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In seguito ad una sfida lanciata da Jim mi trovo sull’isola 

guerriera/mercenaria, nel frattempo, alla base Baby arrivano due ragazzini 

sedicenni, Sem ‘la sentinella ci ha detto se volevamo andare nella zona 260’ 

Ariel ‘a fare cosa, comunque non potevate, sarebbe evasione’ Sem ‘sì ma, a 

quanto pare la sentinella era d’accordo col direttore del carcere così ci ha 

lasciati uscire’ Ariel ‘avanti’ Sem ‘arrivati abbiamo visto Ivana, Stella e Jim’.  

- Ivana ‘Guya Sem, Hyndastria vi da una possibilità di riscattarvi’ Guya ‘per 

quale motivo siamo terrestri di sangue’ Stella ‘non importa, sappiamo chi vi 

ha modificati geneticamente, le sentinelle vi stavano pedinando’ Sem ‘quindi 

anche se i carabinieri non riuscivano a trovarci voi Hyndastriani ci eravate alle 

costole’ Ivana ‘sì, non potevate nascondervi i satelliti Hyndastriani sono 

potenti quando c’è da tenere sotto osservazione qualcuno’ Jim ‘anche perché 

avevamo il vostro codice D.N.A. quindi bastava una scansione D.N.A. per 

trovarvi subito’ - 

Laly ‘quindi Ivana, Stella e Jim vi tenevano sott’occhio’ Guya ‘sì, dopo io e 

mio fratello abbiamo accettato’ 

- Guya ‘vorremo sapere almeno il motivo perché ci avete portati qui’ Jim ‘per 

la vostra genetica e il vostro D.N.A di Vellociraptor’ Sem ‘allora potevate 

lasciarci marcire nella prigione’ Ivana ‘non potevamo abbandonarvi, 

sappiamo cosa avete combinato in quella discoteca’ Stella ‘sappiamo anche 

che vi siete offerti volontari per quell’esperimento’ Guya ‘allora che vuole 

Hyndastria da noi’ Stella ‘vi diamo la possibilità di lavorare come soldati’ Jim 

‘se vi comporterete bene, sarete adottati’ Sem ‘altrimenti’ Ivana ‘sarete 

disintegrati all’istante’ - 

Ariel ‘cosi siete adottati’ Sem ‘sì, se non ci credi guarda sulla nostra scheda 

informativa’ Ariel la controlla ‘non ci credo è tutto… vero’ Laly ‘come mai siete 

qui a Baby Hyndastria’ Guya si rialza ‘siamo registrati come civili/militari a 

Solaris’ alla base, Sem ‘qui alla base come militari, siamo nella squadra di 

pronto intervento per via del nostro D.N.A. che ci dà la possibilità di 

trasformarci nel Vellociraptor’ Ariel non riesce a crederci li sembra assurdo 

‘chiamo Ivana per una conferma’ cosi la chiama, Ivana ‘non ti preoccuparti 

per loro, sanno come stanno le cose se non ubbidiscono o tentano di 

aggredire qualcuno verranno uccisi immediatamente’ Ariel ‘va bene li 

assegno una stanza qui alla base’ alla villetta, Guya ‘io e Sem dobbiamo 

vedere Shonya per la villetta, come civili ne dobbiamo averne una’ Laly ‘si ne 



avete il diritto’ Emi esce ‘sembra apposto’ Laly la guarda ‘sì, a quanto pare è 

tutto a posto’ Reyna l’abbraccia, Laly ‘a proposito non dirmi che l’ai seguita’ 

Reyna ‘si mi sono accorta che non erano più in carcere’ Guya ‘ma io ti 

conosco quel giorno ci ai fatti volare’ Reyna ‘non ero io, ma mia sorella 

gemella’ Laly ‘a proposito dev’è Lucy’ Reyna ‘è alla base a tener controllato 

Sem’ Guya non ci crede ‘eravamo inseguiti da…’ Laly li sorride ‘a quanto 

pare non era solo Hyndastria a tenervi sott’occhio’ Sem viene accompagnato 

da Ariel che li fa vedere la sua stanza, li appare davanti una ragazza, Ariel la 

riconosce subito ‘non è…’ ragazza ‘ciao Ariel sto tenendo sott’occhio Sem’ 

