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Dopo aver parlato con Laly raduno tutti nella sala riunioni per discutere il 

futuro di Solaris, Gabry ‘sono tutti qui’ Giovy ‘ok…’ li guardo tutti ‘…come 

saprete da 10 giorni questa zona Hyndastriana è diventata indipendente da 

Hyndastria’ Jek ‘Re-cyborg ci ah  avvertiti che Solaris è una zona neutrale’ 

Giovy ‘lo era, ora non è più neutrale, ma indipendente’ Manu ‘questo 

comporta dei cambiamenti’ Giovy ‘sì, primo dobbiamo difenderci soltanto con 

le nostre forze senza l’aiuto delle forze Hyndastriane ne quelle terrestri’ Manu 

vede che non sto scherzando ‘è per questo che siamo qui’ Giovy ‘sì, voi siete 

la futura generazione di guerrieri che Hyndastria dispone’ Ken ‘io me ne vado 

se sapevo che venendo qui sarei stato coinvolto in questa faccenda’ lo 

guardo ‘sei libero di andartene ma dimmi…’ Ken ‘cosa dovrei dire’ Giovy ‘non 

pensi alle persone che contano su di noi, noi siamo la nuova generazione 

Hyndastriana, da questa valle parte la futura Hyndastria’ Jek ‘dovremo 

combattere al limite delle nostre forze’ Giovy ‘non è detto che sarà sempre 

cosi, ci sarà quelle volte che dovremo spingerci al limite, ma almeno avremo 

la soddisfazione di aver ottenuto qualcosa’ Gabry mi guarda ‘a parte questo, 

cosa ti ha detto Laly’ Giovy ‘visto che nella valle vivono delle creature 

speciali, chiunque le incontri deve comportarsi in maniera del tutto naturale…’ 

guardo Ken ‘…tu ne ai incontrata una’ Ken ‘quella ragazza che era al bar’ 

Giovy ‘sì, visto che non eri informato questa volta non sarai punito, ma la 

prossima volta che succede verrai espulso dalla base’ Ariel ‘le altre vivono in 

una rientranza rocciosa che si trova tra la zona sette e la otto’ Giovy ‘visto 

che possono andare dove desiderano capita che le incontrate, quindi state 

attenti a non farle tribulare, alcune di loro anno facoltà che uccidono gli esseri 

viventi senza che questi si accorgono’ Ken ‘pasesco, perché non se ne 

vanno’ Giovy ‘stai attento a come parli, se rimangono qui è per loro scelta, 

sono libere di stare con chi desiderano, non sono obbligate a rimanere qui’ 

Ariel ‘da una di loro ho avuto una figlia’ Manu ‘dici sul serio’ Ariel ‘sì, si 

chiama Aky’ Jek ‘c’è dell’altro da sapere’ Giovy ‘sì, essendo diventato il 

Supremo di Solaris ho la possibilità in accordo col gruppo che formano i nuovi 

Immortali di varare delle leggi’ Manu non ci crede ‘visto che ora questa zona 

è indipendente da Hyndastria’ guardo Manu ‘ottimo intuito…’ guardo tutti ‘…in 

questi 10 giorni sono state varate delle leggi per questa zona’ Jek ‘non 

vengono usate le leggi Hyndastriane’ Giovy ‘no, chi vive qui deve rispettare le 

leggi di Solaris’ Ariel ‘sono leggi scritte appositamente per questa zona’ 

intanto al rifugio, Emy, Gea e Ayka sono nella sala pranzo con Laly, Emy 



‘Giovy ha varato delle leggi’ Laly ‘sì, appositamente per questa zona’ Gea 

‘allora non valgono più quelle Hyndastriane’ Laly ‘no, alcune rimangono in 

vigore ma le altre vengono sostituite’ Emy ‘quali rimangono in vigore’ Laly 

‘quelle sulla maternità, l’adozione e sull’istruzione dei figli’ Gea ‘solo quelle tre 

rimangono in vigore’ Laly ‘sì, quelle per i civili, comunque ci saranno grossi 

cambiamenti’ Emy ‘quali’ Laly ‘le ragazze/speciali potranno muoversi 

liberamente in tutte le zone di Solaris’ Gea incredula ‘possiamo andare dove 

vogliamo’ Laly ‘sì, ma solo nelle zone destinate ai civili, le due zone militari 

non potete andarci’ Gea ‘non potremmo andare da Perla’ Laly ‘le 

Whisperiane possono andarci, non potete fermarvi nella zona due ma potete 

oltrepassarla usando il filibus’ Ayka ‘neanch’io non posso andare nella zona 

due’ Laly ‘non ti serve l’autorizzazione, visto che in quella zona vive la 

mamma di Aky, e non solo, ci sono i tuoi amici’ Ayka ‘sì, mi anno adottata’ 

