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Improvvisamente si vede formarsi una tromba d’aria, ragazzina ‘una tromba 

d’aria cosi d’improvviso’ Magda vede qualcuno in mezzo alla tromba ‘c’è 

qualcuno’ vegetale ‘che scherzo è questo’ si sente una voce ‘cosi sei l’essere 

vegetale che dobbiamo distruggere’ Magda non ci crede, vede due ragazzi 

alti 2,2 metri e una ragazza alta 1,9 metri tutti e 3 con una muscolatura 

impressionante ‘non ci credo’ subito dopo Magda mi vede materializzare 

‘sono tornato’ Magda ‘Giovy chi sono… questi’ Giovy ‘Abetas, Tempesta e 

Roccia, sono guerrieri/vegetali’ Abetas ‘tu sei Magda?’ Magda guardandolo si 

sente gelare il sangue ‘sì, sono… io’ Abetas ‘sai cosai combinato?’ Magda ‘ti 

riferisci a…’ guarda il vegetale ‘…lui’ Abetas ‘sì, Giovy mi ha raccontato tutto’ 

in quel momento a Solaris Laly sta facendo il giro di vigilanza quando riceve 

l’allarme da uno dei 6 dispositivi di monitoraggio del rifugio ‘dannazione è 

scattato l’allarme’ si lancia a tutta velocità verso il rifugio, nello stesso tempo 

uno dei 3 A.S. imperiali che si trovano al rifugio chiama Luna ‘presto è 

scattato l’allarme’ Luna ‘dove si trova la ragazzina’ A.S. ‘nella grotta’ Luna va 

di corsa nella grotta come entra non ci crede ‘ma cosa…’ dietro entra Laly 

‘sei riuscita a…’ la vede seduta insieme alle altre, incredula ‘ma …’ Luna e 

Laly vedono una ragazza 20enne ‘sono riuscita a sopravvivere da sola’ Luna 

li si avvicina ‘stento a crederci’ Laly ‘anch’io non ci credo’ la ragazza 

sorridendo ‘tranquille sto bene’ Laly l’abbraccia ‘fatti abbracciare’ percepisce 

il suo calore, nello stesso tempo arrivano Gea e Emy che anno sentito 

l’allarme, Emy ‘a quanto pare siamo arrivate tardi’ Laly la guarda ‘è riuscita ad 

attivare il potere da… sola’ Emy incredula ‘come da sola’ Luna piange per 

l’emozione ‘sì Emy, quando siamo arrivate era già trasformata in una ragazza 

20enne’ ragazzina ‘si è sentita male poi guardandoci diceva ‘‘io posso 

farcela, ci sono delle compagne e dei amici che mi stanno aspettano’’ poi una 

luce la avvolta completamente’ Laly la guarda ‘sei la prima che c’è riuscita 

da… sola’ la ragazza la guarda sorridendo ‘desidero che anche le altre 

riescono fare quello che ho fatto io’ Emy l’abbraccia piangendo ‘certo, se ci 

sei riuscita tu possono farlo anche le altre’ Laly ‘devi farti vedere da Selly’ 

ragazza ‘lo so, li dirò che ci sono riuscita da sola’ Emy ‘certo che devi dirlo, 

ne sarà felice’ viene chiamata Sara, Luna ‘accompagna la tua amica alla 

base di monitoraggio deve tornare sul pianeta’ Sara ‘va bene’ Laly ‘devi dire a 

Ariel quello che ha fatto’ Sara ‘ok’ cosi Sara e la ragazza s’incamminano 

verso la base di monitoraggio, Emy affianca Laly ‘pensi che anche le altre c’è 

la faranno?’ Laly la guarda, ancora non ci crede ‘sì, se ce l’ha fatta una 



possono farlo anche le altre’ Sara e la ragazza si avvicinano alla stazione del 

filibus quando, la ragazza vede una ragazza sui 20anni di colpo si sente 

svenire ‘mi gira la testa’ Sara ‘cosai’ la ragazza tenta di alzare il braccio verso 

