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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, dopo aver effettuato 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’ nel frattempo in città, 

Lynn ‘ormai sono rimasta sola, i miei uomini sono stati tutti uccisi’ la 

misteriosa ragazza è seduta su un cumolo di macerie ‘che intenzioni ai? non 

vorai vendicarli’ Lynn ‘no, non ci penso nemmeno ma…’ mi guarda ‘…vorrei 

darti una mano a stanarlo’ Giovy ‘intendi il Colonnello?’ Lynn ‘sì, proprio lui è 

stato lui ad ucciderli’ in quel momento si materializza Ariel ‘Lynn poso farti 

una domanda?’ Lynn ‘Ariel sei tornata’ vedo Ariel seria come se sospettasse 

di qualcosa, Ariel ‘ti faccio una domanda e la risposta la voglio convincente’ 

Lynn ‘avanti dilla’ Ariel ‘sei una sentinella?’ Lynn rimane sorpresa da quella 

domanda, abbassa la testa e sorride ‘sì, ai indovinato come lo ai saputo’ Ariel 

‘mi stavo domandavo come mai una semplice terrestre sia riuscita a inoltrare 

una richiesta di adozione visto che non sono autorizzati a farlo, a patto che 

non sia una sentinella Hyndastriana’ rimango sorpreso ‘se sei una sentinella 

perché…’ Lynn ‘…ho finto di non sapere nulla dei ragazzi/cyborg e robot? è 

questo che volevi dirmi?’ Giovy ‘sì, ma credo di sapere il motivo’ Lynn ‘visto 

che l’ai scoperto cosai intensione di fare… generale’ Giovy ‘niente, stavi 

facendo il tuo lavoro, immagino che anche gli abitanti della città’ Lynn ‘si li ho 

fati portare nella zona 300 e in altre zone Hyndastriane’ Ariel ‘3’500 sono 

nella zona 300 e le altre’ Lynn ‘nelle zone 301 302 390 e 400’ Giovy ‘visto 

che sei una sentinella perché non ai avvisato Hyndastria prima di questo 

disastro, si poteva evitarlo’ Lynn ‘ufficialmente non sono una sentinella, per 

via del demone che convivo, ho acetato di diventarla ma, collaborando con le 

altre sentinelle che erano in questa città’ Ariel ‘come erano? intendi dire che 

non ci sono più’’ Lynn ‘sì, sono state uccise tutte prima dell’attacco vero e 

proprio’.  

       La misteriosa ragazza ci chiama ‘scusate ma, vi siete dimenticati che 

abbiamo una città da rimettere in sento?’ la guardo ‘sì lo so…’ mi avvicino a 

Lynn ‘…comunque dovevi avvisare la sicurezza’ Lynn ‘è quello che ho fatto in 

quel momento ho avvertito la zona 300 mi anno detto di portare alcuni 



abitanti in quella zona’ ragazza ‘ora non è il momento di discutere vi siete 

dimenticati che la città è mezza distrutta?’ Ariel ‘chi sei?’ Giovy ‘è la 

ragazza/cyborg che riesce a distruggere i ragazzi/robot’ Ariel li fa una 

scansione ‘sei una normalissima ragazza/cyborg e non sei neppure 

Hyndastriana’ ragazza ‘anche i ragazzi/cyborg e i 3 ragazzi/robot che siamo 

riusciti a ucciderli non sono Hyndastriani’ Giovy ‘Ariel, vai all’orfanotrofio si 

trova a 15 km da qui nell’altra parte della città’ Ariel mi guarda ‘non dirmi 

che…’ tranquilla è intatto’ Ariel ‘si ci vado subito’ ragazza ‘perché l’ai mandata 

non era necessario’ Giovy ‘Ariel in quell’orfanotrofio a dei ricordi d’infanzia’ 

Lynn ‘secondo le informazione che ho è cresciuta in quell’orfanotrofio’ mi 

dirigo verso quello che rimaneva di una piazza ‘sì, M.I. disattivazione’ a 

questo comando dietro di me compare l’A.S. imperiale che mi è stato affidato 

dal Supremo, ragazza ‘cavoli è alto 3,5 metri’ Lynn ‘non ne avevo visti di cosi 

grandi’ dietro alla schiena è appeso un fucile che sembra un boosurka e 

nell’altra spalla una canna di un cannone, Giovy ‘dimmi che caratteristiche ai’ 

