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Dalla parte opposta del pianeta terra su un altopiano alcuni scienziati stanno 

guardando lo spazio con dei potenti radar ‘professore un nostro satellite sta 

inviando delle immagini’ professore ‘dove si trova in questo momento’ 

scienziato ‘vicino a Saturno’ professore ‘fammi vedere la foto che ha inviato’ 

un altro scienziato ‘il satellite…’ il professore lo guarda ‘casa c’è’ scienziato 

‘abbiamo perso il collegamento’ professore ‘impossibile cosi d’improvviso’ il 

scienziato che ha ricevuto la foto la dà al professore come la guarda ‘sembra 

un disco’ scienziato ‘dalla forma si direbbe un disco’ professore ‘cosa dicono 

gli ultimi dati del satellite’ scienziato ‘non molto il disco ha un diametro di un 

km ed è alto 500 metri’ professore ‘è gigantesco’ - ‘cosa facciamo avvertiamo 

le autorità?’ il professore chiude gli occhi dopo alcuni secondi ‘per ora è 

meglio di no…’ si appoggia alla ringhiera ‘…continuiamo a monitorarlo con i 

radar a nostra disposizione’ nello stesso tempo a Baby, Sem riceve un avviso 

dalla sicurezza Hyndastriana ‘l’anno individuata’ Manuel ‘sì, ti invio le 

coordinate’ Sem ‘Gabry vieni a Baby l’abbiamo trovata’ Gabry ‘era ora’ Guya 

guarda Sem ‘state attenti’ Sem li fa il segno di non preoccuparsi raggiunto il 

terrazzo vede ARX-7 poi sente la voce di Gabry ‘sbrigati o ti lascio qui’ Sem 

‘sei già in modalità guida mentale’ Gabry lo afferra per il braccio subito dopo 

si teletrasporta, intanto in una spiaggia una ragazzina 14enne gironzola 

solitaria in mezzo alla gente ‘c’è solo da scegliere’ vede una coppia che va 

dietro a dei scogli decide di seguirli, al rifugio, Emy ‘cosi l’anno trovata’ Luna 

‘già, Sem e Gabry la stanno andando a prenderla’ una bambina dietro dei pini 

ascolta ‘passi se credono di catturarla’ non si accorge della bambina vegetale 

che li è dietro ‘che ci fai tutta sola’ la bambina si gira ‘almeno tu vai via da qui’ 

bambina vegetale ‘non posso sono l’unica sopravvissuta della mia razza qui 

mi anno adottata, mi considerano come una di loro’ la bambina si allontana 

poi svanisce in un turbine di petali e fiori, Sara sì accorge ‘ma… è Reyna’ 

bambina vegetale ‘ma non era una ragazza adulta’ Sara ‘Reyna è in grado di 

assumere sembianze umane da 2 a 20anni’ all’osservatoio il professore 

riceve un aggiornamento ‘si sta dirigendo verso al terra’ scienziato ‘sì, a 

velocità super sonica mac 20’ professore raggiungerà la terra nelle prossime 

34 48 ore se mantiene quella velocità’ scienziato ‘cosa facciamo avvertiamo 

le autorità?’ professore ‘averti la base lunare del disco devono trasmettere i 

dati ogni 90 minuti’ un scienziato rimane in disparte ‘pazzo incosciente sarà 

meglio avvertire’ nello stesso tempo sulla spiaggia la ragazzina raggiunge la 

copia come la vedono ‘ti sei persa’ la ragazzina sorridendo di gusto ‘che ne 



dite se mi unisco a voi subito dopo s’ingrandisce assumendo le sembianze di 

una 22enne, ragazza che scherzo è questo…’ ragazza ‘fatemi divertire vi và?’ 

la ragazza fa alcuni passi sente che qualcuno li soffia dietro il collo girandosi 

vede un Vellociraptor ‘ferma Ayka’ Ayka ‘dannazione ultimamente siete 

fastidiosi’ subito dopo assume la sua terza forma si alza in volo ma viene 

catturata da una rete, Gabry ‘stavolta non riuscirai a scaparci’ Ayka 

‘lasciatemi andare o ve ne pentirete’ Sem torna nella sua forma umana 

guarda la copia ‘appena in tempo se riusciva a fare l’amore con voi eravamo 

costretti ad uccidervi non esiste una cura efficace contro le sue facoltà’ la 

coppia rimane impietrita davanti alla scena che si è svolta poi Gabry con Sem 

e Ayka si teletrasporta una volta raggiunta la base Ayka viene portata in una 

stanza nei sotterranei, liberata dalla rete riprende la sua forma di ragazza 

22enne ‘liberatemi o ve ne pentirete di avermi rinchiusa’ la notizia della 

cattura di Ayka raggiunge il rifugio, Emy ‘Sem e Gabry sono riusciti a 

catturarla?’ Laly ‘sì, ora si trova in cella nei sotterranei della base’ nello 

stesso tempo alla base scientifica, scienziato ‘ho avvertito dell’avvistamento 

del disco’ il professore lo guarda con aria arrabbiata ‘cosai fato? chi ti ha 

detto di farlo’ scienziato ‘è un mio dovere avvertire…’ il professore lo afferra 

per la ciacca ‘…qui dentro sono io che comando’ lo molla il scienziato si 

ritrova per terra lo guarda rialzandosi ‘sono una sentinella Hyndastriana’           