il bordo della stazione ‘c’è, una….’ crolla per terra svenuta’ Sara si gira come 

la vede sviene, la misteriosa ragazza si avvicina tutti quelli che sono alla 

stazione inspiegatamente svengono, alla base scatta l’allarme dal satellite di 

monitoraggio, Guya ‘che succede alla stazione numero 6 di Solaris’ Sem fa 

un controllo ‘15 persone che si trovano alla stazione del filibus sono svenute 

di colpo’ Guya ‘bisogna mandare qualcuno’ Sem ‘chiamo Laly, come vigilante 

deve andare a controllare’ cosi viene informata ‘cosa alla stazione sono 

svenute 15 persone’ Sem ‘sì, tra queste ci sono Sara e una ragazza 

Whisperiana’ Laly non ci crede ‘vado subito, avverti ARX-8 deve 

raggiungermi’ Sem ‘ok, l’avverto subito’ Laly volando raggiunge la stazione 

vede Sara e la ragazza Whisperiana per terra si avvicina a loro facendo una 

scansione ‘ma stanno… dormendo…’ soleva Sara ‘…svegliati’ si accorge che 

le guance di Sara sono rosse ‘ma che ai…’ vede che anche la ragazza a le 

guance rosse ‘ma si può sapere…’ facendo un giro sul piazzale si accorge 

che anche le altre persone anno le guance rosse si accorge che anche loro 

stanno dormendo come Sara e la ragazza ‘…com’è possibile che tutti…’ 

sente una voce ‘sei Laly’ si gira ‘chi sei…’ come la vede crolla a terra ‘…mi 

mancano le forz…’ sul punto di svenire si sente risucchiata, passano alcuni 

secondi sente una voce famigliare ‘sono arrivato in tempo’ Laly ‘ARX-8…’ si 

rende conto di essere all’interno dell’A.S. imperiale ‘…ma chi è quella 

ragazza avvolta dalla luce?’ ARX-8 ‘ho fatto una scansione lampo, 

impossibile identificarla’ la porta al rifugio, Emy vede ARX-8 ‘come mai da 

queste parti?’ vede Laly uscire da ARX-8, ancora sconvolta lo guarda 

‘bisogna avvertire Giovy di quello che sta…’ si mette un braccio sulla fronte, 

Emy vede che sta sudando come se ah la febbre ‘…succedendo… qui’ poi 

crolla a terra svenuta, Emy la prende prima che cade all’indietro ‘Laly che ti… 

succede’ ARX-8 ‘dalla scansione sta dormendo’ Emy lo guarda incredula 

‘come… dormendo?’ tenta di svegliarla ma… ‘non riesco a svegliarla’ in quel 

momento arriva Miky come la vede ‘Laly che ai’ Emy lo guarda ‘com'è uscita 

da ARX-8 è crollata per terra’ Miky la prende in braccio ‘Laly che ai’ ARX-8 

‘anche le 15 persone che si trovano alla stazione anno lo stesso sintomo, 

sembrano svenute ma… invece dormono’ Miky guarda Laly ‘ti prego 

svegliati…’ non riesce a svegliarla si accorge che le guance sono rosse 



‘…ma che’ anche Emy si accorge ‘che significa’ li tocca la fronte ‘non sembra 

calda da avere la febbre’ Miky continua a guardarla si accorge che sta 

dormendo come fosse successo niente ‘…anche quella… volta al porto…’ 

Emy ‘cos’è successo quella volta al porto’ Miky la guarda ‘Laly aveva le 

guance rosse ma, era sveglia…’ guarda Laly ‘…se è come quella volta deve 

svegliarsi’ infatti Laly sentendo il calore dell’amore che Miky li trasmette si 

sveglia guarda Miky sorridendo coi occhi lucidi ‘…ho percepito il tuo…’ si 

rialza di colpo, Emy la guarda incredula ‘non ci credo ma che ti è successo?’ 

Laly ‘ho visto una ragazza… avvolta dalla luce mi sono sentita svenire’ Miky 

‘come una ragazza avvolta da una luce’ ARX-8 riceve una chiamata radio di 

Ariel ‘sono in pensiero per Sara e la Whisperiana non si sono fatte vedere’ 

Laly ‘deve essere stata quella ragazza a farle svenire insieme alle altre 13 

persone’ Ariel ‘come sono svenute? non è stata identificata?’ ARX-8 

‘impossibile identificarla’ Laly ‘sono svenuta anch’io, Miky mi ha trasmesso il 

calore dell’amore mi sono svegliata’ Ariel ‘come succede con…’ Laly guarda 

Miky ‘…Nuda’ Miky non ci crede ‘ma Nuda, non è avvolta dalla luce’ Laly ‘è 

possibile che c’è né un’altra che Giovy non ci ha detto’ Ariel ‘a me mi ha detto 

che ci sono 5 di quelle ragazze’ Laly ‘io… vado’ Miky la prende per il braccio 

‘sei sicura…’ lo guarda ‘se è come Nuda basta che uso la forza dell’amore 

quando la vedo’ Miky ‘vengo anch’io’ Laly guarda ARX-8 ‘prendi Miky in 

braccio io ti precedo’ si alza in volo Miky sale in braccio a ARX-8 poi si alza in 

