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Sotterranei di Baby nella stanza creata per Ayka, un soldato si avvicina per 

portarli da mangiare ‘ma è sparita’ - ‘cosi credevate di tenermi bloccata qui 

dentro per sempre’ si gira vede una ragazza che non ha mai visto ‘chi sei 

come…’ i capelli della misteriosa ragazza lo avvolgono fino ad ucciderlo per 

soffocamento poi s’incammina verso le scale viene raggiunta da un altro 

soldato che l’afferra per il braccio ‘ferma identificati’ la ragazza si gira con la 

mano lo afferra per il collo sollevandolo di peso il soldato non crede a quello 

che vede si ritrova in fondo al corridoio la misteriosa ragazza li si avvicina 

‘cosa credevi di fare afferrandomi per il braccio?’ il soldato si lascia prendere 

dal panico cerca di scapare ma la ragazza con un scatto lo afferra 

schiacciandoli la testa contro il muro con una sola mano, si dirige di nuovo 

verso le scale in cima vede altri due soldati ‘mi lasciate passare ho devo 

sistemarvi come ho fatto con quei due di sotto?’ soldato ‘chi sei come mai 

non sei vestita’ la ragazza visto che non si spostano lì attacca afferrandoli 

tutti e due con le mani uno lo lancia verso le scale l’altro lo lancia vicino alla 

porta che si apre automaticamente, la ragazza entra dentro la stanza ‘ma 

dove sono finita’ vede 5 soldati e… Sem ‘chi sei’ la ragazza lo guarda ‘fatemi 

uscire da qui’ Sem si alza dalla sua postazione li si avvicina ‘senti qui dentro 

non puoi starci per di più…’ si sente trafitto abbassa la testa vede che dei 

capelli lo anno colpito nel fianco destro, Guya istintivamente raggiunge Sem 

per portare i soccorsi guardando la ragazza ‘come fanno i tuoi capelli a 

muoversi’ ragazza ‘mi avete stancato’ Guya riconosce gli occhi della ragazza 

‘non è possibile…’ si trasforma in Vellociraptor ma la ragazza coi capelli 

afferra le gambe di Guya facendola volare contro la parete stordita guarda i 

soldati che sono nella stanza ‘scapate è un ordine’ la misteriosa ragazza 

s’incammina verso l’uscita, Guya riesce ad alzarsi ‘ferma da qui non uscirai 

viva’ la ragazza si gira ‘davvero quella volta mi ai sorpresa ma stavolta…’ 

sente un boato venire dalla porta girandosi ‘cosai fato’ Guya riprende le 

sembianze umane corre da Sem ‘ho fatto saltare la porta taglia fuoco qui 

dentro no potrai fuggire’ ragazza ‘ma anche tu non potrai uscire da qui’ Guya 

la guarda nei occhi ‘non importa io sono pronta a sacrificarmi per il bene 

dell’umanità, dico bene… Ayka?’ Ayka ‘mi ai riconosciuta malgrado con 

quest’aspetto?’ Guya ‘ti ho riconosciuta dai tuoi occhi’ Ayka ‘ora sono Shiory 

non Ayka’ all’esterno della stanza isolata dalla porta taglia fuoco ‘dannazione 

si è isolata dentro sarà dura ad aprirla’ un soldato vede Ariel ‘generale’ Ariel 

‘che succede qui ho sentito un boato’ soldato ‘Sem è ferito e Guya è dentro 



con una misteriosa ragazza’ Ariel vede la porta taglia fuoco ‘ma perché l’ha 

fatta saltare cosi si è chiusa dentro’ arriva un soldato ‘generale la cella di 

Ayka è vuota’ Ariel ‘cosa come vuota’ soldato ‘ci sono due cadaveri’ Ariel 

‘cercate di contattare Guya col videocitofono interno io vado giù’ una volta 

scesa dalle scale li vede ‘chiama ARX-8 deve venire qui immediatamente 

codice rosso’ sente la voce di Guya ‘Ariel, Ayka è con me nella sala comandi’ 

Ariel ‘ai fatto saltare la porta per bloccarla dentro’ Guya ‘sì, Sem è ferito per 

fortuna non in modo grave se la caverà’ Ariel ‘Ayka se mi senti come ai fatto 

a scapare dalla cella?’ Ayka ‘non sono più Ayka, ora sono Shiory’ soldato          

‘la voce non è di Ayka ma di un’altra ragazza’ Ariel la vede dal videocitofono 

‘pasesco è un’altra persona’ Shiory ‘fattemi uscire ho li ammazzo tutte e due’ 

