
 

 

 

 



 

 

A Baby Hyndastria e a Solaris ignari di quello che ho scoperto e l’impossibilità 

di avvertire la vita trascorre tranquilla, Laly è in perlustrazione come vigilante 

‘ormai sono 6 ore che Giovy è partito per cercare Gabry’ chiama la base, 

Roby ‘non è arrivata ancora nessuna notizia’ Laly ‘ormai sono 6 ore che è 

partito’ Roby ‘appena si fa sentire ti avviso’ poi raggiunge la sede centrale dei 

muratori di Solaris ‘Miky rimani qui stasera’ Miky ‘no ci vediamo più tardi’ 

riceve una chiamata da ARX-8 ‘Laly, Ariel si trova all’ospedale’ Laly ‘cosa li è 

successo’ ARX-8 ‘nulla di grave, ha detto di raggiungerla’ Miky ‘vai a vedere, 

se non sbaglio è al termine’ Laly lo guarda ‘ma mancano ancora 10 giorni’ 

cosi vola all’ospedale entra nella stanza di Ariel ‘come stai’ Ariel ‘tranquilla a 

quanto pare arriva con alcuni giorni d’anticipo’ Laly ‘il satellite di monitoraggio’ 

Ariel ‘già, ha rilevato che non posso aspettare, cosi sono venuti a prendermi 

per portarmi qui’ poi parla col dottore ‘rimane qui in osservazione per una 

settimana’ Laly la guarda ‘capisco, qui è diverso non è come nei ospedali che 

si trovano fuori dalle zone Hyndastriane’ dottore ‘appena il satellite di 

monitoraggio individua qualche anomalia nel corpo umano si interviene subito 

per accertamenti’ la base riceve un comunicato direttamente dal Supremo 

‘Roby, da oggi tutte le postazioni strategiche sono in allarme arancione’ Roby 

‘come mai?’ Supremo ‘è stata individuata una Hyndastria sotterranea’ Guya 

‘come individuata’ Supremo ‘per ora è tutto’ Sem guarda Roby ‘come 

sotterranea? le zone non sono tutte sulla superfice?’ Roby ‘sì, almeno lo 

credevo’ intanto Gabry e il pilota stanno perlustrando la caverna, Gabry 

‘quindi secondo te questa è tecnologia Hyndastriana originaria del pianeta 

Hyndastria’ pilota ‘sì, secondo la storia Hyndastriana/terrestre questa non 

doveva esistere sulla terra’ improvvisamente s’imbattono in una ragazza 

16enne, Gabry ‘ferma’ ragazza ‘chi siete non vi conosco’ pilota ‘sono 

Hyndastriano nativo della terra’ ragazza ‘siete Hyndastriani della superfice’ 

Gabry ‘solo lui io sono di origine terrestre…’ la ragazza scappa ma Gabry 

riesce a prenderla per il braccio ‘…ferma non vogliamo farti del male’ la 

ragazza la guarda ‘siete nostri nemici’ pilota ‘ti sbagli anche se sono 

Hyndastriano e questa ragazza è una terrestre non siamo tuoi nemici’ 

ragazza ‘menti perché allora ci attaccate’ Gabry ‘chi vi attacca se noi è la 

prima volta che mettiamo piede qui dentro’ ragazza ‘è stato il capo Supremo 

a dirci che gli Hyndastriani della superfice sono nostri nemici’ Gabry si mette 

la mano sulla fronte ‘ma guarda questa…’ la guarda ‘…ascolta almeno dimmi 

dove ci troviamo’ ragazza ‘siete a Hyndastria’ pilota ‘a quanto pare anche qui 



 

 

viene chiamata cosi’ ragazza ‘se non siete nemici vi porto in un luogo che si 

trova a 200 Km da qui’ Gabry ‘rimane sottoterra?’ la ragazza sente che Gabry 

e il pilota non sono cattivi ‘sì, nella città Hyndastria’ cosi la seguono arrivano 

in un spiazzo, pilota ‘non ci credo ‘quello è un Magnetobuss’ Gabry incredula 

‘ma non assomiglia al filibus che ci sono nelle zone?’ pilota ‘sì, anche nelle 

zone ci sono ma sonno sottoterra’ una volta saliti, ragazza ‘tenetevi forte lo 

faccio partire’ Gabry ‘lo guidi tu’ ragazza ‘certo è a disposizione di tutti’ come 

da corrente il Magnetobuss raggiunge nel giro di 5 secondi la velocità di 300 

Km/h, Gabry rimane incollata al sedile ‘pasesco che accelerazione’ nello 

stesso tempo sono ancora rinchiuso nella cella dopo aver visto Argento che 

mi ha rivelato di essere immortale e ha intenzione di vendicarsi una volta per 

tutte sono in preda ad una crisi d’identità, il soldato che si trova fuori dalla 

cella ‘ma guarda come ti sei ridotto…’ non ho la forza di guardarlo ‘…ey se ai 

intensione di rimanere cosi per tutta la vita dimmelo cosi me ne vado’ intanto 

all’imbocco della grotta arrivano Jim e Syla, Jim ‘è questa l’entrata’ Syla ‘sì, 

siamo entrati qui dentro’ con loro ci sono 5 A.S. imperiali modello ARX-8, Jim 

‘effettuate la scansione’ l’A.S. la effettua ‘non rilevo nulla di anormale’ Syla 

‘anche il generale l’ha effettuata ma senza risultati sodisfacenti’ Jim ‘entriamo’ 

