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Mentre a Solaris la vita trascorre tranquilla in una villa una pianta secolare 

prende vita assumendo le sembianze di un ragazzo sui 25 anni, incomincia a 

camminare verso la villa alcuni della sicurezza lo vedono ‘fermati’ ragazzo 

‘levatevi d’intorno’ sicurezza ‘fermo sai dove ti trovi’ il braccio destro del 

ragazzo assume la forma di un ramo allungandosi perfora il torace di un 

vigilante uccidendolo sul colpo ‘dannazione’ gli altri incominciano a sparare, 

le pallottole ribalzano tutte come se stanno lanciando dei confetti, ragazzo 

‘cosa credete di farmi’ i vigilanti si lasciano prendere dal panico il misterioso 

ragazzo alza le braccia all’altezza delle spalle subito dopo dal suo corpo 

escono dei rami che raggiungono i sventurati aucidendoli tutti avvicinandosi 

sente una voce di una ragazzina ‘non ai perso tempo’ si gira vede una 

ragazzina completamente avvolta dalle scariche elettriche, ragazzo ‘ci 

rincontriamo ancora’ ragazzina ‘allora sei proprio tu’ ragazzo ‘credevate che 

mi sarei lasciato sconfiggere così facilmente’ si vedono circondati da 20 

uomini della sicurezza come li vedono rimangono tutti paralizzati da quello 

che vedono ‘che diavolo…’ il vegetale con uno scatto si avvicina ad alcuni 

della sicurezza ma la ragazzina anticipa il suo attacco ‘fuoco di Sant’Elmo’ 

colpito dalla micidiale scarica elettrica il vegetale rimane incenerito, vigilante 

‘ma si può sapere che sta succedendo’ la ragazzina assume la sua forma 

umana ‘quello è un essere vegetale’ si sente un violentissimo terremoto le 

pareti portanti della villa vengono sventrate da alcuni rami che escono dalla 

villa, ragazzina ‘dannazione’ lo vede spuntare su un ramo ‘patetica’ poi 

scopare nel terreno, ragazzina ‘non sono riuscita a fermarlo’ poi scompare 

nel nulla lasciando sbalorditi tutti i presenti dopo alcuni secondi la ragazzina 

compare davanti a Magda ‘allora’ ragazzina ‘è lui mi ha riconosciuta, non 

sono riuscita a fermarlo’ Magda ‘non importa troveremo il modo di fermarlo’ 

nello stesso tempo all’ospedale dove si trova la ragazza violentata il dottore 

dopo un’altra lastra ‘dannazione’ chiama Lynn ‘cosa l’essere vegetale/umano 

che la ragazza sta crescendo sta diventando grande’ dottore ‘sì, a questa 

velocità nascerà tra 5 giorni’ Lynn ‘come sta la ragazza’ dottore ‘è debole, 

non posso sapere se sopravviverà dopo averlo fatto nascere’ Lynn mi chiama 

‘sta crescendo a vista d’occhio’ Lynn ‘sì, in 18 ore ah le sembianze di un 

neonato che normalmente si raggiunge dopo 3 mesi di gravidanza’ Giovy ‘ho 

capito, la ragazza come sta’ Lynn ‘per ora sta bene, è debole ma è cosciente’ 

vedo Gabry che entra nella sala riunioni della base Baby ‘mi ai fatta 

chiamare’ Giovy ‘sì, come agente 007 devi indagare, devi scoprire se in 



alcuni ospedali sono state ricoverate delle ragazze per motivi ritenuti 

inspiegabili’ Gabry mi guarda nei occhi ‘che sta succedendo non è da te 

chiedermi di indagare su questi casi’ li faccio vedere il ritratto come lo guarda 

‘stai scherzando…’ mi guarda in faccia ‘…vero’ Giovy ‘no, è tornata la 

creatura vegetale che io e Argento abbiamo spedito nella dimensione 

sperduta’ Gabry ‘ok, ai già provveduto a fronteggiarlo’ Giovy ‘ci stanno 

pensando Roby, Magda e la ragazzina’ Gabry ‘per via della squadra che 

formeranno i nuovi immortali’ Giovy ‘per questo non preoccuparti, ora 

dobbiamo fermarlo una volta per tutte’ Gabry ‘come pensi di fermarlo ti 

ricordo che tu e Argento lo avete spedito nella dimensione sperduta’ Giovy ‘lo 

so, vito che può duplicarsi scommetto che è riuscito a ingannarci’ Gabry esce 

‘ti tengo informato’ entra Ariel e Guya, Guya ‘è arrivata una notifica da una 

sentinella codice rosso’ Giovy ‘fammela vedere’ dopo averla letta Ariel mi 

vede che divento pallido ‘dobbiamo fermarlo a tutti i costi’ Giovy ‘sì ma, come’ 

Guya ‘io torno al posto di comando’ Ariel ‘ok, vai pure…’ poi mi guarda 

‘…posso provare io a intercettarlo, in fondo non mi ha mai vista’ Giovy 

‘provaci ma stai attenta’ Ariel ‘posso usare sempre il mio potere’ Giovy ‘lo so, 

se lo attacchi ricordati di portare un pezzo del suo corpo’ Ariel ‘per farlo 

analizzare’ Giovy ‘sì’ Ariel ‘da chi? Magda non è più in grado di creare una 

sostanza da poterlo fermare…’ mi vede uscire ‘…dove stai andando’ Giovy 

‘vai, portami anche solo un pezzo del suo corpo’.   