il professore sentendo quello che ha detto ‘vattene non mi servi più sei 

licenziato’ scienziato ‘ormai i dati che abbiamo raccolto finora sì trovano alla 

base centrale della sicurezza Hyndastriana’ il professore estrae una pistola la 

punta contro ‘allora devo ucciderti’ scienziato ‘uccidermi non ti servirà a 

niente’ si sente una voce ‘lascialo stare’ il professore si gira verso la voce 

vede una ragazza con una tuta protettiva ‘sei arrivata’ la ragazza si avvicina 

alla sentinella ‘sparisci, se quel disco si avvicina alla terra ci penso io a 

sistemarlo’ sentinella ‘come farai?’ ragazza ‘seguimi all’esterno’ la segue 

come esce vede un robot alto 18 metri, sentinella ‘ma da dove salta fuori quel 

robot?’ la ragazza li sorride ‘lo costruito io’ nella cella della base, Ayka ‘ei 

qualcuno mi sente’ soldato ‘calmati’ Ayka ‘senti umano per il tuo bene 

lasciami uscire prometto che non ti farò niente ma se non lo farai…’ il soldato 

si allontana ‘…allora vuoi proprio morire per primo?’ al rifugio Laly vede 

uscire da una roccia che si trova vicino al rifugio una ragazza ‘non ci credo’ la 

ragazza la guarda sorridendo ‘ci rivediamo’ Laly ‘già… se non sbaglio sono 

passati 6 anni’ ragazza ‘sono venuta a sapere che ai incontrato la mia 



mamma’ arriva Emy la vede ‘ma come fai ad essere vestita se i vestiti al 

contato con la tua…’ Laly ‘Emy è Roccia non Nuda’ Roccia la guarda ‘sei 

un’amica di Laly’ Emy non crede a quello che sente ‘la tua… voce…’ Roccia 

‘sì, io e Nuda abbiamo la stessa voce’ Laly ‘che ci fai qui’ Roccia ‘volevo 

vederti’ Laly vede Miky ‘sei tornato’ Miky ‘sì, Jim mi ha detto di tornare a 

Solaris’ Laly guarda Roccia ‘scusami ma Miky è stato via 5 anni’ Roccia ‘ok, 

verrò a trovarti un’altra volta’ poi com’è arrivata se ne va, Emy la vede 

scomparire dentro la roccia ‘non ci credo’ Laly abbraccia Miky guardando 

Emy ‘è il suo potere in questo modo riesce a spostarsi anche di 20 km in 

meno di 5 secondi’ Miky ‘rimango qui per 5 mesi’ Laly ‘scherzi’ Miky li sorride 

‘no è un ordine di Jim’ Laly ‘ho molte cose da farti vedere’ entrano nel rifugio 

Miky vede una bambina di 9 anni ma la riconosce subito li sì avvicina ‘ciao 

piccola’ la bambina lo vede li salta addosso ‘sei tornato papà Miky’ Miky 

sorridendo ‘sei cresciuta ma non ai perso il vizio di chiamarmi cosi’ Laly ‘vi 

lascio soli’ Susy ‘te ne vai già’ Laly ‘è ora che torno al lavoro’ Miky ‘volevo 

sapere se Giovy…’ Laly diventa triste ‘non l’abbiamo ancora trovato’ Miky ‘è 

scomparso in quell’esplosione’ Laly ‘devo farti conoscere la figlia di Giovy’ 

Miky ‘già, quando sono partito Ariel si trovava sul pianeta Whispered’ Laly 

‘oggi ritardo il lavoro’ lo prende per il polso ‘vieni con me’ lo porta alla villa di 

Ariel una volta entrati vedono Bagi, Miky ‘ma è qui anche lei’ Laly ‘sì, li fa da 

baby siter’ Bagi ‘silenzio’ Laly intuisce ‘sta dormendo’ Bagi ‘si’ Miky ‘torniamo 

un’altra volta’ Laly lo ferma ‘puoi guardarla’ Miky ‘ok ma facciamo piano’ Laly 

lo porta nella stanza, Miky la vede dormire ‘è uguale a Ariel’ Laly lo abbraccia 

facendoli sentire il calore ‘sì, è uguale ad Ariel’.              
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