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                    Prende Il comando   



Miky vede una luce che viene in direzione della base Baby che sta 

succedendo’ Laly riconosce la luce ‘non è possibile il potere Whispered’ 

intanto alla base Ariel è sparita, soldato ‘Ariel è sparita’ Ivana ‘quella stupida, 

credo di sapere dove si trova’ nella pineta Laly prende il videotelefono  

chiama la base, soldato ‘Ariel è scomparsa dalla base dopo aver attivato il 

potere’ Laly ‘là fato senza accorgersi’ soldato ‘sì, probabile’ Laly ‘com’è 

successo’ soldato ‘sono informazioni riservate sei una civile non sono 

autorizzato…’ nella stanza si vedono dei raggi laser che disegnano il corpo di 

una ragazza poi si materializza ‘Laly anche se è civile è autorizzata a essere 

informata’ soldato ‘capitano Roby’ Roby ‘Laly, ora sono qui io a comandare 

Baby Hyndastria fino a quando non tornano’ Laly ‘insomma si può sapere 

cosa sta succedendo’ Roby legge i rapporti ‘a quanto pare è stato individuato 

un villaggio di Hyndastriani/traditori’ Miky ‘guarda Laly ‘credo che Giovy sia in 

quel villaggio’ Laly ‘sì, e Ariel è andata da Giovy’ Roby ‘sì, lo credo anch’io, 

ma poteva evitare di attivare il potere in quel modo’ Laly sorride 

‘conoscendola’ nella zona abbandonata Guya e Sem si vedono 

materializzare davanti a loro Ariel, Sem ‘Ariel che ci fai… qui?’ Ariel si guarda 

intorno ‘ma che… ci faccio qui’ Guya si mette la mano sulla fronte ‘non dirmi 

che ai usato il potere senza accorgerti’ Ariel ‘dannazione, l’ho fatto di nuovo’ 

poi si mette in contato con Baby, Roby ‘come al solito quando sei 

preoccupata per Giovy non riesci più a controalre il tuo potere’ Ariel ‘ormai 

sono qui, prendi il comando di Baby’ Roby ‘già fatto, Ivana mi ha chiamata 

per comandare Baby fino al vostro ritorno’ nella pineta, Miky ‘che ne dite se 

andiamo alla base’ Laly ‘scherzi, va bene che Ariel ah agito d’impulso, ma noi 

non possiamo fare niente’ Emy ‘Laly ha ragione, e poi, rovinare una giornata 

come questa’ Miky ‘come volete, ero solo preoccupato’ Laly lo guarda ‘per 

questo lo sono anch’io ma, ora non possiamo fare niente per aiutarla’ Emy 

‘anche se Ariel ha agito d’impulso, mi fido di lei’ Laly ‘si qualche volta è 

istintiva ma, conoscendo i suoi sentimenti verso Giovy cera d’aspettarselo 

una reazione di quel tipo’ Laly guarda alcune villette che sono nei presi della 

zona pic nic ‘rispetto alle villette che sono nelle altre zone queste sono tutte di 

legno’ Miky ‘ho saputo che Solaris è stata costruita usando i tronchi di questa 

foresta’ Emy ‘come mai?’ Miky ‘Solaris è suddivisa in 10 zone, praticamente è 

la valle che si chiama Solaris’ Emy ‘rispetto alle villette delle zone sui tetti non 

ci sono i pannelli’ Miky ‘l’energia elettrica proviene da Baby’ Laly ‘i cavi 

passano sotto terra’ Miky si alza punta il dito dove si apre la vallata ‘in quel 



punto c’è una galleria sotterranea, tutti i collegamenti sia energetici che 

fognature passano in quel punto’ Laly ‘sei informato’ Miky ‘ora sono nella 

squadra muratori, queste cose devo saperle spetta alla squadra muratori fare 

le manutenzioni’ Emy si alza va nella direzione delle bambine ‘io raggiungo le 

bambine ormai è ora di pranso’ Laly ‘ok Emy, preparo il tavolino’.  

     Nello stesso tempo nella zona abbandonata Ariel, Guya e Sem si sono 

inoltrati, Ariel ‘ormai camminiamo da 2 ore’ Sem ‘faccio un’altra scansione per 

vedere se è vicino’ Guya si accorge che Ariel è nervosa ‘calmati vedrai lo 

troviamo’ Sem ‘nel raggio di 10 km non c’è’ Ariel ‘ma prima avevi detto che 

l’avevi rilevato’ Sem ‘sì, ora però non riesco a rilevarlo’ Ariel ‘faccio una 

scansione satellitare’ Guya ‘Sem, anche tu prima avevi fatto la scansione 

satellitare’ Sem ‘dannazione è vero’ Ariel mi rileva a 20 km in direzione sud 

est ‘l’ho trovato ma…’ Guya vede Ariel diventare pallida ‘cosa ti succede’ 

Ariel ‘non ci credo ci deve essere un errore nella scansione’ in quel momento 

vengono raggiunti da 5 ragazzi/robot in modalità robot, Sem ‘guai in vista’ un 

ragazzo/robot ‘chi siete non siete di qui’ Guya ha un intuito ‘ci siamo persi’ 

