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Due mesi dopo la sconfitta di Whemot e Vecthor in mezzo all’oceano tra due 

continenti è stata creata un’isola artificiale Hyndastriana grande come 20 

campi di calcio, Supremo ‘come stanno procedendo i lavori’ capo squadra 

muratori ‘siamo pronti a costruire la città che ospita la 16esima colonia’ il 

Supremo guarda l’isola ancora spoglia ‘bene, in questo punto è zona 

neutrale’ capo squadra ‘qui vengono portati i 15 mila Hyndastriani che 

attualmente sono in letargo magnetico’ Supremo ‘sì, questa sarà la loro isola’ 

il Supremo vede arrivare Jim ‘io torno sull’isola, ti affido il resto dei lavori’ Jim 

‘ok’ alla base strategica Baby Hyndastria, Ariel ‘novità dall’isola della 16esima 

colonia’ Guya ‘dal rapporto le 25 squadre di muratori stanno incominciando a 

costruirla’ Ariel ‘bene, tenetemi aggiornata vado a casa’ Sem guarda sua 

sorella ‘in questi due mesi è stato tranquillo’ Guya ‘già, anche troppo’ Ariel 

arriva alla stazione numero 6 quella vicina al rifugio, guardandosi intorno ‘che 

strana sensazione è come se sta per succedere qualcosa di terribile…’ 

imbocca la rampa che porta al rifugio vede Emy e Gea ‘…come mai da 

queste parti’ Emy ‘Sara è stata portata all’ospedale per un controllo’ Ariel 

‘sono passati tre mesi mi sembra prematuro’ Gea ‘siamo Whisperiane non 

siamo come voi’ Ariel ‘mi stai dicendo che le gemelle che Sara porta in 

grembo’ Gea ‘tranquilla ci vora ancora un po', ma nasceranno prima dei 9 

mesi’ Ariel ‘salutatemela io sto andando al rifugio’ Emy ‘d’accordo’ salgono 

sul filibus, Ariel ‘questo particolare delle Whisperiane non lo sapevo’ la 

raggiunge Ryn ‘ciao’ Ariel ‘vieni al rifugio’ Ryn ‘sì…’ dopo 150 metri ‘…Giovy 

è ancora in missione’ Ariel ‘sì, da 45 giorni’ Ryn ‘sai dov’è si trova?’ Ariel ‘Il 

Supremo non mi ha dato i dettagli della missione comunque si trova in 

Siberia’ Ryn ‘è freddo lassù’ Ariel ‘non preoccuparti si trova a 250 metri 

sottoterra’ Ryn ‘cosa c’è lì sotto’ Ariel ‘è zona Hyndastriana, la numero 500’ 

Ryn incredula ‘una zona sotterranea’ Ariel ‘sì, sono rimasta sorpresa anch’io 

quando Giovy me l’ha detto’ arrivano al rifugio li vanno incontro Susy e April, 

April ‘mamma sei qui’ Ariel la prende in braccio sorridendo ‘ciao…’ guarda 

Susy ‘…stai facendo i compiti’ Susy ‘sì, tranquilla Ariel’ Ariel ‘soltanto con me 

mi chiami per nome’ Susy diventa rossa ‘scusami ma… non riesco a 

chiamarti mamma’ Ariel sorride ‘non fa niente’ vede una ragazza 22enne che 

si avvicina ‘sei arrivata’ Ariel ‘sì, come stai’ Ayka ‘mi manca Giovy…’ si gira 

vede July ‘…comunque non ho tempo di pensare a lui’ Ariel la vede ‘capisco’ 

July ‘mentre Emy e Gea non ci sono, sono io la responsabile del rifugio’ Ariel 

sorride ‘io vado nella mansarda’ Susy ‘sai se papà torna’ Ariel ‘non lo so’ 



nello stesso tempo in Siberia sulla superfice ‘dannazione’ a 250 metri 

sottoterra ‘Gabry che c’è’ Gabry in modalità guida mentale ‘dovevi proprio 

mandarmi adesso sulla superfice?’ Giovy 'resisti abbiamo quasi finito’ Gabry 

‘è da quasi due settimane che lo dici’ ARX-10 ‘lo fa per rassicurarti che sta 

andando tutto bene’ Gabry ‘già… già…’ nella sala comandi entra Syla ‘Giovy 

abbiamo finito di ristrutturare questa sala comandi’ Giovy ‘ci sono voluti 45 

giorni per farlo’ Syla si avvicina al terminale del computer ‘sì, ma ne è valsa la 

pena’ Gabry ritorna nella sala comandi ‘Syla perché mi ai coinvolta anche me’ 

Syla ‘eri qualificata per portare a termine il lavoro che dovevamo fare’     