     In ospedale arriva Lynn accompagnata da Gabry, dottore ‘la ragazza si 

trova in rianimazione’ Lynn lo vede preoccupato ‘crede che non c’è la farà a 

sopravvivere’ dottore ‘ho paura di sì’ Gabry ‘sono un’agente speciale del 

reparto investigativo della base Baby Hyndastria’ il dottore rimane sorpreso 

‘come mai un’agente si trova qui’ Gabry ‘sono stata incaricata dal generale di 

indagare se ci sono stati casi simili a questo’ dottore ‘capisco, significa che la 

sicurezza Hyndastriana si è mossa’ Gabry ‘sì, il generale vuole scoprire se ci 

sono stati casi che sono stati in qualche modo insabbiati visto la situazione’ 

Lynn ‘come sentinella dovresti sapere che Hyndastria non scherza se c’è in 

gioco delle vite umane’ dottore ‘lo so…’ guarda Gabry ‘…tuttavia in questo 

ospedale è la prima ragazza che arriva qui in queste condizioni’ Gabry ‘fammi 

vedere la ragazza li faccio una scansione poi me ne vado’ dottore ‘ok, ho il 

dispositivo per la scansione’ Gabry ‘non serve il dispositivo per la scansione, 

sono una ragazza/cyborg’ dottore ‘capisco’ entrata azieme a Lynn e il dottore 

Gabry effettua la scansione si gira verso il dottore ‘chiamo il generale forse si 



riesce a tenerla viva’ il dottore guarda i strumenti ‘è in coma’ Lynn guarda la 

ragazza ‘in meno di 19 ore’ Gabry si avvicina al dottore ‘sta arrivando la 

capsula rigenerativa’ dottore ‘non fanno in tempo a portarla’ dopo 5 minuti si 

materializza un A.S. vicino a lui si vede la capsula ‘spero di essere arrivato in 

tempo’ Gabry incredula ‘ARX-8’ dottore ‘non ci credo’ Lynn si avvicina ‘ti trovo 

cambiato’ ARX-8 ‘il modello che manovravo era diventato obsoleto’ dottore ‘la 

ragazza è nella capsula’ ARX-8 ‘ok, ora la porto via’ Lynn ‘dove’ ARX-8 

‘sull’isola guerriera/mercenaria’ subito dopo si smaterializza, Lynn guarda 

Gabry ‘teletrasporto immagino’ Gabry ‘sì’ viene informato il ragazzo della 

ragazza ‘l’anno portata via’ Lynn ‘sì, ho l’autorizzazione che ti permette di 

andare da lei’ ragazzo ‘va bene vengo a prenderla’ Lynn ‘vengo io a 

portartela’ dopo si teletrasporta, Gabry guarda il dottore ‘spero che quello che 

è successo qui sia un caso isolato’ dottore ‘sì, è stata portata qui dopo che il 

tenente Lynn ci ha chiamati’ Gabry ‘ok’ esce dal pronto soccorso ad 

aspettarla c’è il suo A.S. in M.I. ‘ho rilevato la presenza di ARX-8’ Gabry ‘è 

venuto a prendere la ragazza’ ARX-10 ‘dove la portata’ Gabry ‘sull’isola 

guerriera/mercenaria’ dopo mi informa ‘dalla scansione che ai fato…’ Gabry 

‘sta mangiando i suoi organi interni’ Giovy ‘ho capito quindi anche se la 

ragazza si trova nella capsula rigenerativa non è certo che riesce a 

sopravvivere’ Gabry ‘dalla scansione che ho fatto ha già mangiato il 10% del 

suo corpo’ Giovy ‘chiamo Re-cyborg’ Gabry ‘perché l’ai fatta portare sull’isola’ 

Giovy ‘temevo questa situazione’ intanto in un’altra città alcune bande di 

ragazzini si stanno sfidando ‘questo è il nostro territorio’ ragazzino ‘senti chi 

parla’ il capo di una banda ‘addosso facciamo vedere chi comanda qui’ la 

banda rivale si ritrova circondata da 20 ragazzini, capo banda ‘all’attacco’ un 

ragazzino della banda rivale si mette a sorridere ‘patetici…’ si avvicina al 

capo banda rivale ‘…scusateci ma noi abbiamo…’ con lo sguardo di uno che 

fa sul serio ‘…fame’.    

    

   