Laly l’abbraccia ‘ricordati, anche quelli del rifugio ti anno adottata’ Ayka ‘sì lo 

so, mi avete adottata anche voi’ nell’ufficio di Shonya arriva la notifica 

dall’isola madre ‘non sono più in vigore le leggi Hyndastriane ma quelle di 

Solaris…’ mi avverte ‘…Giovy dall’isola madre è arrivata la notifica che 

riguarda le leggi Hyndastriane’ Giovy ‘va bene…’ guardo tutti ‘…ho appena 

ricevuto la notifica riguardante le leggi’ Jek ‘significa che…’ Giovy ‘da questo 

istante in questa valle è in vigore la legge di Solaris’ Ariel ‘potete andare, sul 

vostro terminale potete studiare la nuova legge’ guardo Ken ‘tra 50 minuti 

presentati sul campo d’addestramento’ Ken ‘ok’ Gabry ‘vuoi punirlo per quello 

che ha combinato’ Giovy ‘sì, visto che è in vigore la legge di Solaris deve 

essere punito’ Argento ‘che punizione vuoi fare’ Gabry mi vede sorridere ‘non 

mi piaci quando sorridi in quel modo’.  

     Dopo 50 minuti lo raggiungo sul campo d’addestramento, Ken mi guarda 

‘con chi devo scontrarmi’ Giovy ‘eco la prima legge che ho varato, se un 

umano aggredisce una creatura/speciale deve essere una creatura speciale 

a punirlo’ Ken ‘non è… possibile’ Gabry ‘dovrai imparare che qui non si 

scherza’ Giovy ‘ti ricordi quello che ho detto’ Ken ‘sì, in questa valle vivono 

delle creature/speciali’ Giovy ‘visto che tu ne ai aggredita una, sarai punito da 

una di loro’ Ken ‘non vorai farmi punire con una di quelle creature’ Gabry mi 

vede sorridere ‘non ci…’ Giovy ‘sì’ Ken si guarda intorno ‘non riesco a 

vederla’ Gabry effettua una scansione/speciale la individua sotto terra ‘non…’ 

mi guarda ‘…proprio… lei’ mi vede uscire dal campo d’addestramento 

‘imparerà che qui non si scherza’ Gabry guarda Ken ‘speriamo che non 



esagera’ Giovy ‘tranquilla, li ho detto solo di spaventarlo’ dopo alcuni secondi 

Ken vede una bambina di 3 anni che si avvicina ‘allontanati qui è pericoloso’ 

bambina ‘vuoi giocare con me’ Gabry la vede ‘meno male, vuole solo giocare’ 

Ken ‘come mai sei senza vestiti’ bambina ‘vuoi giocare’ Ken si avvicina ‘su 

non è il momento di giocare’ bambina ‘rifiuti di giocare con me’ Ken ‘ma si 

può sapere perché insisti, devo aspettare quello che deve affrontarmi’ 

bambina ‘sei impaziente di batterti invece di giocare con me’ Gabry 

percepisce che la bambina si sta arrabbiando, coprendosi la faccia ‘non 

voglio vedere’ Ken ‘la prende per il braccio ‘ora ti porto fuori dal campo, devo 

scontrarmi non ho tempo da…’ bambina ‘peggio per te…’ improvvisamente la 

bambina assume le sembianze di un Vellociraptor ‘…ti mangio’ Ken non se 

l’aspettava vedendo gli occhi del Vellociraptor indietreggia terrorizzato, il 

Vellociraptor li salta sopra con le sue gambe lo blocca, Gabry mi guarda 

‘fermala prima che lo divori sul serio’ Giovy ‘tranquilla, Reyna non ha 

intenzione di mangiarlo’ Jek ‘pasesco, allora sono queste le creature/speciali’ 

