
 

 



Mentre sulla terra si contano i disastri causati dall’attacco Hyndastriano su 

una spiaggia una bambina passeggia ‘uffa non c’è nessuno’ improvvisamente 

si vede circondare da un gabbia di legno che esce dalla sabbia della spiaggia 

alcuni secondi dopo vede formarsi all’interno di una tormenta di petali una 

ragazzina 14enne coi occhi da Vellociraptor, la bambina sospira ‘Reyna’ 

Reyna ‘Ayka, dove credevi di andare’ Ayka ‘credi che questa gabbia riesce a 

tenermi prigioniera per sempre?’ Reyna ‘sì, se è necessario’ Ayka li sorride  

‘ti sei dimenticata che non puoi fermarmi tanto facilmente?’ Reyna stringe la 

gabbia per impedirgli di uscire ma… ‘dannazione’ Reyna vede Ayka sopra la 

gabbia nella sua terza forma, Ayka ‘in questa forma ti sfido a prendermi…’ il 

corpo di Ayka ora è alto 10 cm con le sembianze di un 18enne coi capelli 

lunghi dalla sua schiena si vedono le ali ‘…ci vediamo’ poi si allontana 

volando, Reyna la guarda impotente ‘non sono riuscita a fermarla’ Ayka 

allontanandosi ‘dannazione le mie sorelle ultimamente sono fastidiose, vora 

dire che per un po' mi nascondo’ intanto all’ospedale chiamata da Ariel arriva 

Laly ‘cosa c’è di così urgente?’ Ariel ‘è venuta Steffy’ Laly ‘chi è non la 

conosco’ Ariel ‘è la figlia adottiva di Ivana’ Laly incredula ‘che è venuta a fare 

qui’?’ Ariel ‘mi ha detto che devo andare sul pianeta delle Whisperiane’ Laly 

‘non capisco il motivo’ Ariel ‘è un ordine del Supremo…’ la guarda ‘…devo 

andare sul pianeta per la mia sicurezza, ma… cosi dovrei abbandonare gli 

amici che ho qui’ Laly ‘solo tu devi andare’ Ariel ‘a quanto pare’ Laly ‘se l’ha 

detto il Supremo avrà le sue motivazioni’ Ariel abbassa la testa ‘e poi… mi ha 

detto che Giovy è stato catturato’ Laly non ci crede ‘ma non è possibile’ Ariel 

‘comunque sulle sue tracce c’è Jim e un altro immortale’ Laly si mette la 

mano sul cuore ‘Ariel, fai come ti dice il tuo cuore’ Ariel la vede sorridere ‘sì, 

allora vado sul pianeta devo proteggere la bambina che sta per nascere’ 

viene avvisata Perla che si trova alla base di monitoraggio ‘ok Laly, portala 

qui’ Laly ‘ascolta come militare proteggerò sia Solaris che questa valle tu fai 

altrettanto’ Ariel ‘va bene ci vediamo quando tutto questo trambusto sarà 

finito’ intanto Jim ‘allora che avete deciso’ soldato ‘va bene ti portiamo dal 

prigioniero’ Syla ‘non anno fatto resistenza’ Jim parla sotto voce ‘gli A.S. sono 

pronti a intervenire appena fanno una mossa sbagliata’ Syla usando la sua 

facoltà traccia la mappa delle caverne. 

Intanto Gabry e il pilota sono vicini all’uscita dalla caverna principale, Gabry 

la guarda la città ‘chissà se un giorno questi Hyndastriani potranno vedere un 

vero sole non quello artificiale’ il pilota si accorge di qualcosa ‘tu vai avanti io 



mi confondo coi Hyndastriani della caverna’ Gabry ‘scherzi’ il pilota li dà una 

pacca sulla schiena per allontanarla da lui ‘vai a chiamare qualcuno, tu puoi 

farlo’ Gabry lo guarda nei occhi ‘ok, attivo la M.I. ma tu stai attento’ cosi 

Gabry in M.I. sì alza in volo raggiunge l’uscita della caverna girandosi grazie 

alla vista da cyborg vede il pilota che viene portato via ‘dannazione’ nello 

stesso tempo a Solaris Laly arriva al rifugio, Emy la vede ‘Laly, dalla pineta è 

comparsa questa bambina di 8 anni’ Laly la guarda ‘che ci fai qui tutta sola’ la 

bambina la guarda ma non dice niente, Laly guarda Emy ‘quando lai vista’ 

Emy ‘sarà 30 minuti ho dovuto cercare dei vestiti adatti, era nuda’ Laly la 

guarda ‘chi sono i tuoi genitori?’ bambina ‘non lo so…’ Laly ‘abiti a Solaris?’ 

