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Dopo la cattura del Colonnello Ariel vede arrivare Gabry in modalità guida 

mentale coll’A.S. imperiale ‘non dirmi che sei ancora lì dentro?’ Gabry si 

mette la mano dietro la testa ‘mi dici come faccio a uscire?’ Ariel si mette a 

ridere ‘non ci credo…’ poi mi guarda ‘…già, come si fa?’ Giovy ‘devi 

disattivare la guida mentale’ Gabry la disattiva subito dopo viene espulsa 

dall’A.S. ‘era così…’ guardandolo ‘…semplice’ Giovy ‘bene che ne dite se 

andiamo nella zona 300’ Ariel vede qualcuno che si avvicina ‘Giovy, ci sono 

due persone che si avvicinano’ una parla mentre si avvicina ‘dov’è il 

colonnello?’ Ariel riconosce la voce ‘questa… voce’ Giovy ‘Ivana…’ Ariel ‘l’ho 

teletrasportato sull’isola di Re-cyborg’ Ivana ‘per quale motivo, deve morire’ 

Gabry li si avvicina con tono serio ‘non ti sembra di esagerare, in fondo si è 

arreso’ Ivana alza un braccio Gabry si ritrova a 10 metri di distanza spinta via 

da una forza repulsiva, Ariel la raggiunge poi la prende sotto il braccio ‘non 

parlare con quel tono con Ivana, non sai chi è’ Gabry ‘accidenti ma… chi è?’ 

Giovy ‘a quanto pare non l’ai mai incontrata’ Gabry la guarda negli occhi si 

sente gelare il sangue, Ivana ‘la prossima volta che parli con quel tono verrai 

isolata’ l’uomo che l’accompagna Ivana ‘non scherzi’ Giovy ‘mi scuso per 

Gabry…’ Ivana ‘cambiamo discorso Giovy, Steffy ti ha riferito cos’è deciso 

per questa città?’ Giovy ‘sì, d’ora in avanti è zona protetta Hyndastriana’ parla 

l’uomo ‘sono il sindaco di questa città, dopo un colloquio durato 8 ore col 

presidente di questa regione, visto i tempi di ricostruzione e le varie 

burocrazie la città forze, non si riusciva a ricostruirla in tempi brevi’ Ivana ‘cosi 

è stato deciso che la ricostruzione viene affidata ai muratori Hyndastriani in 

quanto alla loro esperienza e l’attrezzatura che dispongono la città in circa 2 

mesi viene ricostruita in stile Hyndastriana’ Gabry ‘in così poco, tempo’ Giovy 

‘non sottovalutare la tecnologia Hyndastriana’ Lynn ‘io come sentinella ho 

fatto evacuare più di 9 mila abitanti maggiormente a rischio in varie zone, al 

momento sono registrati provvisoriamente’ Ivana ‘sono informata, ai agito 

bene visto l’emergenza’ Lynn ‘mi sono salvata solo perché non ero 

ufficialmente registrata come sentinella ma, le altre sono state tutte uccise 

prima dell’attacco vero e proprio’ Ivana ‘comunque ti saresti salvata 

ugualmente, non è vero?’ Lynn abbassa la testa ‘sì, per via del demone che 

convivo’ Ariel ‘Lynn, mi spieghi come ai fato a fare adottare Kim’ Lynn 

‘semplice, i due punti della legge di adozione’ Giovy ‘certo il primo punto Kim 

si trovava in pericolo di morte come le altre persone’ Ariel ‘il secondo punto 

Kim è un’amica di una Hyndastriana’ Lynn ‘sì, dopo che Kim mi ha raccontato 



di Ariel, ho fatto alcune ricerche sui terminali ho scoperto che tu sei 

Hyndastriana di sangue’ Ariel ‘cosi Kim è stata adottata’ Lynn ‘sì, cosi ho 

potuto inoltrare la richiesta di adozione’ Ivana ‘in quanto sentinella d’ora in 

avanti ai a disposizione un A.S. imperiale’ Lynn ‘ma… ho il demone che…’ 

Giovy ‘non importa, in questo modo se succede un’altra volta puoi contare 

sull’aiuto di un A.S.’ Ivana ‘sì, non un A.S. imperiale qualunque, ma…’ la 

guardo incredulo ‘li dai l’A.S. imperiale che ho usato prima?’ Ivana ‘sì, sono 

stati costruiti appositamente per la base Baby’ Ariel non ci crede ‘per quale 

motivo alla base ci sono già gli A.S. imperiali’ Ivana ‘quelli che si trovano alla 

base sono provisori in attesa che venivano costruiti gli A.S. imperiali da 

combattimento’ Gabry ‘Steffy mi ha detto che sono stata assegnata alla base 

Baby, mi dici per quale motivo’ Ivana ‘d’ora in avanti sei gli occhi e le orecchie 

di Baby Hyndastria, il tuo ruolo come agente 007 è inviare tutte le 

informazioni che riesci a raccogliere’ Gabry ‘una specie di sentinella’ Ivana 

‘sì, ma… comunque rimani una 007 non ufficialmente registrata, e puoi 

contare sull’aiuto di un A.S. imperiale’ Gabry ‘anch’io ne ho uno a 

disposizione’ Ivana ‘sì, puoi prendere quello che ai usato prima’.  

