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Laly e Ariel vengono a sapere quale futuro spetta Solaris e la base Baby 

Hyndastria, 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’ Giovy ‘ricordati che Solaris è zona neutrale’ 

Ariel ‘sì… lo…’ a quel punto Ariel riamane senza fiato poi reagisce ‘…so, non 

ci credo era già…’ Laly ‘quindi in pratica Solaris era già considerata 

indipendente dal resto di Hyndastria’ Giovy ‘sì, lo era già, solo che mancava 

la conferma ufficiale’ Ariel ‘scusa… se ho frainteso’ Giovy ‘non scusarti, sono 

io che devo scusarmi’ Ariel mi stringe il braccio ‘ora che sei ufficialmente il 

comandante di Baby cosai intenzione di fare’ Giovy ‘quello che ho fatto fino 

adesso, non cambia niente ho solo tolto i freni’ Laly ‘prima ai detto che a 

Baby sono stati consegnati dei A.S. ma… non c’erano già?’ Ariel ‘devi vederli 

non sono quelli che conosci’ Laly ‘come sono’ Giovy ‘te lo faccio vedere uno 

mi è stato affidato’ Laly ‘come affidato’ Ariel ‘sì, Giovy può usarlo come arma 

supplementare’ così saliamo sul tetto dell’albergo, Giovy ‘M.I. disattivazione’ 

Laly come lo vede ‘non ci credo, è… gigantesco’ Ariel ‘è alto 3,5 metri’ Susy 

‘bello’ A.S. ‘grazie’ Laly ‘ma cosa…?’ Giovy ‘l’intelligenza artificiale di questo 

modello è stata potenziata’ Laly vede un fucile/mitragliatore appeso al fianco 

destro e dietro un fucile/boosurka ‘ma è armato’ Giovy ‘sì, sono da 

combattimento’ Ariel ‘Laly, sai che Giovy può anche guidarlo’ Laly ‘come 

guidarlo non è abbastanza grande per entrarci’ mi avvicino all’A.S. poi guardo 

Laly ‘modalità guida mentale attivazione’ Laly vede che il mio corpo svanisce 

come se fosse smaterializzato ‘questa poi…’ vede che l’A.S. lì si avvicina 

‘…che’ Giovy ‘che ne dici se andiamo a fare un giro’ Laly ‘non… ci credo, 

sento la tua voce’ Ariel prende in braccio Susy ‘che ne dici se li lasciamo un 

po' soli?’ Susy sorride, Laly ‘che scherzo è questo, Giovy dove sei’ Giovy 

‘sono all’interno dell’A.S. ora sono io che lo faccio muovere’ prendo Laly in 

braccio poi mi alzo in volo, Laly ‘non ci credo, riesci a manovrarlo’ Giovy ‘sì, 

guida mentale, è come se il mio corpo si e fuso col robot’ Laly ‘questo A.S. 

non è come gli altri’ A.S. ‘sono ancora in fase di collaudo’ Laly ‘ma… riesce 

ancora a parlare’ Giovy ‘sì, il suo cervello elettronico rimane separato dal mio, 

ma non può più muoversi’ A.S. ‘posso solo usare dei piccoli bracci’ Laly 

‘quali’ l’A.S. le fa uscire da sotto le spalle, Laly ‘questa poi è come se ci 



fossero 4 bracci’ alcuni minuti dopo sulla collina, Laly ‘restandoti vicino 

scopro sempre delle novità’ Giovy ‘questo A.S. è un modello sperimentale’ 

Laly ‘come mai un modello del genere’ Giovy ‘saprai che Hyndastria come 

armamenti è nettamente superiore alle forze terrestri’ Laly ‘sì, mi sono resa 

conto, ma perché siete di origini extraterrestri’ Giovy ‘ormai dopo 2’000 anni 

ci riteniamo terrestri’ Laly ‘perché non togliete le frontiere e lasciate che tutti i 

terrestri possono viverci’ Giovy ‘per Hyndastria sarebbe la fine, la tecnologia 

Hyndastriana non deve fondersi con quella terrestre altrimenti sarebbe la fine 

per entrambe le parti’ Laly ‘per questo motivo è stata costruita la base di 

Baby Hyndastria’ Giovy ‘sì, invece nella zona di Solaris possono vivere sia 

Hyndastriani che terrestri insieme’ Laly ‘eco perché Solaris è suddivisa in 10 

zone’ Giovy ‘chi viene a Solaris in seguito può decidere se rimanerci o andare 

via’ Laly ‘come le 500 zone Hyndastriane’ Giovy ‘sì, in seguito chi vive a 

Solaris può decidere se andare via o rimanerci’ Laly ‘se rimane viene 

adottato…’ Giovy ‘sì, ma prima deve convivere coi Hyndastriani presenti nelle 

zone di Solaris’ Laly guarda la vallata ‘ho ancora molto da imparare, ora 

torniamo indietro Susy sarà preoccupata non vedendomi’.     