A.S. ‘se attivi la guida mentale puoi manovrarmi a tuo piacimento’ Giovy 

‘spiegati’ A.S. ‘lascia fare a me’ guardo la ragazza ‘controlla la zona’ ragazza 

‘figurati, sono curiosa di vedere cos’è in grado di fare’ Lynn ‘ti copro io’ poi 

guardo l’A.S. che si avvicina, improvvisamente il mio corpo sparisce nel nulla, 

Lynn ‘ma dov’è finito’ la ragazza salta giù dai detriti e guarda l’A.S. effettua 

una scansione rimanendo sorpresa ‘non è possibile…’ Lynn ‘cosa?’ ragazza 

‘è stato risucchiato all’interno dell’A.S.’ Lynn non ci crede ‘scherzi?’ sentono 

la mia voce venire dall’A.S. ‘ma è fantastico’ Lynn ‘Giovy, non dirmi che…’ 

Giovy ‘sì, non ci crederete ma mi trovo dentro all’A.S. imperiale…’ riesco a 

farlo muovere ‘…è come se mi sono fuso col robot’ Lynn e la ragazza non ci 

credono mi muovo con velocità e agilità sorprendenti, ragazza ‘non sembra 

nemmeno un robot’ Giovy ‘sì, questo è un prototipo’ in quel momento 

compaiono 3 ragazzi/robot e 4 ragazzi/cyborg Lynn ‘incominciano a spuntare 

dappertutto’ Giovy ‘l’asciatemeli a me’ afferro il fucile dietro alla schiena, A.S. 

‘generale può agganciare la canna al fucile’ sgancio la canna che si trova 

sulla schiena poi l’aggancio al fucile creando un cannone portatile, ragazza 

‘ma è sbalorditivo…’ Giovy ‘questa non è un normale fucile’ devo afferrarlo 

con due mani con la destra l’impugnatura dove c’è il grilletto e l’altra vicino 

dove si sono unite le due parti delle canne ma, anche cosi non riesco a 

tenerlo puntato, A.S. ‘lo afferro anch’io’ da sotto la spalla spunta un piccolo 

braccio che afferra la parte superiore del fucile/cannone, Lynn ‘non ci credo 



da dove spunta quel piccolo braccio?’ punto e sparo il proiettile colpisce in 

pieno i 4 ragazzi/robot e i 3 ragazzi/cyborg in pieno uccidendoli sul colpo in 

un’esplosione a frammentazione, Lynn ‘pasesco…’ Giovy ‘…un proiettile 

esplosivo…’ ragazza ‘…a frammentazione, chi si trova vicino all’esplosione 

non ah scampo’ esco dall’A.S. mi giro e lo guardo ‘impressionante…’ la 

ragazza guarda dov’è esploso il proiettile esplosivo ‘perché non l’anno usato 

potevano salvarsi’ intuisco quello che la misteriosa ragazza voleva dire, 

perché non anno attivato il Lambda Driver e soprattutto perché non anno 

usato M.I. per avvicinarsi senza farsi vedere?’ intanto Ariel raggiunge 

l’orfanotrofio dov’è cresciuta, un ragazzino la vede nel cortile ‘chi sei’ Ariel 

‘cerco una responsabile’ esce una ragazza sui 20anni ‘chi sei?’ Ariel rimane 

sorpresa nel vederla ‘il mio aspetto è cambiato ma la mia voce no’ la ragazza 

la guarda negli occhi la riconosce per istinto ‘ma che ti è successo? ho 

saputo che ti avevano ricoverata in ospedale poi eri sparita nel nulla’ Ariel 

‘posso immagino, da quando sono stata rapita dall’organizzazione’ ragazza 

‘non stare lì, entra’ Ariel ‘sono sorpresa non pensavo che eri diventata una 

responsabile’ ragazza ‘sì, l’ho voluto io cosi potevo aiutare chi era rimasto 

senza famiglia’ Ariel ‘era quello che volevo fare anch’io una volta adulta’ 

ragazza ‘sì, avevamo lo stesso desiderio, ma raccontami cos’è successo al 

tuo aspetto sei diversa’ Ariel ‘è successo un anno fa quando ho scoperto di 

essere un’Hyndastriana di sangue’ la ragazza stenta a crederci ‘sei 

Hyndastriana? ne ho sentito parlare ma…’ Ariel si siede ‘anche se sono 

Hyndastriana io mi sento una terrestre’ ragazza ‘non dirmi che gli 

Hyndastriani non sono di questa terra’ Ariel ‘sì, in realtà siamo extraterrestri 

venuti sulla terra 2’000 anni fa’ ragazza ‘come mai non ci sono tracce nella 

storia’ Ariel ‘gli Hyndastriani rimangono nascosti ma pronti ad aiutare chi ne 

ha realmente bisogno’ ragazza ‘allora l’attacco alla città?’ Ariel guarda fuori 

dalla finestra ‘Hyndastria non c’entra è stato un colonnello dell’esercito 

terreste a coordinare l’attacco’ ragazza ‘perché l’ha fatto? Ariel la guarda  

‘non lo sappiamo stiamo indagando’. 

 


