedi senza un graffio, Manu ‘non…’ mi vede 

nell’aspetto del demone Bastard, Jek ‘non ci…’ Giovy ‘visto quando vi 

impegnate non scherzate…’ torno normale ‘…per oggi potete andare, da 

domani si fa sul serio’ Shandra non ci crede ‘è… invulnerabile’ Argento 

‘grazie all’aura demoniaca che ha assorbito ha acquisito l’immortalità’ Manu 

si avvicina a Argento guardandomi ‘questo significa…’ Argento ‘avete 

superato l’esame di ammissione’ Bill ‘cavoli, qui bisogna fare sul serio’ 

Argento ‘durante le battaglie non bisogna esitare significa morte certa’ 

Shandra vede avvicinarsi un A.S. Argento ‘è ARX-10’ ARX-10 si ferma di 

fronte a Shandra ‘mi anno detto che sei stata tu a rendermi cosi’ Shandra ‘sì, 

ho modificato il tuo programma d’I.A. per impedirti di fare del male a 

qualcuno’ ARX10 ‘grazie, in questo modo ho trovato degli amici che mi anno 

accolto tra di loro’ Argento allontanandosi alza un braccio ‘vi lascio soli’ 

Shandra ‘come mai sei all’interno di un A.S. supremo’ ARX-10 ‘è una lunga 

storia, sulla terra esiste un altro A.S. che ha le mie stesse potenzialità, forze 

anche più umano di me’ Shandra incredula ‘anche gli Hyndastriani/terrestri 

sono riusciti a creare una I.A. simile alla tua’ ARX-10 ‘forze anche superiore 

alla mia’ Shandra ‘lo verrei incontrare se è possibile’ ARX-10 ‘devi dirlo al 

generale Giovy, è suo l’A.S.’ Shandra ‘ok, allora vado a dirlo’ ARX-10 ‘rimani 

a Solaris’ Shandra si gira ‘sì, il generale mi ha inserita nella lista dei nuovi 

immortali’ nella struttura dove c’è il dormitorio/mensa dei 

guerrieri/Hyndastriani, Jek guarda Manu ‘qui non è come sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Manu ‘mi sono accorta l’addestramento che dobbiamo 

fare qui non è come l’abbiamo fatto sull’isola.     

 

 

   