      Dopo un minuto mi alzo in volo verso l’albergo, Laly stenta a crederci 

continua guardare l’A.S. ‘incredibile anche se lo vedo non ci credo’ Giovy 

‘dovrai abituarci, questi A.S. sono le nuove armi di Baby Hyndastria’ 

improvvisamente veniamo abbagliati da una luce accecante dopo alcuni 

secondi mi ritrovo per terra Laly è di fronte a me inginocchiata io sono ancora 

in modalità guida mentale, Laly ‘ma che è successo’ Giovy ‘non ne ho idea’ 

mi guardo attorno ‘ma dove siamo…’ anche Laly si guarda attorno vede dalle 

costruzioni ‘dalle costruzioni è Hyndastria’ mi alzo ‘sì, lo sono ma…’ Laly 

sente che sono turbato come se ho paura ‘cosai? mi sembri nervoso’ nello 

stesso tempo in albergo, Ariel ‘ma che stanno facendo sono più di 45 minuti 

che sono partiti’ Susy ‘dov’è mamma Laly’ Ariel effettua una scansione 

D.N.A. per localizzarmi ‘ma… dov’è finito non riesco a rintracciarlo’ viene 

avvisata la base, Roby ‘Giovy non riesci a rintracciarlo?’ Ariel ‘sì, sembra 

sparito dalla zona, fai una scansione satellitare’ alcuni minuti dopo il 

responso, soldato ‘la scansione satellitare e negativa’ Roby ‘come negativa 

significa che non si trova sulla terra?’ soldato ‘a quanto pare non si trova sulla 

terra’ Ariel viene raggiunta dalla comunicazione radio ‘come non è sulla 

terra? dov’è finito’ intanto io e Laly vagabondiamo nella misteriosa zona, 

Giovy ‘dalla scansione risulta zona non identificata’ Laly mi guarda ‘come non 



identificata’ disattivo la guida mentale poi mi giro verso l’A.S. ‘M.I. 

attivazione…’ guardo Laly ‘…purtroppo è quello che ho detto’ Laly ‘ai 

chiamato Ariel’ Giovy ‘non ci riesco è come se la radio è fuori portata’ Laly è 

incredula ‘ma la radio non è collegata ai satelliti Hyndastriani?’ Giovy sì, lo è 

ma… è come se non ci fossero’ intanto in albergo Ariel sente una chiamata 

dal videotelefono ‘è Miky’ Miky ‘sei da Laly’ Ariel ‘sì, sono in albergo’ Miky 

‘dov’è Laly devo dirli che faccio tardi’ Ariel parla seriamente ‘Laly è 

scomparsa’ Miky ‘cosa… stai scherzando’ Ariel ‘no Miky, era andata con 

Giovy a fare un giro coll’A.S. che voleva farli vedere ma dopo 45 minuti sono 

come volatilizzati’ Miky ‘non è da Giovy fare scherzi del genere’ Ariel ‘dalla 

prima scansione D.N.A. per rintracciarli sembra che non si trovano più sulla 

terra’ Miky diventa pallido, sente il sangue gelare ‘vengo in albergo’ in quel 

momento Susy afferra i pantaloni di Ariel ‘dov’è mamma Laly?’ Ariel 

‘tranquilla la sto facendo cercare tornerà presto…’ poi parla con Miky ‘…stai 

calmo, Roby è stata informata alla base è in atto una ricerca globale lo 

troveranno’ in quel momento alla base, Roby ‘avverti Gabry deve andare 

nella zona 300 e indagare’ intanto io e Laly ci imbattiamo in due ragazzi, un 

ragazzo ‘chi siete identificatevi’ parlo con Laly ‘a quanto pare non sono 

ragazzi/cyborg altrimenti potevano fare una scansione…’ poi li guardo 

‘…sono Hyndastriano di nascita e questa ragazza e la mia amica terrestre’ 

ragazzo ‘ai detto terrestre?’ Laly ‘da come l’ha detto sembra sorpreso’ Giovy 

‘già’ ragazzo ‘devo portarvi dal capo di questa regione’ Laly ‘non parla in stile 

Hyndastriano/terrestre’ Gabry con un’aereonave militare arriva nell’aeroporto 

della zona 300 ‘ma guarda non posso neanche concedermi un giorno di ferie 

che vengo subito richiamata al lavoro’ A.S. ‘si vede che Giovy ti vuole in 

servizio’ Gabry ‘dannazione non parlare telepaticamente, mi ai spaventata’ 

A.S. ‘ho ricevuto un rapporto da Baby’ Gabry ‘sì, la richiesta di intervento è 

partita da lì’ si dirigono verso l’albergo una volta raggiunta la stanza dove c’è 

Ariel ‘allora che sta succedendo, mi anno richiamata neanche 2 ore dopo che 

Giovy mi ha lasciata andare’ Ariel ‘Giovy è scomparso con lui Laly e un A.S. 

imperiale’ Gabry non ci crede ‘scherzi? è dov’è?’. 

 

 