volo, Emy li guarda allontanandosi ‘non credevo che ci fossero esseri umani 

di quel tipo’ Luna ‘ci sono, Reyna è una di loro’ dopo 10 minuti di volo Laly 

raggiunge la stazione la vede seduta su una banchina, la ragazza la vede ‘ti 

sei girata prima che riuscivo a dirti di non farlo’ Laly ‘ormai non ha più 

importanza’ la ragazza sorride ‘se riesci a vedermi senza svenire significa 

che stai usando la forza dell’amore’ Laly si avvicina ‘sì, ho già affrontato in 

passato Nuda’ ragazza ‘mi chiamo Love, sono la sua mamma’ Laly incredula 

‘sei la mamma di… Nuda e Roccia?’ Love ‘sì’ Laly ‘perché sei qui’ Love 

‘volevo incontrarti, desideravo vederti’ Laly si siede vicino ‘Giovy sa che sei la 

mamma delle gemelle?’ Love prende la mano di Laly chiudendo gli occhi ‘sì, 

lo sa mi conosce’ Laly ‘a me non mi ha detto nulla di tè’ Love ‘l’ha fatto per 

proteggerti’ Laly ‘se è per via delle tue difese, lo penso anch’io che la ragione 

sia questa’ sul piazzale atterra ARX-8 con Miky, Laly lo vede ‘è arrivato il mio 

compagno’ Love lo vede anche Miky la vede, ma… avendo già affrontato 

Nuda in passato sa come comportarsi, Love ‘a quanto pare anche il tuo 



compagno sta usando la forza dell’amore’ Laly ‘sì, anche lui ha già affrontato 

tua figlia’ Love si alza la guarda in faccia ‘desidero diventare tua amica’ Laly 

‘va bene’ Love ‘ti averto che le mie difese anche se ti riconoscono come 

amica rimangono attive’ poi svanisce nel nulla, in quel momento arrivano 

Emy e Luna, Miky si avvicina, Laly guardandolo si alza dalla banchina 

d’improvviso li cedono le gambe Miky l’afferra prima che cade ‘…non 

pensavo che Love…’ Miky la vede sudare ‘…ah delle difese cosi… micidiali’ 

Miky li trasmette la forza dell’amore ‘così si chiama Love’ Laly ‘sì, è anche la 

mamma delle gemelle…’ guarda Miky ‘…trasmetti la forza dell’amore a Sara 

e alla Whisperiana in questo modo si svegliano’ Miky ‘ok’ Emy ‘ma chi è? 

come fa a fare questo’ Laly è appoggiata a Luna sente le sue gambe che non 

riescono a reggerla in piedi ‘non né ho idea so solo che esistono, non s’ò 

altro’ Sara e la Whisperiana si alzano, Sara ‘ma chi era mi sono sentita 

svenire’ Laly ‘tranquilla ora è tutto finito’ Miky si guarda intorno ‘dovremmo 

svegliare anche gli altri 13 che sono svenuti’ Laly ormai sì è ripresa 

completamente ‘già, ci sono anche loro’ Luna ‘posso farlo io’ Laly ‘ti aiuto 

anch’io’ Miky si guarda attorno ‘d’accordo ti do una mano anch’io’ dopo 5 

minuti tutti quelli che sono statti colpiti dalle difese di Love si svegliano, Laly, 

Miky, Emy e Luna ritornano al rifugio mentre Sara e la Whisperiana vanno 

alla base, davanti a Ariel, Sara ‘eccoci’ Ariel ‘Laly mi ha detto quello che vi è 

successo’ Sara ‘ci siamo imbattute con una strana ragazza’ Ariel ‘sì, 

tranquille…’ guarda la ragazza ‘…ti accompagno al ponte spaziale’ ragazza 

‘volevo dirti che sono…’ Ariel sorride ‘…s’ho già tutto, Laly mi ha informata…’ 

l’abbraccia facendo sentire il calore dell’amicizia ‘…sei la prima che c’è 

riuscita’ ragazza ‘volevo dirtelo io’ Ariel ‘non importa, visto quello che ti è 

successo alla stazione’ la ragazza entra nel ponte spaziale dopo 60 secondi 

si ritrova sul pianeta.    

 

 

      

 