Syla guarda gli A.S. ‘se entrano anche loro rischiano di rimanere senza 

energia’ Jim ‘questi sono stati modificati dal capitano Laury’ Syla è incredulo 

‘come modificati’ Jim ‘funzionano ad energia magnetica’ Syla ‘come il robot 

del capitano Laury e Paolo’ Jim sorride ‘esatto, ora entriamo’ cosi entrano gli 

A.S. attivano la M.I. 

Intanto Gabry, e il pilota arrivano in una gigantesca caverna, ragazza eccoci 

arrivati’ il pilota non crede a quello che vede sul soffitto della caverna ‘ma 

quello…’ Gabry lo vede ‘accidenti che luce che fa’ pilota ‘è un focolaio solare’ 

Gabry incredula ‘foco.. che’ ragazza ‘a quanto pare lo conosci anche tu’ pilota 

‘anche se nativo di questa terra le mie origini sono Hyndastriane…’ il pilota 

guarda Gabry ‘…è un sole artificiale’ Gabry ‘la tecnologia Hyndastriana arriva 

a tanto’ ragazza ‘questo ah circa 1900 anni’ pilota ‘dove prende tutta l’energia 

che li occorre per il suo funzionamento?’ ragazza ‘dalla lava’ Gabry ‘da quei 

tubi che trasportano lava’ ragazza ‘sì, grazie al calore fanno girare grosse 

turbine che producono elettricità’ Gabry incredula ‘una centrale termo 

elettrica’ pilota ‘come sulla terra, poi gli Hyndastriani dalla 6 generazione 

anno preferito sfruttare quella solare’ ragazza ‘andiamo dietro a quella cresta 

potete vedere la città’ cosi vanno a vedere come la vedono, Gabry ‘ma è 



 

 

immensa’ ragazza ‘qui vivono 20 mila Hyndastriani’ pilota ‘impressionante,       

il cibo come fate’ la ragazza punta il dito verso una radura ‘la ci sono delle 

serre grazie al sole artificiale riusciamo a sopravvivere’ Gabry ‘va bene il cibo 

ma l’acqua?’ ragazza ‘la prendiamo dalle sorgenti che si trovano all’esterno’  

il pilota vede le grosse cisterne ‘sono in quelle cisterne’ ragazza ‘sì, 

sufficiente per dissetare l’intera popolazione Hyndastriana sotterranea’ in una 

caverna alcuni soldati entrano in una stanza, soldato ‘se ci dai l’ordine 

attacchiamo’ Argento è seduto sul trono ‘andate pure, sapete quello che 

dovete fare’ un soldato li si avvicina ‘l’Hyndastriano che abbiamo catturato 

dopo che vi ha visto non dà segni di ripresa’ Argento li sorride ‘lo credevo più 

forte e invece…’ arriva un rapporto dalla sicurezza interna ‘…quei due, sono 

riusciti a evadere…’ guarda il soldato ‘…cercateli portatemeli qui vivi o morti’ 

cosi incomincia la caccia agli evasi, ignari dell’accaduto Gabry e il pilota 

continuano a parlare con la ragazza ormai li considera suoi amici, la ragazza 

guarda Gabry sorridendo ‘chiamami Ryn’ Gabry non ci crede ha trovato 

un’amica ‘ok, Ryn’ nello steso tempo nella stanza dell’ospedale entra una 

ragazza Laly e Ariel la riconoscono, Ariel ‘Selly’ Laly ‘come mai sei qui?’ Selly 

‘ho saputo quello che sta succedendo’ Ariel sorride ‘scommetto che è stata 

Perla’ Selly ‘sì, è stata lei, ho una proposta in proposito’ Laly ‘che tipo’ Selly 

‘che ne dite se Perla diventa ambasciatrice tra il pianeta Whispered e la 

terra?’ Ariel e Laly sono incredule, Ariel ‘non è necessario’ Selly ‘per noi 

Whisperiane è un modo per ringraziarvi per quello che Giovy ha fatto’ Laly la 

vede decisa ‘ok…’ guarda Ariel ‘…se Ariel non ha nulla in contrario’ Ariel 

sospira ‘va bene se è un tuo desiderio non sarò di certo io a negare la tua 

richiesta’ Selly ‘grazie di cuore amiche mie’. 
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