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Ariel dopo aver affrontato il vegetale rientra alla base mi raggiunge nella sala 

riunioni come la vedo entrare ‘che ti è successo’ vedo Ayka ‘…dov’eri finita’ 

Ayka guarda Ariel ‘mi ha chiesto di aiutarla…’ mi guarda ‘…li ho salvato la 

vita’ Ariel ‘ho attaccato il vegetale facendo in modo di non distruggerlo 

completamente ma…’ Ayka ‘a quanto pare se si lascia intatto anche un solo 

frammento può rigenerarsi nel giro di pochi secondi’ non ci credo ‘Ayka mi 

stai dicendo che ai affrontato la creatura vegetale’ Ariel ‘sì, l’ho chiamata io 

ero sicura che mi avrebbe protetta in caso di fallimento’ mi siedo ‘d’accordo 

che sia l’ultima volta non posso permettere che le ragazze speciali vengono 

coinvolte’ Ayka ‘ma se Ariel non mi chiamava sarebbe stata…’ li sorrido ‘non 

ti ricordi quello che ai fatto’ Ayka guarda Ariel ‘sì, sono consapevole di quello 

che ho fatto…’ mi guarda ‘…questo non importa vi considero dei normali 

esseri umani che devo proteggere’ Ariel incredula con voce delicata ‘Ayka 

grazie’ Ayka esce dalla stanza ‘ora vado credo che July sia in pensiero non 

vedendomi’ Ariel mi guarda ‘cosa possiamo fare se non possiamo analizzarlo’ 

Giovy ‘lasciami solo’ Ariel mi vede turbato da quello che è appena successo 

‘ok’ poi esce si appoggia con la schiena contro la parete guardando il soffitto 

‘scusami se ho agito senza pensare alle conseguenze…’ si accorge che 

qualcosa si è attaccato al suo vestito ‘…cos’è questo’ lo prende in mano con 

incredulità vede che è un pezzo del corpo del vegetale ‘…non…’ come prima 

il frammento si rianima formando il corpo della creatura ‘pensavate di avermi 

fermato’ Ariel lo afferra ‘ora non potrai più scapare’ riesce a teletrasportarlo 

sul terrazzo in modalità cyborg mi chiama ‘presto raggiungimi’ Giovy ‘che 

succede’ Ariel ‘presto ho ci scappa’ dalla voce intuisco che sta succedendo 

qualcosa ‘arrivo’ neanche 2 secondi dopo mi materializzo sul terrazzo come 

lo vedo ‘non…’ Ariel ‘è colpa mia quando Ayka l’ho ha tagliato un pezzo del 

suo corpo si è attaccato al mio vestito, subito non mi sono accorta’ il vegetale 

mi riconosce ‘ma guarda chi si rivede’ Giovy ‘vai nella sala comandi attiva la 

barriera energetica’ Ariel ‘vuoi isolare l’intera valle’ Giovy ‘se sono costretto… 

sì’ Ariel ‘d’accordo’ vegetale ‘che vorresti farmi’ Giovy ‘impedirti di scapare da 

qui’ vegetale ‘patetico’ alza un braccio all’altezza della spalla vedo che dal 

braccio esce qualcosa che va in direzione della valle di Solaris ‘che stai 

facendo’ vegetale ‘anche se riesci a distruggermi le spore che ho lanciato 

contamineranno l’intera valle’ non ci credo ‘ci sono circa 5 mila persone nella 

valle’ lo vedo sorridere ‘che intenzioni ai attaccarmi ho impedire che le spore 

si espandono nella valle’ ricevo la notifica di Ariel ‘la barriera è attiva’ Giovy 



isola la zona della base codice rosso’ Ariel dalla voce sente che sono serio 

‘che è successo’ Giovy ‘la creatura vegetale ha irradiato delle spore verso 

l’interno della valle contaminandola’ Ariel ‘non…’ effettua una scansione 

satellitare sulla valle di Solaris ‘…troppo tardi’ vegetale ‘ora che farai’ in preda 

ad un attacco di rabbia lo colpisco con una potente scarica energetica 

Whispered di livello supremo vaporizzandolo completamente poi chiamo Ariel 

‘lancia l’allarme rosso nessuno deve uscire dalle villette’ Laly riceve la 

segnalazione dalla base ‘non ci credo’ chiama Miky ‘presto fai rientrare tutta 

la squadra codice rosso’ Miky ‘che sta succedendo’ Laly ‘la valle di Solaris è 

zona rossa nessuno deve uscire dalle villette’ intanto chiamo Roby ‘stai 

scherzando’ Giovy ‘no, ho attivato la barriera energetica nessuno può entrare 

e uscire dalla valle’ Magda ‘com’è potuto succedere’ Giovy ‘Ariel la attaccato 

un pezzo si era attaccato al suo vestito cosi è riuscito ad arrivare qui’ sento la 

voce di Ryo ‘ai avvertito la popolazione di Solaris’ Giovy ‘sì, ora informo il 

Supremo’ Ryo ‘non puoi, ricordati che ti ha scelto come il nuovo Supremo per 

la nuova generazione’ Giovy ‘sì lo so, ma cosa posso fare per salvare la 

gente che vive a Solaris’ Ryo ‘mi deludi, comunque noi non possiamo aiutarti 

ho il sangue di Abetas e grazie a Lily, Magda sta rifacendo quello che ha fatto 

cinque anni fa… quindi siamo impegnati’ intuisco il piano di Ryo ‘d’accordo 

chiudo’ chiamo Argento ‘teletrasportati sul terrazzo della base ti aspetto qui’.    

