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Ivana dopo essere tornata sulla terra si presenta dal Supremo per fare 

rapporto, Jim guarda il Supremo poi si avvicina ad un armadio ne prende uno 

‘è simile a questo?’ Ivana come lo vede ‘sì, è identico ma…’ Supremo 

‘quest’arma risale a 2'400 anni fa’ Ivana ‘com’è… possibile’ Supremo ‘non c’è 

un secondo da perdere, Giovy dov’è adesso?’ Ivana ‘a Baby, sta preparando 

la squadra di pronto intervento’ il Supremo guarda Stella poi ‘vieni con me, 

Ivana’ così segue Stella, si ritrova in una stanza di fianco alla stanza del trono 

‘non sapevo che ci fosse una stanza qui’ Stella ‘consegna questo a Giovy 

deve decodificarlo’ intanto a Solaris fuori dalla villetta di Emy arriva Shonya 

‘Laly durante l’ultima scansione ha rilevato un’anomalia nel tuo corpo’ Miky si 

gira ‘cosa?...’ poi guarda Laly ‘…che significa’ Laly si rialza ‘già, il satellite ha 

fatto presto a rilevarmi dopo che sono tornata’ Shonya ‘prima di venire qui ho 

chiamato la base, Giovy mi ha spiegato tutto, desidero invece sapere la tua 

versione dei fatti’ Miky ‘si può sapere che ti è successo?’ Laly guarda Miky 

negli occhi li prende la mano e l’appoggia contro il suo torace ‘sul pianeta una 

pallottola vagante ha colpito in questo punto’ Miky ‘cosa… non dirmi che sei 

stata colpita…’ con voce quasi soffocata ‘…a morte?’ Laly ‘sì, solo il 

tempestivo intervento dell’A.S. di Giovy mi ha smaterializzata un secondo 

prima della morte cerebrale’ Emy ‘è per questo motivo che ti sei trasformata 

in una ragazza/robot?’ Laly guarda Emy ‘sì, ci ho pensato un po' prima di 

prendere questa decisione, visto dove ci trovavamo e la situazione critica del 

posto mi sono trasformata di mia spontanea volontà nella ragazza/robot’ 

Shonya ‘Laly, dato che ora sei una ragazza/robot devo rifare la tua 

registrazione qui a Solaris’ Laly ‘va bene devo venire al palazzo 

amministrativo?’ Shonya ‘non serve, ti comunico ufficialmente che ora sei una 

civile/militare’ Laly ‘quindi dovrò combattere come un soldato’ Shonya ‘Giovy 

mi ha detto di dirti che puoi fare il lavoro che stavi facendo in città prima di 

essere adottata’ Laly ‘ma… in quella città ero un tenente dei carabinieri’ alla 

base, Ryo ‘Giovy è arrivata una comunicazione da Hyndastria’ Giovy 

‘passamela’ Ivana ‘è stata presa la decisione’ Giovy ‘dimmi tutto’ Ivana ‘devi 

creare una zona sicura e protetta che possa contenere circa 35'000 

Hyndastriani, verificare lo stato fisico e mentale dei Hyndastriani che riesci a 

salvare assegnarli un nome visto che non ne anno fare la scansione per 

poterli identificare’ Giovy ‘ci vorrà molto tempo la superfice del pianeta è 

grande’ Ivana ‘non preoccuparti per questo ai tutto il tempo che vorai’ Giovy 

‘sono il comandante di Baby non riuscirò a stare qui e contemporaneamente 



sul pianeta’ Ivana ‘non è un problema assegna il comando a qualcun’altro, 

ora devi occupare degli Hyndastriani che sono sul pianeta è la tua missione 

prioritaria’ Giovy ‘ho capito, qui siamo a buon punto le 5 aereonavi da guerra 

sono quasi pronte per decollare’ Ivana ‘il Supremo ti sta inviando 4’500 A.S. 

imperiali modello ARX-8 da essere portati sul pianeta’ Guya ‘addirittura così 

tanti’ Giovy ‘sì Guya, la situazione sul pianeta e critica si rischia l’estinzione 

della razza Hyndastriana presente sul pianeta’.  

     Nel frattempo, Laly ‘Shonya in proposito ho una richiesta da farti’ Shonya 

‘dimmi’ Laly ‘visto il lavoro che Giovy mi ha lasciato fare, durante il giro che 

devo fare nelle zone di Solaris, posso fare in modo che Susy rimane con 

Emy’ Emy ‘non vorai farmela adottare?’ Laly ‘no, non intendevo questo’ 

Shonya ‘ho capito nella zona sei ci sono delle villette con due appartamenti, 

Emy ‘ho capito, vuoi che abitiamo insieme’ Laly sorride ‘sì, in questo modo 

quando io e Miky non ci siamo Susy rimane con tè’ Susy ‘fantastico, cosi 

rimango con Elsa’ Emy ‘guarda com’è felice’ Miky ‘io ora devo ritornare alla 

città coi muratori’ Shonya ‘no, devi rimanere qui’ Miky ‘come, devo andare a 

ricostruirla’ Shonya ‘non serve, Giovy ha altri progetti per tè’ Miky ‘come altri, 

non capisco’ Laly ‘di che tipo, tu lo sai visto che sei il capo amministratore di 