       Ariel si avvicina a Ivana ‘prima ho salvato 30 ragazzi orfani e 5 adulti da 

un attacco di 4 ragazzi/cyborg’ Ivana ‘dove sono’ Ariel ‘li ho teletrasportati a 

Solaris’ Ivana ‘sai che Solaris è zona Hyndastriana’ Ariel ‘sì, ma essendo 

neutrale…’ Ivana li mette la mano sulla spalla ‘non verranno adottati’ Ariel 

‘essendo ragazzi minorenni per di più orfani se li mandavo in una normale 

zona Hyndastriana…’ Giovy ‘…venivano adottati all’istante’ Ariel mi guarda 

‘ho voluto che quando questa zona ritorna sicura di riportarli qui’ Ivana ‘ai 

agito secondo il tuo istinto’ Ariel ‘ho trovato l’amica d’infanzia in 

quell’orfanotrofio’ Ivana ‘è rimasta in quell’orfanotrofio?’ Ariel ‘sì, ora è lei la 

direttrice’ Ivana allontanandosi ‘quell’orfanotrofio sarà ristrutturato e convertito 

in un’area protetta speciale’ sindaco ‘bene anch’io vado’ Giovy ‘aspetta, ora 

che questa zona e considerata zona protetta…’ il sindaco mi guarda ‘sì, lo so 

già, Ivana mi ha dato conferma, sono il capo amministratore di questa zona’ 

Gabry ‘per l’A.S. mi sembra un po' grande per portarmelo dietro’ A.S. ‘non è 

un problema rimango distante’ Gabry lo guarda ‘rimani distante ma… quanto’ 

A.S. ‘di 500 metri in M.I.’ Gabry si mette la mano in faccia ‘non ci posso 

crederci…’ poi lo guarda ‘…come faccio a chiamarti se sei così distante’ A.S. 

‘rimango in contato radio’ Gabry ‘e quando non è attiva la modalità cyborg?’ 

A.S. ‘tramite le onde cerebrali’ Gabry si allontana fatti alcuni metri si gira 



‘Giovy ci sentiamo, io vado’ Giovy ‘ok, i rapporti ogni 6 ore’ Gabry 

allontanandosi alza il braccio ‘sì, sì, ho capito generale’ Ariel mi afferra il 

braccio ‘che ne dici se andiamo nella zona 300’ Giovy ‘va bene andiamo’ 

intanto nel paese n. 4 in albergo, Miky ‘mi anno chiamato per andare in città’ 

Laly ‘allora vai con la squadra muratori’ Miky ‘sì, a quanto pare Giovy e gli 

altri l’anno messa in sicurezza’ Laly ‘va bene io rimango qui, stasera ritorni o 

rimani in città?’ Miky ‘non lo so ti faccio sapere qualcosa’ Laly e Susy lo 

accompagnano all’aereonave, Susy ‘ciao’ Miky ‘ci vediamo Susy’ Laly la 

prende in braccio ‘che ne dici se mandiamo un messaggio a Giovy per dirgli 

che siamo qui’ Susy si stringe a Laly ‘sì’ tornate in albergo anno una 

sorpresa, Laly ‘Giovy… come’ Giovy ‘…facevo a sapere che eri qui?’ Ariel 

‘c’è lo ha detto Miky alcune ore fa’ Laly ‘ho capito, stavo per chiamarti’ Susy 

mi viene in braccio ‘allora ti stai divertendo’ Susy ‘perché siamo ritornati qui’ 

Laly ‘si ricorda di quello che lì è successo l’anno scorso’ Ariel ‘la capisco, 

anche se è piccola non ha dimenticato’ Giovy ‘farò di tutto per impedire che 

una tragedia come quella che è successo l’anno scorso non si ripeti di nuovo’ 

Laly mi guarda ‘per alcuni giorni rimango qui, tu dovresti rientrare alla base’ 

mi alzo poi guardo fuori dalla finestra ‘da quando il Supremo mi ha dato carta 

bianca e portato gli A.S. imperiali da combattimento alla base…’ mi giro 

‘…significa che da oggi Baby Hyndastria è ufficialmente indipendente e 

autonoma’ Ariel ‘non capisco cosa vuoi dire’ Giovy ‘da adesso non possiamo 

più avere aiuti esterni’ Laly ‘ma… come farai, nella valle ci sono dei civili’ 

Giovy ‘non ti preoccupare, Solaris rimane zona Hyndastriana’ Ariel ‘da come 

lo dici sapevi di questa informazione’ Giovy ‘sì, era già stato deciso’ Laly ‘da 

quanto non l’avevi mai detto’ Giovy ‘da quando il Supremo mi ha affidato la 

base Baby’ Ariel ‘perciò… durante quei 6 mesi che ti trovavi sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Giovy ‘sì’ Laly e Ariel rimangono senza parole poi Ariel 

mi molla uno schiaffo ‘stupido… sei uno stupido, perché l’ai tenuto nascosto’ 

Giovy ‘non potevo dirlo fino a quando il Supremo non mi dava carta bianca’ 

Laly ‘quindi quando te l’ha data era il segnale della conferma’ Ariel con voce 

arrabbiata ‘ai tradito la fiducia che avevo’ Giovy ‘calmati, in fondo non è 

cambiato niente’ Ariel ‘come niente? ora che farai senza l’appoggio di 

Hyndastria’.               

                                                                                   


