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La mattina seguente sul terrazzo della base Baby attera un’aereonave da 

guerra, Sem ‘è arrivata un’aereonave da guerra’ viene avvertita Ariel che è 

rientrata alla base dopo la festa di compleanno ‘cosa un’aereonave da 

guerra’ Sem ‘sì come dobbiamo comportarci’ Ariel ‘vedo io a vedere’ 

raggiunge il terrazzo vede uscire un A.S. ‘Ariel è da 5 anni che non ci 

vediamo’ Ariel riconosce la voce ‘ARX-Arby’ Arby ‘ciao Ariel’ Ariel ‘è dal 

giorno della bomba termonucleare che non avevamo tue notizie’ Arby ‘lo so, 

Jim mi ha trattenuto poi mi ha detto di andare sull’isola di Re-cyborg e sono 

rimasto l’ha per tutto questo tempo’ la segue in ufficio, Ariel ‘ai partecipato 

alla guerra contro gli alieni?’ Arby ‘sì, ero in prima linea con 300 A.S. imperiali 

modello ARX-8’ chiama Luna ‘cosa è qui Arby?’ Ariel ‘sì, ti vuole vedere’ Emy 

‘vai che aspetti è da 5 anni che non si fa vivo’ Ariel mi avvisa ‘Arby è qui’ Ariel 

‘sì, vuole vedere Luna poi a delle informazioni da darmi’ Giovy ‘ok, ci vediamo 

stasera’ Arby ‘il generale Giovy non è qui alla base’ Ariel ‘ti avranno informato 

che ora sono io il generale di questa base, Giovy ha un altro ruolo come 

generale’ Arby ‘sì, mi anno informato, anche di Ayka’ Ariel ‘già, ora ci è 

amica’ Arby ‘come amica fino a poco tempo fa era nemica stava per uccidere 

tutti qui dentro’ Ariel ‘già, ma ora non farebbe male nemmeno se lo vorrebbe’ 

entra Luna ‘sei qui’ Arby ‘ciao Luna ti vedo in forma’ Luna ‘torni dopo 5 anni, 

mi dici soltanto queste parole’ Arby ‘sono rimasto sull’isola di Re-cyborg, non 

ho potuto chiamarti’ Luna guarda Ariel ‘ti ha detto il motivo perché è tornato?’ 

Ariel ‘non ancora…’ guarda Arby ‘…allora, adesso dimmi perché sei qui’ Arby 

‘ti dice niente il nome di Magda’ Ariel rimane sorpresa ‘che centra Magda, si è 

suicidata per fermare il gigante vegetale’ Arby ‘alcuni mesi fa è stata trovata 

una pianta carnivora nei pressi della valle dov’è stato lanciato il missile 

termico’ Ariel ‘una pianta… carnivora’ Arby ‘sì, quella vicina alla zona 300’ 

Luna ‘è stato lanciato il missile per distruggere le spore delle piante’ Arby ‘a 

quanto pare alcune non sono state bruciate ora ci sono nuove piante con 

sembianze umane e anno già fatto delle vittime’ Ariel ‘ai altre informazioni da 

darmi’ Arby ‘il capitano Roby è sul posto con tre squadre di pronto intervento, 

devi contattarla’ Ariel ‘la chiamo subito’ alcuni secondi dopo ‘Ariel, allora Arby 

è arrivato alla base’ Ariel ‘sì, mi ha appena informata, dimmi cosa sta 

succedendo’ Roby ‘un crosso ceppo è spuntato dal terreno generando esseri 

con la forma umana alcuni villaggi sono stati rasi al suolo’ Ariel ‘ora in quella 

valle è di nuovo abitabile’ Roby ‘già, era anche monitorata ma a quanto pare 

è stato un attacco improvviso, ne ho già bruciati un centinaio’ Luna si mette la 



mano sul torace ‘l’incubo vegetale è tornato’ Ariel guarda Arby ‘i tuoi A.S. 

dove sono ora?’ Arby ‘sono in viaggio verso la valle’ Ariel ‘sei qui solo per 

informarmi di quello che sta succedendo’ Arby ‘sì, ora parto per raggiungerli’ 

Ariel guarda Luna ‘torna al rifugio, per ora non dire niente’ Luna ‘ok’ Ariel 

chiama Guya ‘rientra alla base c’è un’emergenza…’ chiama Sem ‘…prepara 

una squadra di pronto intervento codice rosso’ Guya ‘che succede’ Ariel ‘nella 

valle vicina alla zona 300 c’è una nuova creatura vegetale’ Guya ‘come 

nuova… non dirmi che’ Ariel ‘sembra che sia tornata, stavolta è carnivora’ 

Guya ‘ai avvertito Giovy’ Ariel ‘per ora no’ poi chiama l’isola madre ‘Supremo 

mi serve un’autorizzazione speciale’ Supremo ‘per quale motivo’ Ariel ‘sto 

preparando una squadra di pronto intervento di supporto al capitano Roby’ 

