
 

Attacco alieno               

 



Mentre Jada intercetta i dischi che sono nello spazio il secondo gruppo dei 

dischi che sono riusciti a passare si dirigono verso le basi terrestri, generale 

‘sono sulla base’ i dischi attaccano la base distruggendo tutti gli aerei presenti 

sulle piste dopo si allontanano ma vengono distrutti da 5 robot alti 18 metri 

‘siamo arrivati tardi’ il generale vede che i 5 robot si rimpiccioliscono capisce 

subito chi sono ‘siete ragazzi/robot di 1’ categoria’ capitano ‘si siamo 

ragazzi/robot di 1’ categoria, abbiamo l’ordine di difendere le basi terrestri’ 

anche Sara riesce a distruggere 25 dischi ‘Jada ne ho distrutti 25’ Jada 

‘rientro qui non ci sono più’ dopo 15 minuti la raggiunge, Sara ‘il radar non 

segnala più niente’ Jada chiama la base, Guya ‘per ora li avete distrutti tutti, 

anche le altre squadre anno concluso l’attacco con successo’ cosi rientrano 

alla base Jada e Sara ritornano a Solaris dopo Sara si lancia sul letto 

stremata ‘sono esausta’ Emy la raggiunge ‘per te è la prima volta che 

combatti…’ ma Sara non risponde ‘…si è addormentata’ Jada ‘per essere la 

prima volta se la cavata alla grande’ Emy lo abbraccia ‘è una Whisperiana 

non dimenticarlo’ alla base Baby si fa il punto della situazione Guya, Ariel e 

un generale dell’esercito terrestre sono in sala riunioni, generale ‘è la prima 

volta che posso entrare qui dentro’ Ariel ‘c’è sempre la prima volta generale, 

visto l’emergenza ai avuto l’autorizzazione’ generale ‘siamo riusciti a 

respingere la prima ondata d’attacco alieno’ Guya ‘l’ultimo aggiornamento 

che abbiamo ricevuto dalla sicurezza nell’orbita lunare si è stazionata un 

disco ma non è quello rilevato vicino a Saturno’ generale ‘quindi c’è ne sono 

due’ Ariel ‘si presume che c’è ne siano tre’ il generale si sente gelare il 

sangue ‘come faremmo a sconfiggerli tutti’ entra Sem, Guya lo vede ‘sei 

impassito sei ferito’ Sem ‘non preoccuparti una ferita del genere non la sento 

nemmeno…’ si siede vicino al generale ‘…sono anch’io il comandante di 

questa base devo sapere quello che succede’ Ariel ‘torna nella stanza 

dell’ospedale è un ordine’ Sem la guarda nei occhi ‘ma… Ariel’ Ariel ‘se tu sei 

il comandante di Baby Hyndastria io sono il generale d’Hyndastria vuoi 

disobbedire ad un mio ordine?’ Sem sì alza ‘va bene generale mi prenderò 

qualche giorno di riposo’ Guya guarda Ariel ‘non sei stata un pò fredda, in 

fondo vuole fare il suo dovere’ Ariel ‘l’ho fatto per il suo bene, tranquilla 

appena a ricuperato le forze lo faccio rientrare’ generale ‘litigate in una 

situazione simile?’ Ariel ‘continuiamo…’ alla base scientifica la ragazza 

rientra ‘sono riuscita a distruggerne soltanto 10’ sentinella ‘erano in fuga’ la 

ragazza lo guarda ‘scusa, non mi sono ancora presentata mi chiamo Manu’ 



sentinella ‘che ne dici se lavori per le forze Hyndastriane’ Manu ‘scordatelo…’ 

sì allontana ‘…non ho costruito il robot per vederlo pilotare da 

un’Hyndastriano’ sentinella ‘guarda che sei libera di fare quello che vuoi’ ma 

Manu non l’ascolta entra nello stabile il professore la raggiunge ‘non essere 

precipitosa’ Manu ‘non ci penso nemmeno quel robot lo costruito io e a 

pilotarlo sarò soltanto io’ poi si chiude nella sua stanza a chiave, professore 

‘che carattere da selvaggia’ Manu riapre la porta e li dà uno schiaffo ‘guarda 

che ti ho sentito’.   