Ariel la guarda nei occhi e intuisce ‘sì, ci siamo persi’ Sem vede che Ariel ha 

ripreso la lucidità mentale l’appoggia ‘dovevamo andare in un altro villaggio 

ma dopo alcuni chilometri abbiamo sbagliato strada’ ragazzo/robot ‘devo farvi 

una scansione per identificarvi’ Guya attiva la modalità cyborg riesce ad 

anticipare la scansione, ragazzo/robot ‘siete registrati come 

Hyndastriani/traditori’ Ariel rimane senza parole poi guarda Guya ‘che ti è 

preso’ Guya sorridendo ‘in questo modo possiamo andare avanti senza 

problemi’ Ariel ‘già… ma allora’ Guya vede Ariel sorridere ‘prima che avevi’ 

Ariel ‘forse Giovy ha fatto la stessa cosa che…’ guarda Guya  ‘…ai fato tu’ 

Guya ‘non dirmi che Giovy è registrato come traditore’ Ariel ‘sì, dalla 

scansione satellitare risultava Hyndastriano/traditore’ Guya ‘non ci credo, 

comunque se l’ha fatto avrà avuto delle buone ragioni’ Ariel ‘ora non posiamo 

informare Baby rischiamo di farci scop…’ d’improvviso Ariel intuisce il motivo 

del mio silenzio radio ‘…è per questo motivo che Giovy ha interrotto il 

collegamento radio con Baby’ Sem ‘se ci avvertiva si sarebbe trovato 

addosso un esercito di ragazzi/robot pronti ad ucciderlo’ Ariel ‘troviamolo poi 

mi teletrasporto a Baby’ cosi Guya, Ariel e Sem s’incamminano in direzione 

del villaggio dove mi sono nascosto, Ariel ‘ho giurato a April che l’avrei 

protetto a costo di farmi uccidere, manterrò quella promessa’ Guya ‘chi è 

April?’ Ariel ‘una cara amica, ed era la vera compagna di vita di Giovy’ Sem 



‘ma non sei tu la sua compagna’ Ariel ‘io…  lo sono diventata per uno 

scherzo del destino, mi sono innamorata di Giovy senza accorgermene’ Guya 

‘qualche volta il destino è crudele’ Ariel ‘in questo caso no, se non l’avessi 

incontrato sarei morta’ raggiunto un villaggio di 15 villette Sem ‘ormai è sera 

che ne dite se passiamo la notte qui’ Ariel ‘si riposiamoci’ individuato un 

piccolo albergo entrano padrone ‘siete di qui o siete forestieri’ Ariel ‘siamo 

Hyndastriani/traditori ma ci siamo persi’ padrone ‘non avete l’aria di essere 

dei traditori’ Guya li salta addosso e lo schiaccia a terra con la forza del 

cyborg ‘le apparenze qualche volta ingannano’ il padrone riesce a vedere nei 

occhi di Guya gli occhi del Vellociraptor ‘ok, anch’io sono 

Hyndastriano/traditore ma… non avevo mai visto dei ragazzini come voi’ Sem 

‘daci una stanza e facciamola finita’ padrone ‘si ok, vi do la numero 4’ una 

volta entrati nella stanza, Ariel ‘si vede che avete l’istinto omicida del 

Vellociraptor nel vostro D.N.A.’ Guya ‘scusa ma qualche volta non riesco a 

trattenermi’ Ariel ‘non importa, ora dormiamo domani ci aspetta una 

camminata di 50 km’ nello stesso momento a Baby, Roby ‘come si sono 

interrotte le comunicazioni radio’ soldato ‘non riesco a mettermi in contato’ 

Roby ‘ma si può sapere dove si sono cacciati’ il giorno dopo nella zona 

abbandonata, Ariel ‘forza visto che siamo freschi che ne dite se raggiungiamo 

il villaggio volando alla massima velocità’ Sem ‘ok’ Guya ‘anche per me va 

bene’ cosi si alzano in volo raggiungono il villaggio dei Hyndastriani/traditori, 

Sem ‘da qui continuiamo a piedi’ Ariel ‘ok, faccio una scansione per 

individuarlo’ lo trova subito ‘si trova in quel gruppo di villette’ Guya ‘anche se 

questa zona risulta abbandonata da più di 1000 anni le villette sono in buono 

stato’ Ariel ‘secondo le informazioni che Jim mi ha trasmesso erano state 

distrutte per non l’asciare traccia del loro passaggio’ Sem ‘le avranno 

ricostruite’ Guya ‘probabile, Ariel sembri preoccupata’ Ariel ‘solo nervosismo 

siamo in zona nemica’ si avvicina qualcuno coperto da un mantello, Ariel ‘si 

dirige qui’ Guya li si avvicina ‘come mai sei coperto non vuoi farti 

riconoscere?’ il misterioso incappucciato scatta all’attacco contro  Ariel, Sem 

‘che velocità’ Ariel riesce a evitare il suo attacco riuscendo a guardarlo nei 

occhi ‘non… ci’.  

 