Supremo ‘allora Arby ti ha informata della situazione’ Ariel ‘sì, vorrei che nella 

squadra ci sia Argento’ Supremo ‘non possiamo fidarci di lui, ti ricordo che è 

in isolamento a Solaris’ Ariel ‘ah già aiutato Giovy contro gli alieni’ Supremo 

‘dorrà essere affiancato da qualcuno di fiducia e che sia in grado di tenerlo…’ 

in quel momento scatta l’allarme interno della base, Ariel ‘che succede’ Guya 

‘veniva nei sotterranei’ Ariel ‘andate a controllare…’ parla col Supremo 

‘…anche se Giovy in questi 5 anni non cera ci siamo cavati alla grande’ 

Supremo ‘ok, mi ai convinto fatte del vostro meglio’ Sem raggiunge i 

sotterranei con 6 soldati quando entra in una stanza, Sem ‘le capsule sono…’ 

chiama Ariel ‘cosa le due capsule che contenevano i corpi di Magda e della 

ragazzina sono state distrutte?’ Sem ‘si dall’interno verso l’esterno…’ poi 

vede qualcuno in fondo alla stanza ‘…non è possibile…’ poi scompaiono nel 

nulla, avverte Ariel ‘…ho visto due ragazze poi sono scomparse, una ha 

generato un turbine di vento e l’altra in un’esplosione di luce’ Ariel suda 

freddo ‘ma si può sapere cos’è successo’ è costretta a chiamarmi la 

raggiungo nella stanza dove c’erano le capsule ‘da come sono state distrutte 

sono state loro a distruggerle’ Ariel ‘ma se erano morte’ Giovy ‘quando ho 

fatto la scansione la parte umana di Magda era scomparsa ma, è rimasta la 

parte vegetale’ Ariel ‘nella capsula c’era la sua parte vegetale’ Giovy ‘sì, solo 

la sua parte vegetale’. 

     In quel momento al rifugio Emy viene investita da una raffica di vento ‘che 

vento…’ vede formarsi davanti una ragazza dalla pelle verde ‘…cosa…’ la 

ragazza li si avvicina Emy indietreggia spaventata ‘…chi sei?’ la vede una 

bambina di 6 anni ‘non ci credo…’ li salta in braccio ‘…ti credevo morta’ la 

ragazza li sorride ‘solo la mia parte umana, ora sono vegetale al 100%’ ricevo 



una chiamata dai A.S. che monitorano il rifugio ‘è al rifugio’ Ariel ‘perché è là’ 

mi teletrasporto come mi vede ‘generale Giovy’ Giovy ‘Magda, allora sei viva’ 

mi guarda ‘sì, ora sono vegetale al 100%’ bambina vegetale ‘sono contenta di 

vederti’ Magda ‘non ti anno dato un nome’ bambina vegetale ‘sì, mi faccio 

chiamare Lily’ Giovy ‘il tuo corpo era…’ Magda ‘come umana sono morta 

ma… come vegetale no’ Giovy ‘anche la ragazzina è viva’ Magda ‘sì, si è 

rigenerata ha i poteri del fulmine’ Giovy ‘dove adesso’ Magda ‘ora si trova 

nella valle’ Giovy ‘quale valle’ vedo Luna ‘te lo dico io…’ sì avvicina 

guardando Magda ‘…non so se il risveglio di Magda e della ragazzina è una 

coincidenza ma…’ sento la voce di Ariel ‘nella valle è apparso un ceppo che 

ha generato delle nuove creature vegetali’ Giovy ‘ho capito…’ in quel 

momento mi piomba addosso Ayka ‘chi è? è completamente verde’ Magda 

‘chi è quella creatura’ Giovy ‘è una lunga storia’ la prendo in mano ‘ora non è 

il momento’ Ayka ‘ufi…’ Emy la prende ‘su vieni con me, Giovy ha delle cose 

importanti da fare’ Magda ‘è una strana creatura’ Ariel ‘sì, dobbiamo 

sopportarla ancora per 56 giorni’ riceve una chiamata dalla base, Guya ‘ai 

l’autorizzazione speciale’ Ariel ‘bene procedi come da programma…’ mi 

guarda ‘…scusami ma il lavoro mi chiama’ Giovy ‘che autorizzazione ti è 

arrivata’ vedo Argento accompagnato da Ryn, Argento ‘devo andare con la 

squadra di pronto intervento’ Ariel ‘raggiungila poi parti per la valle’ la prendo 

per il braccio ‘l’autorizzazione è per Argento?’ Ariel mi guarda ‘sì, deve 

andare nella valle per fermare le piante e stavolta sono carnivore…’ la lascio 

andare ‘…in questi 5 anni siamo riusciti a cavarcela da soli ne usciremo 

vincitori anche stavolta’ Giovy ‘ma contro gli alieni per poco la terra non 

veniva distrutta’ Ariel ‘ti rimangono 14 giorni di riposo, ne riparleremo quando 

rientri’ poi scompare, Magda ‘devo andare anch’io’ non ci credo ‘mi anno… 

escluso’ Ayka ‘ci sono io a tenerti su di morale’ la spingo via ‘piantala’. 

                                         

                                        

  