bambina ‘si chiama così questo posto’ Emy ‘ho paura che questa bambina si 

sia persa’ si avvicina un A.S. Laly lo vede ‘fermo’ l’A.S. si ferma la bambina lo 

guarda ‘che cose quell’affare fato di ferro?’ Emy ‘tranquilla e un A.S. di 

vigilanza’ Laly ‘se si è avvicinato alla bambina…’ Emy ‘…questa bambina non 

è registrata’ la bambina indietreggia, Laly ‘tranquilla non ti farà niente…’ 

guarda l’A.S. ‘…vai via la stai spaventando’ A.S. ‘ricevuto’ arriva Gea ‘Laly l’ai 

vista’ Laly ‘sì, ma a quanto pare non è registrata qui a Solaris’ Gea ‘non vuole 

dirci come si chiama’ Laly la guarda ‘non sforziamola’ si avvicina una 

bambina di 6 anni alzando una braccio ‘allontanatevi da lei presto’ Laly 

‘perché?’ le bambine si guardano nei occhi la bambina di 6 anni alza di nuovo 

il braccio dall’avambraccio escono dei rami che colpiscono la bambina di 8 

anni spingendola contro un pino, Emy ‘che fai’ Laly solo ora la riconosce ‘sei 

la bambina vegetale’ bambina ‘sì sono io’ l’altra bambina si rialza e parla 

come una 22enne ‘ma guarda questi umani’ Laly settendo quello che ha detto 

‘ma chi sei in realtà?’ bambina ‘volevo nascondermi dalle mie sorelle e 

guarda dove sono capitata’ Laly, Emy e Gea la vedono crescere assumendo 

le sembianze di una 22enne, Laly la riconosce dei capelli ‘…non è possibile… 

sei…’ ragazza ‘a quanto pare sai chi sono’ Laly con voce tremante ‘…Ay… 

ka…’ la bambina vegetale li va davanti guardando Ayka ‘vattene…’ Ayka ‘ey 

mocciosa chi credi di essere per darmi ordini’ Laly lancia l’allarme alla base 

Baby, Guya ‘Laly è nei guai’ Roby ‘vai a controllare’ Guya ‘ok’ in modalità 

cyborg vola alla massima velocità, in pochi minuti raggiunge il rifugio 

riconosce la ragazza ‘dannazione ma quella…’ li atterra davanti ‘…dalla foto 

segnaletica tu sei Ayka’ Ayka ‘ma bene, qui sanno chi sono’ Guya alza la 

mano per allontanare Laly ‘allontanati non guardarla’ Ayka ‘ey marmocchio 

spostati’ Guya la guarda ‘non sono un marmocchio, ho 18tanni’ Laly             



‘a quanto pare le sue facoltà non anno effetto sugli esseri umani che anno 

subito una mutazione genetica’ Guya si trasforma nel Vellociraptor ‘sparisci o 

ti mangio’ Ayka guarda nei occhi Guya ‘ci vediamo presto’ poi scappa nella 

pineta, Guya guarda Laly ‘li ai fatto la scansione’ Laly ‘non ho avuto il tempo’ 

Guya assume di nuovo le sembianze umane ‘dannazione cosi sarà difficile 

trovarla’ Laly ‘mi sono lasciata prendere dal panico’ Guya ‘tranquilla…’ 

chiama la base ‘…effettuate una scansione a Solaris c’è Ayka’ Roby ‘cosai 

detto?’ Guya ‘al rifugio è comparsa Ayka’ Sem ‘ma come ha fato ad arrivare 

qui’ Roby ‘bisogna trovarla, mobilita tutti gli A.S. devono trovarla’ ARX-8 

‘ricevuto Roby, lascia fare a me’ cosi ARX-8 con 20 A.S. imperiali in M.I. 

partono per stanare Ayka, Laly ‘bisogna avvertire la popolazione di Solaris’ 

Emy ‘dalla base avranno già diramato l’avviso del pericolo’ Laly si siede  

mette la mano sulla faccia ‘se non fosse stato l’intervento della bambina 

vegetale…’ la bambina vegetale li va vicino ‘tranqulla ho creato delle copie la 

troverò’ in quel momento arriva Miky, Laly come lo vede lo abbraccia, Miky 

‘che ti succede’ Laly trema ‘nella pineta c’è Ayka’ Miky incredulo ‘intendi… 

quella ragazza che…’ Laly lo stringe forte ‘sì, proprio lei’ Miky vede Emy ‘ma 

come arrivata qui’ Emy ‘non lo sappiamo, è apparsa come una bambina di 8 

anni’ Guya ‘per ora gli A.S. non sono riusciti a rilevarla’ attera ARX-8 ‘dalle 

scansioni non riusciamo a rilevarla’ Laly lo guarda ‘prova a identificarla come 

creatura non identificata’ ARX-8 ‘come per le altre 6 ragazze che non si 

riesce a identificarle’ Laly ‘sì, scommetto che è come le altre’ Miky intuisce 

‘impossibile identificarla’ Laly lo guarda ‘sì, ai indovinato’ ARX-8 ‘ok procedo 

col rilevamento satellitare’ dopo alcuni minuti ‘la scansione è negativa non è 

più nella valle di Solaris’ Emy ‘ma come ha fatto a far perdere le sue tracce’ 

Laly si sente tranquilla ‘com’è arrivata è andata via’.    
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