Solaris’ Shonya ‘sì, Miky con la squadra muratori deve costruire una struttura 

nel punto esatto dove Ariel ha incenerito l’area’ Miky ‘sai di che tipo è la 

struttura?’ Shonya ‘è coperto dal segreto militare’ Laly guarda Miky ‘allora per 

un po' di tempo rimani qui a lavorare’ Miky ‘sì, ma la squadra muratori di 

Solaris è nella città vicino alla zona 300’ Shonya ‘sono stati richiamati qui, 

entro 4 giorni dovete incominciare a costruirla’ Miky ‘ha fretta di incominciare’ 

Shonya ‘sì, poso solo dirti che riguarda il pianeta dei Hyndastriani’ intanto a 

Baby, Roby ‘ai deciso a chi assegnare il comando della base?’ Giovy ‘sì, sei 

tu Roby’ Roby è incredula ‘perché proprio io? c’è Ryo’ Giovy ‘Ryo è uno 

scienziato, non è addato a fare il comandante’ Roby ‘invece io sono un 

capitano delle forze militari’ Ryo ‘mi ai fatto chiamare?’ Giovy ‘sì, rimani a 

Baby come medico chirurgo e scienziato’ Ryo ‘sapevi che ero un medico oltre 

a essere uno scienziato’ Giovy ‘sì lo sapevo, qui manca uno del tuo calibro’ 

Roby ‘e tu cosa fai adesso’ Giovy ‘continuo a essere il generale 

Hyndastriano, appena sono pronte le aereonavi da guerra parto per il pianeta’ 

Roby ‘chi viene con te’ Giovy ‘col primo viaggio porto con me 150 ARX-8 

munizioni e 10 casse di viveri’ Ariel ‘devo venire anch’io?’ Giovy ‘sì, con la 

seconda spedizione’ Ariel ‘cosa devo portare’ Giovy ‘attrezzature elettroniche 



e accumulatori di energia’ entra Miky ‘mi ai cercato’ Giovy ‘sì, devo darti il 

progetto della struttura che devi far costruire’ Miky la guarda ‘è complessa ci 

vorranno 3 o 4 mesi di lavoro’ Giovy ‘l’importante è la parte centrale la parte 

esterna e le rifiniture non c’è fretta’ Miky ‘mi dici cos’è’ Giovy ‘è la base 

operativa che monitora il pianeta Hyndastriano’ Miky rimane quasi stupito, poi 

‘intendi un centro di controllo’ Giovy ‘in un certo senso sì, una volta finito io mi 

trasferisco lì’ Roby ‘una base all’interno della base stessa’ Giovy ‘in un certo 

senso ai indovinato, ma contiene anche un ponte spaziale’ Miky e Roby sono 

increduli, Roby un ponte spaziale… per dove?’ Giovy ‘per il pianeta 

Hyndastriano’ Roby ‘allora stai per partire’ Giovy ‘sì, ti affido la base’ mi dirigo 

sul terrazzo entro nell’aereonave da guerra, Ariel mi vede decollare ‘tra 10 

minuti ti raggiungo’ una volta in orbita terrestre, Giovy ‘pronti col dispositivo di 

teletrasporto istantaneo’ pilota ‘ok, do energia’ nel giro di 10 secondi 

l’aereonave svanisce nel nulla dopo 15 secondi ci troviamo in orbita del 

pianeta, pilota ‘come mai siamo in orbita secondo le tue coordinate 

dovevamo essere nei pressi del castello’ Giovy ‘meglio che l’aereonave non 

la vedono apparire’ il pilota nota qualcosa nell’orbita del pianeta ‘generale 

guarda a ore 9’ vedo un satellite ‘è grosso per essere un normale satellite’ in 

quel momento si materializza l’aereonave con a bordo Ariel ‘Giovy sono 

arrivata’ Giovy ‘Ariel guarda quel satellite’ Ariel non ci crede ‘non pensavo 

che ci fosse un satellite su questo pianeta’ effettuo una scansione ‘è 

Hyndastriano’ cosi ci avviciniamo, Ariel ‘è gigantesco’ pilota ‘dalla scansione 

contiene 10 aereonavi, accumulatori d’energia e altro’ Giovy ‘non abbiamo 

tempo di controllare’ arriva una terza aereonave, Jada ‘sono qui anch’io’ 

Giovy ‘Jada ti affido un compito’ Jada ‘dimmi’ Giovy ‘mentre io e Ariel 

entriamo nell’atmosfera del pianeta tu effettua una scansione globale del 

pianeta, poi controlla quel satellite devi dirmi in che stato si trova’ nello stesso 

momento, Laly ‘cosi anche Jada è partito per il pianeta’ Emy ‘sì, come pilota 

di aereonavi militari era suo dovere partire’ Laly è seduta sulla sedia 

all’esterno della villetta ‘ma non era costretto a partire’ Emy è appoggiata alla 

ringhiera di legno ‘sì lo sapeva, si è offerto volontario’. 

  

 