Sem ‘ma io ti conosco’ Ariel ‘non dirmi che c’è anche tua sorella’ ragazza ‘si è 

da Laly’ nello stesso momento sull’isola guerriera/mercenaria, la situazione 

non è cambiata ansi, mi ritrovo a terra distrutto, Jim ‘non pensavo che eri così 

fragile’ Giovy ‘in fatto di combattimento ai molta più esperienza di me visto 

che ai 2 mila anni’ Jim ‘non importa, si ho combattuto in numerosi scontri in 

passato ma è la prima volta che qualcuno ha resistito così a lungo’ Giovy 

‘allora devo essere forte’ Jim ‘potenzialmente sì, ma non riesci a sfruttare a 

pieno la tua forza…’ mi si siede vicino io non riesco a muovermi ‘…ho una 

proposta da farti’ riesco a muovere solo la testa ‘vuoi allenarmi 

personalmente’ Jim ‘vedo che sai leggere nella mente, non adesso però, 

quando ti senti pronto’ dopo Jim mi teletrasporta a Baby, Ariel come mi vede 

‘che ti è successo?’ Jim ‘non ti preoccuparti ha bisogno di riposo’ poi sparisce 

Ariel mi fa portare in infermeria ‘stupido lo sentivo che ti riduceva in questo 

stato’ Giovy ‘ho qualche costola ammaccata non è niente di grave’ Ariel 

‘stupido, riesci sempre a scherzare’ poi si mette a piangere alzo la mano  

l’appoggio sulla spalla ‘devi farmi rapporto di quello che è successo in mia 

assenza’ Ariel sentendo quella frase mi dà uno schiaffo ‘pensi solo al tuo 

dovere di comandante? non pensi ai tuoi amici, da quando sei diventato 

comandante…’ si siede contro la parete appoggia la testa contro le ginocchia 

‘…mi sento trascurata non ti, sopporto’ la guardo ‘scusami se sono stato un 

po' imprudente, la prossima volta starò attento’ Ariel si rialza avvicinandosi 

‘ho promesso a April che ti avrei protetto a costo di farmi uccidere, ma se sei 

tu a cercare i guai, come faccio a proteggerti’ Giovy ‘mi dispiace, non 

succederà più’ mi dà un bacio ‘a dopo, io vado nella sala comandi’ in quel 

momento mi appare davanti una ragazza la riconosco ‘Lucy, come mai da 

queste parti’ Lucy ‘quella ragazza, ti vuole bene è disposta a seguirti al capo 

al mondo piuttosto che lasciarti andare al suicidio’ Giovy ‘l’ai toccata coi tuoi 



tentacoli’ Lucy mi sorride ‘scusa se sono stata invadente nei suoi confronti’ 

Giovy ‘non importa, sei qui da sola o c’è anche Reyna’ Lucy ‘si è da Laly’ 

intanto alla villetta di Emy, Laly ‘Reyna quindi Lucy è alla base’ Reyna ‘si sta 

controllando se Sem fa il bravo’ Guya ‘ma insomma ho già detto a Ivana che 

ci comportiamo bene, vi aiutiamo con la nostra forza’ Laly ‘fidarci è bene ma 

io non sono Ivana, non mi fido fino in fondo, e visto come avete massacrato 

quelle persone alla discoteca’ Guya si avvicina ‘c’era da immaginarlo’ li fa 

vedere una scheda video che Ivana gli ha dato, Laly la prende ‘devo vedere’ 

Guya ‘sì, è un messaggio di Ivana’ Laly l’accende una proiezione 

tridimensionale di Ivana li appare davanti ‘se Guya ti fa vedere questo video 

vuol dire che non li credi, non ti preoccupare quello che ti ha detto è tutto vero 

ora è un’Hyndastriana di adozione il suo ruolo a Baby a scopo militare è nella 

squadra di pronto intervento, come civile insegnali la vita Hyndastriana’ Laly 

spegne la scheda ‘d’accordo, andiamo da Shonya’ raggiunto il palazzo 

amministrativo, Shonya ‘vi stavo aspettando’ Guya ‘Laly, ci ha messo un po' 

a crederci’ Shonya la guarda ‘posso immaginarlo visto cosa avete combinato’ 

Laly ‘allora sei informata’ Shonya ‘sì, ti ricordo che sono il capo 

amministratore di questa zona è mio dovere sapere cosa sta succedendo qui’ 

Laly ‘saprai cosa sta succedendo a Baby’ Shonya ‘solo la parte civile, quelli 

che lavorano nella base, la parte militare non sono autorizzata’ Laly ‘ci sono 

civili che lavorano’ Shonya ‘sì, i dottori gli infermieri i cuochi e i camerieri’ 

Guya ‘se non fa niente scelgo una vicino a loro’ Laly la guarda ‘il motivo’ 

Guya ‘qui non conosco nessuno, almeno con te ho un po’ di confidenza’ Laly 

sospira ‘già, come non detto…’ poi si copre la faccia con la mano ‘…ma stai 

attenta qui non si scherza’ Guya ‘si mi sono accorta quando ho parlato con 

Ivana, Stella e Jim’ Laly si ricorda di una cosa ‘Shonya non sai se Giovy è 

rientrato alla base’ Shonya ‘era via per una missione?’ Laly ‘non credo, Ariel 

mi ha detto che doveva sostituirlo’ Shonya ‘prova a chiamarla’ Laly ‘si quando 

sono a casa’ Guya accompagnata da Shonya vanno a vedere la villetta, Laly 

si dirige a casa. 