      Intanto Gabry dopo aver salvato un gruppo di persone che sono state 

aggredite dai ragazzini/vegetali si avvicina a loro ‘è tutto ok’ - ‘non spiamo 

cos’è successo ma grazie ci avete salvato la vita’ Gabry vede che uno ha una 

gamba sanguinante avvicinandosi non ci crede la ferita è stata fata con un 

morso ‘roba da non crederci’ in quel momento ARX-10 riceve la notifica che 

arriva dalla base Baby Hyndastria ‘Gabry la base e la valle di Solaris è zona 

rossa’ lo guarda incredula ‘che stai dicendo’ ARX-10 li trasmette la notifica 

‘…non ci…’ guarda in direzione della valle ‘…posso crederci’ ARX-10 ‘non 

posso teletrasportarmi rischio di essere bruciato dalla barriera energetica’ 

Gabry guarda i due ragazzini/vegetali sopravvissuti al suo attacco 

‘scommetto che non siete gli unici in circolazione’ ARX-10 ‘senza il dispositivo 

per la scansione non posso memorizzare i loro codici genetici’ Gabry ‘lo 

faccio io, poi effettua la scansione usando i satelliti questo lo puoi farlo’    

ARX-10 ‘sì, mi serve il loro codici’ nel frattempo Emy riceve la segnalazione 

da Laly ‘d’accordo cerco di fare quello che posso’ Laly ‘l’importante che non 

entrino in contato con le spore non sappiamo che effetto fa sul corpo umano’ 



Emy ‘allora stai tranquilla sai che al rifugio non ci sono esseri umani ma 

esseri che vengono da un altro pianeta’ Laly ‘tu, Luna e alcuni che lavorano 

al rifugio siete umani’ Emy vede Nikka ‘che sta succedendo’ Emy 

‘un’emergenza tranquilla tu e le altre ragazze speciali non siete in pericolo ma 

noi esseri umani lo siamo’ Nikka ‘vado a vedere’ Emy la prende per il braccio 

‘che vuoi fare’ Nikka ‘lasciami vado da Laly’ Emy la lascia andare ‘stai attenta 

non sappiamo con certezza se le spore anno effetto anche su di voi’ intanto 

Laly chiama ARX-8 ‘vieni nel mio ufficio’ ARX-8 ‘arrivo’ poi mi chiama ‘vuoi 

uscire per vedere la situazione’ Laly ‘sì, ho chiamato ARX-8 uso la modalità 

guida mentale con lui’ Giovy ‘ok, stai attenta’ ricevo una chiamata da         

Re-cyborg ‘dall’ultima scansione di monitoraggio programmata ha rilevato la 

barriera energetica attiva sulla valle di Solaris’ Giovy ‘ho dovuto attivarla per 

isolare il vegetale all’interno della valle ma è riuscito a irradiare le spore 

infettando la valle’ Re-cyborg ‘com’è la situazione’ Giovy ‘stiamo verificando, 

per ora non sappiamo nulla’ Re-cyborg ‘ok, fino a che il Supremo non ti 

conferma la tua nomina come Supremo ricordati che Baby Hyndastria e la 

valle è considerata zona militare, quindi’ Giovy ‘lo so, sei tu il capo supremo 

di Baby Hyndastria’ mi raggiunge Ariel ‘a quanto pare non ai ancora autorità 

su di lui’ Giovy ‘no, fino a che il Supremo non mi conferma la nomina come il 

nuovo Supremo, Re-cyborg rimane il capo supremo di Baby’ nel frattempo 

Nikka riesce a raggiungere l’ufficio di Laly ‘sono qui’ Laly la vede entrare ‘non 

dovevi venire sai che la valle è stata infettata’ Nikka ‘lo so, Emy me la detto’ 

si materializza ARX-8 ‘eccomi Laly’ Laly si avvicina ‘ascolta io devo fare un 

sopraluogo torna al rifugio’ Nikka la vede scomparire ‘dove sei’ sente la sua 

voce venire da ARX-8 ‘sono qui dentro…’ esce dall’ufficio ‘…sono in modalità 

guida mentale, ora vai al rifugio’ Nikka ‘ok’ ARX-8 si alza in volo ‘dalla 

scansione le spore anno infettato la zona uno e parzialmente la numero due’.     

  

 

   