Guya ‘provaci se ci riesci’ poi attiva la modalità cyborg, Shiory ‘stupida umana 

l’ai voluto tu’ li salta addosso con una furia mai vista prima Guya viene 

soprafata finendo contro il muro della parete stordita perde i sensi, Ariel vede 

l’azione col videocitofono ‘è dottata di una forza sovrumana’ soldato ‘è più 

forte di una ragazza/cyborg’ Ariel ‘la base è of limit per tutti’ arriva ARX-8 ‘mi 

ai cercata…’ Ariel lo mette al corrente della situazione ‘…forze c’è un modo 

per salvare Guya e Sem’ Ariel ‘quale io non sono come Giovy’ ARX-8 ‘mi 

metto in contato coll’isola madre’ il Supremo viene messo al corrente ‘cosa 

alla base Baby c’è un’emergenza mai riscontrata prima dora?’ soldato ‘sì, 

secondo l’informazione di ARX-8 una ragazza speciale di nome Ayka è 

rinchiusa dentro la sala comandi dentro ci sono i comandanti della base uno 

è ferito’ Supremo ‘mandate la squadra speciale di Re-cyborg codice rosso’. 

Si sente una voce ‘aspetta Supremo, vorrei provarci io’ il Supremo lo vede 

apparire da dietro il pilastro ‘vuoi andare a Baby?’ ragazzo ‘sì, è l’occasione 

di farmi conoscere dai soldato di Baby’ Supremo ‘comunque la squadra 

speciale andrà ugualmente a Baby’ ragazzo ‘li precedo’ poi si teletrasporta, 

Stella ‘perché l’ai lasciato andare’ il Supremo si siede sul trono ‘forze è l’unico 

che può fermarla’ intanto al rifugio, Laly ‘ora devo andare a fare il giro di 

vigilanza’ Susy ‘ti aspetto qui’ Laly li sorride alzandosi in volo ‘fai i compiti mi 

raccomando’ Susy ‘uffa non sono più una bambina’ Emy ‘dopo che Giovy è 

scomparso ci tiene che diventi una brava ragazza’ Susy ‘sì, però qualche 

volta esagera’ poi va verso la grotta, Sara ‘Susy sta diventando indipendente’ 

Gabry esce dal rifugio ‘io vado a Baby, poi parto’ viene fermata da ARX-7 

‘ferma Gabry la base è of limit per tutti, non puoi andarci’ Gabry lo guarda 

incredula ‘cosa e per quale motivo’ ARX-7 ‘Ayka è riuscita a fuggire dalla 



cella’ Gabry non ci crede ‘non è… possibile’ Emy ‘non ci credo quindi è 

isolata’ ARX-7 ‘sì, è isolata’ Gea ‘Laly dopo il giro voleva andare alla base’ 

Gabry ‘sta facendo il giro quindi è in modalità cyborg’ ARX-7 ‘l’avverto 

immediatamente’ Laly riceve l’avviso da ARX-7 ‘cosa la base è isolata’ Gabry 

‘sì, ARX-7 dice che è of limit per tutti’ Laly scende a terra chiama la base ma 

‘non rispondono’ riprende il volo si avvicina alla base in M.I. ma a 6 km viene 

intercettata da un A.S. imperiale che la costringe ad atterrare ‘anche se sei il 

capitano della sicurezza non ti è consentito andare oltre’ senza esitare 

‘lasciami andare almeno alla base di monitoraggio si trova a un km più avanti’ 

A.S. ‘la zona rossa parte da qui mi dispiace’ Laly chiama ARX-8 dopo alcuni 

minuti l’A.S. la lascia passare ‘solo alla base di monitoraggio’ Laly ‘grazie’ 

una volta raggiunta la base, Perla che sta succedendo si sono interrotte le 

comunicazioni con la base principale’ Laly ‘è scattata la procedura 

d’emergenza’ Perla ‘per quale motivo’ Laly ‘Ayka è riuscita a fuggire ora si 

trova isolata nella sala comandi della base’ si sente una voce ‘ve l’avevo 

detto di stargli alla larga’ Laly e Perla si girano vedono una ragazza coi occhi 

di un Vellociraptor ed è arrabbiata, Laly ‘Reyna’ Reyna ‘che vi è saltato in 

mente di catturarla?’ Laly tenta di calmarla ‘dovevamo fare qualcosa per 

fermarla’ Reyna ‘imbecilli cosi ora si è infuriata…’ continua a guarda nei occhi 

‘…nella sua attuale forma è praticamente impossibile fermarla’ nella stanza 

entra una bambina ‘dov’è la mamma’ Laly ‘April? come mai sei qui’ April ‘la 

mamma viene a prendermi’ Laly la prende in braccio guardando Reyna 

‘scusaci se non abbiamo ubbidito ma…’ Reyna guardando gli occhi di April 

‘me ne vado…’ guarda Laly ‘…siete come Giovy, non mi volete ascoltare’ poi 

si dissolve in una nuvola di petali e spore di fiori, Perla accarezza April ‘grazie 

se non arrivavi eravamo nei guai…’ Laly sorridendo ‘….fino al collo’.   

  

                      

                                                                                                          Maestri Gazzoli Giovanni 