In quell’istante su tutte le frequenze e in tutte le lingue arriva un comunicato 

agghiaiante ‘non cantate vittoria soltanto perché siete riusciti respingere 

l’attacco dei dischi, abbiamo voluto valutare la vostra capacità offensiva’ Ariel 

‘ma chi dì è questa voce metallica?’ - ‘sappiate che ora prenderemo seri 

provvedimenti il prossimo attacco sarà quello decisivo’ generale ‘non saranno 

gli alieni?’ - ‘ma vi daremo la possibilità di arrendervi senza attenuante avete 

24 ore poi attaccheremo’ Guya ‘sembra proprio di sì’ Ariel ‘abbiamo soltanto 

24 ore’ generale ‘devo rientrare’ Ariel abbassa la testa con le mani 

appoggiate sul tavolo ‘Giovy dove sei ti prego… torna’ poi grolla a terra, Guya 

‘Ariel che ai…’ la vede immobile ‘…presto la squadra medica’ portata in 

infermeria il responso del medico non è confortevole ‘un crollo nervoso’ 

dottore ‘ha bisogno di riposo assoluto’ Guya la guarda ‘c’era d’aspettarselo’ 

viene informata Laly ‘cosa Ariel ha avuto un esaurimento nervoso?’ Guya ‘sì, 

ora sta dormendo il dottore la sveglia soltanto tra 48 ore’ Laly ‘sonno 

artificiale’ Guya ‘sì, è in letargo magnetico per 48 ore’ Laly ‘ho sentito la 

notizia, la terra verrà attaccata tra 24 ore’ Guya ‘sì, ma non preoccuparti, sai 

che gli Hyndastriani non si arrendono tanto facilmente’ Laly ‘lo so’ Guya ‘ora 

Baby è senza un generale’ Laly ‘ma ci siete voi a comandarla’ Guya ‘in 

questo momento mi sento inutile’ Laly ‘informa il Supremo di quello che è 

successo’ cosi Guya a malincuore è costretta a chiamarlo, Supremo ‘in una 

situazione delicata come questa’ Guya con voce tremante ‘io… ora sono… 

inutile qui a Baby’ Supremo ‘reagisci ormai dovresti considerarti una 

Hyndastriana’ Guya ‘non c’è la faccio… proprio… se almeno ci fosse Giovy’ 

Supremo ‘ma ora non c’è devi reagire Baby è neutrale da Hyndastria le 

decisioni dovete prenderle da soli…’ poi chiude il collegamento ‘…vai a Baby, 

prendi il comando provvisoriamente’ - ‘ok, Supremo’ poi si teletrasporta alcuni 

secondi dopo si materializza nella sala comandi, Guya lo vede ‘Jim?’ Jim 

‘provvisoriamente sono io il comandante di Baby’ Guya ‘non era necessario’ 



Jim ‘vai a riposarti qui ci penso io, vuoi disobbedire ad un’immortale 

d’Hyndastria’ dalla base di monitoraggio arriva una chiamata radio ‘qui Perla 

parlo col comandante?’ Jim ‘provvisoriamente sono io il comandante’ Perla 

‘come ambasciatrice tra la terra e il pianeta Whispered è mio dovere avvisare 

il Supremo e custode del pianeta quello che sta succedendo sulla terra’ Jim 

‘se vuoi dire qualcosa sbrigati’ Perla ‘è stata mobilitata la squadra Getta 

grazie al teletrasporto istantaneo dovrebbero essere sulla terra’ Jim ‘non era 

necessario’ Perla ‘Greta in questo modo vuole sdebitarsi per quello che Giovy 

ha fatto sul pianeta Whispered’ Jim ‘capisco, allora li aspetto’ Guya in 

corridoio ha sentito quello che Perla ha detto ‘Giovy torna ti prego, qui 

sentono la tua mancanza’ dopo alcuni minuti nella sala comandi entrano tre 

ragazzi in uniforme militari ‘siamo arrivati’ Jim ‘ben arrivata sulla terra Greta’ 

Greta ‘sappiamo l’emergenza che c’è sulla terra quindi siamo pronti a 

intervenire’ Guya raggiunge il fratello ‘cosi Jim sta comandando la base’ 

Guya ‘mi dispiace io non c’è la faccio, anche Ariel è fuori combattimento per 

48 ore’ Sem ‘quando mi ha sgridato si vedeva che era nervosa’ al rifugio Laly 

viene informata da ARX-8 ‘cosi anche Guya è fuori combattimento’ ARX-8 ‘sì, 

è crollata anche lei’ Laly ‘questa situazione non ci voleva’ ARX-8 ‘prima Ayka 

poi gli alieni per Guya e Ariel è stato un duro colpo, alla base sono arrivati tre 

Hyndastriani nativi del pianeta Whispered’ Laly ‘davvero che ci fanno sulla 

terra’ ARX-8 ‘li conosci anche tu, sono Greta, Mirko e Devid’ Laly incredula ‘la 

squadra Getta qui sulla terra’. 
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