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Ariel si trova nella zona 300 dopo aver ricevuto da Laly la notizia che la sua 

amica del cuore ha inviato una richiesta d’aiuto durante l’indagine scopre che 

a distruggere la città sono stati alcuni mercenari senza scrupoli, Kim ‘è stata 

Lynn a inoltrare la richiesta di adozione’ Ariel ‘ma, non può farlo, non ha 

l’autorizzazione’ Kim ‘non lo so neanch’io ma… è riuscita a farlo’ intanto mi 

teletrasporto raggiungendo l’orfanotrofio ‘mi sembra intanto…’ mi giro vedo 

Lynn ‘…com…?’ Lynn mi va davanti ‘sorpreso, anch’io posso 

teletrasportarmi’ Giovy ‘com’è possibile’ Lynn ‘è successo quando ero 

bambina avevo solo 10 anni’ Giovy ‘cos’è ti è successo?’ Lynn chiude gli 

occhi neanche 1 secondo dopo il suo corpo si trasforma in un robot alto 2,5 

metri, Giovy ‘cos…’ robot ‘tranquillo Giovy, Lynn mi ha detto di mostrarmi a 

te’ Giovy ‘ma la tua voce, è quella di un ragazzo’ robot ‘per essere precisi 

sono un demone’ Giovy ‘sei un… demone? quindi Lynn…’ demone ‘sì, 

quando era bambina l’ho posseduta’ dopo svanisce riappare Lynn ‘…questo 

volevo farti vedere’ Giovy ‘stento a crederci sei stata posseduta da un 

demone’ Lynn ‘sì, dopo essere stata violentata da alcuni coetanei del mio 

paese…’ mi guarda ‘…scapai in una grotta lì ho visto una testa di pietra che 

assomigliava ad un robot, come l’ho toccata mi sono sentita invadere il mio 

corpo da una strana energia e una voce che mi diceva (ti darò la forza che 

avrai bisogno)’ Giovy ‘comunque ora sei in grado di tenerlo controllato’ Lynn 

‘sì, in questo modo riesco a combattere qualsiasi nemico’ Giovy ‘ne 

riparleremo, è qui che è partita la chiamata di soccorso’ Lynn ‘sì, alla radio si 

riferiva in questa zona’ una scansione veloce individuo i ragazzi che si 

trovano nell’orfanotrofio con alcuni adulti, Giovy ‘dalla scansione ci sono solo 

i ragazzi all’interno dell’orfanotrofio coi responsabili’ Lynn ‘strano…’ prende la 

radio chiama i suoi uomini ma non rispondono ‘…che succede’ faccio una 

scansione a lungo raggio ‘dannazione rilevo dei cadaveri’ Lynn mi guarda 

come se sto scherzando poi si teletrasporta quando arriva sul posto vede i 

suoi uomini tutti uccisi ‘ma che…’ da un angolo di una palasina semidistrutta 

dall’attacco esce un ragazzo in modalità robot ‘era meglio che stavi lontano’ 

Lynn lo guarda ‘sei stato tu ad ucciderli?’ ragazzo/robot ‘se ti dicessi di sì’ 

Lynn chiude gli occhi ‘è tutto tuo fai quello che vuoi’ poi si trasforma nel 

demone Z’ ragazzo/robot ‘che scherzo è questo non sei una ragazza/robot 

chi sei?’ il demone non risponde lo attacca con la spada tagliandolo in due 

uccidendolo.  



       Nel frattempo arrivo anch’io ‘il demone’ Z ‘sei arrivato tardi lo già 

sistemato’ ma di ragazzi/robot c’è ne sono ancora 2 attivo la modalità robot di 

1A categoria lo attacco con la spada tagliandolo in due come burro, l’altro 

ragazzo/robot ‘chi siete non siete come noi’ si sente una voce ‘quello è mio’ 

subito dopo lo attacca dalla mano sinistra si vede una radiazione luminosa 

che prende la forma di una lama e nella destra compare una spada corta che 

poi si allunga formando una spada di fuoco colpendo con due colpi il 

ragazzo/robot uccidendolo sul colpo, intanto Lynn a ripreso le sue sembianze 

umane ‘non sarai quella ragazza/cyborg?’ la ragazza ci guarda ‘e se lo fossi? 

anche se siete forti state attenti ai tranelli, siete caduti in trappola come 

sciocchi’ Lynn si rende conto che la chiamata alla radio era fasulla ‘mi anno 

fatto andare nella zona dell’orfanotrofio per poter attaccare indisturbati i miei 

uomini’ Giovy ‘Lynn, qualcuno sa che sei posseduta’ Lynn ‘sì, ormai lo sanno’ 