ARX-10 ‘il grosso del lavoro lo fato io’ Syla ‘sei una I.A. del pianeta nativo eri 

il più adatto’ Gabry mi guarda ‘senti adesso che abbiamo finito posso tornare 

a Solaris’ Giovy ‘sì’ improvvisamente si sente un forte boato, Gabry ‘veniva 

dalla superfice’ faccio una scansione ‘una meteorite a colpito la superfice’ 

Syla ‘andiamo a controllare’ Gabry in modalità guida mentale, mentre io sono 

in modalità robot ci avviciniamo al cratere provocato dalla meteorite Gabry ‘è 

grosso’ mi avvicino ‘la meteorite emette delle radiazioni’ Gabry ‘stai attento’ 

Giovy ‘sono in modalità robot non anno effetto’ dopo alcuni secondi Gabry 

vede che annullo la modalità robot ‘perché lai annula…’ non finisce la frase 

vede che il mio corpo subisce una mutazione genetica ‘…Giovy…’ mi giro 

verso Gabry ‘…non è…’ Syla vede tutto dal video ‘non è… possibile’.  

     Ignari di quello che è appena successo, all’ospedale Emy ‘allora torni al 

rifugio’ Sara ‘sì, secondo i dati della scansione mancano ancora 2 mesi’ Gea 

guarda Emy ‘noi Whisperiane mettiamo al mondo dopo 5 mesi’ Emy ‘4 mesi 

prima di noi’ nell’ufficio di Laly entra Miky ‘ai notizie di Giovy’ Laly ‘no, non 

ancora’ Miky ‘ormai sono 45 giorni che è partito, volevo dirgli che i lavori di 

ristrutturazione del rifugio sono terminati’ poi esce, Laly guarda fuori dalla 

finestra ‘sono nervosa’ nella mansarda Ariel si avvicina al videotelefono 

‘Giovy mi senti…’ dopo alcuni minuti ‘…nessuna risposta…’ come se avesse 

un intuito che mi è successo qualcosa ‘…devo accertarmi che sta bene…’ 

esce dalla mansarda vede Miry ‘...che c’è’ Miry percepisce che Ariel è 

nervosa ‘che ai stai tremando’ Ariel ‘tranquilla, è solo stanchezza’ in Siberia 

sotto terra, Syla ‘presto Gabry, disintegra quella meteorite…’ Gabry ancora 

sotto shock per quello che mi è appena successo ‘non riesco a muovermi’ 

ARX-10 disattiva la modalità guida mentale Gabry si ritrova teletrasportata 

nella sala comandi ‘Syla ci penso io’ Syla ‘fai presto’ ARX-10 non si accorge 

che li sono dietro l’afferro con le braccia in un abbraccio, ARX-10 ‘mi ah 



preso è dottato di una for…’ non finisce la frase finisce frantumato dalla mia 

morsa, Gabry ‘non è poss…’ crolla a terra svenuta, Syla non ci crede guarda 

Gabry ‘ma guarda questa, deve svenire per un robot che viene distrutto…’ mi 

vede alzare in volo ‘…dove sta andando’ nel frattempo Ariel raggiunge la 

base Baby ‘Guya effettua una scansione satellitare sulla Siberia codice rosso’ 

Guya percepisce che qualcosa la turba ‘ok generale’ dopo alcuni secondi dal 

satellite che sta facendo la scansione scatta l’allarme ‘Ariel, il satellite rileva 

un essere umano che ha subito una mutazione genetica’ Ariel ‘ma cosa…’ 

accende il video satellite, Guya ‘ma che…’ Ariel ‘cosa dicono i dati del 

satellite’ Guya ‘è alto 4 metri, sta viaggiando a 100 km/h’ la base riceve una 

chiamata dal Supremo ‘Ariel, Syla mi ha avvertito che Giovy è stato colpito da 

misteriose radiazione provenienti da una meteorite’ Ariel guarda l’essere 

allato che ha sul video ‘ma… allora quello’ subito dopo sviene, Guya ‘presto il 

pronto intervento, Supremo ‘a quanto pare lo avete rilevato’ Guya ‘sì, se è 

uno scherzo non lo accettiamo’ Supremo ‘purtroppo è la realtà, ARX-10 è 

stato distrutto da Giovy’ Guya ‘Gabry e Syla…’ Supremo ‘tranquilli sono salvi, 

ho mandato Jim è una ragazza in loro soccorso’ Guya ‘la ragazza è una…’ 

Supremo ‘sì, una di noi immortali’ in Siberia mi avvicino a un piccolo villaggio 

come lo notto scendo in picchiata allungando il braccio destro lanciando un 

violentissimo colpo, il villaggio viene raso al suolo alcuni abitanti riescono a 

scapare uno mi vede ‘chi è quello…’ scendo a terra vedo materializzarsi 

davanti una ragazza 18enne ‘quella meteorite non solo ti ha trasformato in un 

gigante ma… ti ha fatto diventare malvagio’ la guardo ‘chi sei umana’ la 

ragazza prende la spada puntandola contro ‘dimmi chi sei tu invece’. 

                                         

   

     