Giovy ‘sì, Reyna è una creatura vegetale/animale’ Reyna si abbassa con la 

testa per afferrare la testa di Ken ‘non voglio…’ Reyna vede che crolla a terra 

svenuto, si gira per guardarmi ‘cosa faccio’ Giovy ‘l’ascialo andare’ Reyna 

assume le sembianze di una 18enne avvicinandosi mi guarda sorridendo 

‘vado a trovare mia sorella’ dopo alcuni secondi sul terrazzo panoramico del 

rifugio si forma un vortice di spore e petali July e Ayka che si trovavano sul 

terrazzo per vedere il panorama si accorgono, Ayka sorridendo ‘arriva mia 

sorella’ dopo alcuni secondi dal vortice di spore e petali di fiori si forma una 

ragazza 20enne Ayka la guarda ‘ciao, Reyna’ Reyna ‘rimanendo qui non 

percepisco più la tua malvagità che era in te’ Ayka ‘lo devo agli umani che 

convivo, se ora sono cosi’ Reyna affianca July ‘era destino che voi due 

dovevate incontrarvi’ poi si dirige verso il rifugio, July sorridendo ‘non 

cambierà mai’ Ayka la guarda ‘che vuoi farci è fatta cosi’ entrata nel rifugio la 

vedono Gea e Emy, Emy dallo sguardo che fa la riconosce ‘Reyna’ Reyna 

‘sono venuta a trovare mia sorella e sua figlia’ anche Ayka entra ‘Aky sta 

riposando con le sue sorelle adottive’ Reyna si gira ‘la nascita di Aky ti ha 

fatto acquisire una nuova facoltà’ Ayka ‘invece tu sei sempre la stessa, 

malgrado ai dei amici umani percepisco che la tua sette di crudeltà non è 

diminuita’ Reyna si siede ‘non fa niente se per oggi rimango qui’ Emy 

‘ricordati che questo rifugio è anche la tua casa’ Reyna appoggia i piedi sul 

tavolo portando le braccia dietro la testa ‘allora per oggi rimango qui’ Emy 



guarda Ayka ‘si è mai comportata cosi prima dora’ Ayka guardando sua 

sorella ‘no, mi preoccupa’ Emy guarda Gea ‘chiama Laly deve venire qui 

appena li è possibile’ Gea ‘ok’ July si avvicina a Reyna ‘che ti succede non ti 

sei mai comportata cosi prima dora’ Reyna la guarda July vede gli occhi del 

Vellociraptor indietreggiando spaventata ‘Ayka, Reyna i suoi…’ Ayka 

percepisce che July è terrorizzata vede Reyna che li si avvicina ‘che ti 

prende’ l’afferra al braccio come la tocca percepisce che sta per attaccarla 

‘ma che ti sta succedendo’ Reyna con voce arrabbiata ‘lasciami andare’ Ayka 

assume le sembianze di Shiory con i suoi capelli la trascina fuori ‘ma 

insomma, che ai’ in quel momento arriva Laly come la vede l’abbraccia 

trasmettendo il calore dell’amore con voce delicata ‘adesso calmati’ Reyna 

percependo il calore si calma, Emy ‘non si è mai comportata cosi’ Laly 

guarda Reyna parlando con voce delicata ‘Giovy mi ha detto che volevi 

vedere tua sorella, ma a giudicare la situazione stavi per attaccare, mi dici il 

motivo’ Reyna non risponde chiudendo gli occhi si addormenta tra le sue 

braccia, Ayka ‘ma che li sta succedendo’ Laly ‘non lo so, comunque 

portiamola nella tua stanza’ Ayka ‘va bene’ Laly mi avverte ‘Reyna stava per 

attaccare July’ Laly ‘sì, sono riuscita a calmarla ora sta dormendo’ Giovy ‘fai 

una scansione/speciale per vedere se ha qualcosa di anormale’ Laly ‘ok, uso 

il dispositivo che Aly ha fatto portare qui’ Giovy ‘sì…’ chiamo Aly ‘…Laly sta 

effettuando una scansione/speciale su Reyna tra poco arrivano i dati’ Aly ‘va 

bene appena decodificati te li faccio avere’ nel frattempo, Susy raggiunge 

Emy ‘presto Sara…’ Emy intuisce subito ‘proprio adesso..’ la raggiunge nella 

stanza come entra vede due bambine che Sara tiene in braccio ‘non ci…’ 

Sara la guarda sorridendo ‘sono una Whisperiana, non serve che qualcuno ci 

aiuti a ferle nascere’ Emy si avvicina ‘sono nate le prime Whisperiane sulla 

terra’ in quel momento il dispositivo di monitoraggio invia a Aly la presenza di 

due nuove ragazze/speciali che sono al rifugio mi chiama ‘al rifugio ci sono 

due nuove ragazze/speciali non identificate’ visto che Sara stava per averle 

intuisco subito ‘devono essere le figlie di Sara’ Aly ‘ho codificato la 

scansione/speciale su Reyna’ Giovy ‘cosa dice’ Aly ‘nel suo sangue ho 

rilevato una sostanza tossica che la fatta infuriare’.                 