Giovy ‘allora ne anno approfittato della situazione che si è creata dopo 

l’attacco sulla città’ ragazza ‘io vado’ l’afferro alla spalla ‘aspetta, dalla 

scansione non sei Hyndastriana chi sei?’ la ragazza si gira per guadami 

‘invece tu sei un generale Hyndastriano delle forze speciali Hyndastriane, io 

sono una nativa terrestre non saprai altro’ Giovy ‘i nativi terrestri non sono 

autorizzati a trasformarsi in ragazzi/cyborg’ ragazza ‘conosco la legge 

Hyndastriana ma, anche quelli che anno attaccato questa città sono nativi 

terrestri’ Lynn ‘si può sapere cosa sta succedendo?’ Giovy ‘dalla forma che 

avevano erano ragazzi/robot di 2A categoria’ Lynn ‘così sono di 2A categoria’ 

Giovy ‘devo avvertire il Supremo’ il Supremo riceve il mio rapporto ‘l’attacco 

alla città è opera di un gruppo di terrestri che anno subito la trasformazione in 

ragazzi/cyborg e robot’ Ivana ‘ma… chi è il responsabile?’ Giovy ‘un 

mercenario che si fa chiamare il Colonnello’ Supremo ‘Giovy, appena sono 

pronti i modelli ARX-8 uno te lo mando e gli altri li faccio portare a Baby 

Hyndastria’ Ivana ‘ora sono in fase di collaudo ci vorranno ancora alcuni 

giorni’ entra Jim ‘uno è pronto’ Supremo ‘Giovy, sei fortunato uno è pronto’ 

passano alcuni minuti davanti a me si materializza Stella ‘ti ho portato il 

prototipo è in modalità invisibile M.I.’ Giovy ‘ok’ Lynn ‘ma si può sapere cosa 

state parlando? e chi è quella ragazzina?’ Giovy ‘anche se te lo dico non mi 

crederai’ Lynn insiste così lo dico ‘è Stella una dei 10 immortali d’Hyndastria’ 

Lynn sentendo quello che li ho detto per poco non sviene, quasi senza fiato 

‘mi prendi in giro?’ Giovy ‘no, non sto scherzando’ la misteriosa ragazza mi si 

avvicina ‘che tipo di prototipo ai, non riesco a vederlo neanche col dispositivo 



anti M.I.’ Giovy ‘è un A.S. imperiale, se non ricevi il segnale decriptante non 

puoi vederlo’ ragazza ‘tu riesci a vederlo’ Giovy ‘sì, ma…’ anche se riesco a 

vederlo tramite l’anti M.I. non riesco a crederci rispetto agli A.S. imperiali è 

più alto ed è stato completamente ridisegnato ‘…è un modello di A.S. 

imperiale diverso’ sento la voce dell’A.S. imperiale ‘il Supremo mi ha detto di 

mettermi a tua completa disposizione’ Lynn e la ragazza sentono la sua voce 

ma non riescono a vederlo, Lynn ‘ma… si sente una voce che parla tramite 

altoparlante’ Giovy ‘sì, è la voce dell’A.S.’ la ragazza si avvicina dove ha 

sentito la voce poi mi guarda ‘generale, il tuo nome è Giovy’ Giovy ‘se ai fato 

una scansione D.N.A. su di mè allora saprai come mi chiamo’ ragazza ‘sì, 

posso chiamarti col tuo nome’ Giovy ‘a patto che mi dici il tuo, altrimenti devi 

chiamarmi generale’ ragazza ‘non posso, credimi non sono autorizzata a 

dirtelo’ incomincio a preoccuparmi come mai dalla scansione non è registrata 

come Hyndastriana ma sa cose che solo noi Hyndastriani sanno?. 

       Intanto nella villetta, Kim ‘Ariel ti ho preparato il tè’ Ariel ‘grazie, come 

mai ti trovi in questa villetta? prima era di Laly e Miky’ Kim ‘visto che è 

rimasta disabitata da più di 6 mesi secondo il regolamento dei muratori dopo 

quel periodo diventa disponibile, e viene assegnata a qualcun’altro’ Ariel ‘già, 

ora è tua’ Kim ‘sì, è registrata a mio nome’ Ariel è pensierosa non si dà pace 

come mai Lynn è riuscita a fare in modo che Kim veniva adottata se è di 

origine terrestre?, Kim ‘cosai? stai pensando a Lynn?’ Ariel si alza dalla sedia 

‘sì, Lynn è una nativa terrestre non può in nessun modo inoltrare una 

richiesta di adozione, e poi, che fine anno fato gli abitanti della città sembrano 

tutti scomparsi’ Ariel effettua una scansione satellitare in tutta la zona 300, 

Kim vede che è diventa pallida ‘che ti succede?’ Ariel ‘in tutti i paesi della 

zona 300 ci sono dei terrestri registrati provvisoriamente’ Kim ‘che significa?’ 

Ariel si avvicina alla finestra ‘possono rimane qui per un certo periodo 

secondo la legge Hyndastriana non più di 30 o 40 giorni…’ si avvicina alla 

porta ‘…scusami ma devo andare in città’ Kim ‘capisco ora sei un 

comandante’ Ariel ‘sì, è il mio lavoro’ una volta uscita si teletrasporta. 

 


