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A Solaris sono arrivati i 10 Immortali per effettuare la conversione cellulare 

che ci permette di diventare i nuovi Immortali d’Hyndastria, dopo 70 minuti 

che eravamo nell’aereonave imperiale esce Ivana al suo fianco un A.S. 

imperiale di prima generazione guardandolo ‘attiva la radio devo avvisare la 

base Baby’ A.S. ‘ricevuto’ Guya riceve la chiamata ‘devo occuparmi di loro’ 

Ivana ‘sì, fino al loro risveglio’ Guya ‘quante ore ci vorranno’ Ivana ‘otto ore’ 

Guya ‘ok, se non fa niente chiamo il rifugio saranno loro a vigilare finché non 

si svegliano’ Ivana ‘ok, per me non ha importanza chi deve vigilarli, 

l’importante non lasciarli soli’ dopo alcuni minuti veniamo portati nella sala 

dormitorio, Manu mi vede addormentato guardando Ivana ‘è andato tutto 

bene’ Ivana ‘sì, non preoccuparti per lui, tra otto ore si sveglia da solo’ al 

rifugio Emy riceve la chiamata di Guya ‘cosa non sapevo nulla’ Guya 

‘purtroppo il Supremo a anticipato la conversione cellulare di conseguenza la 

sua nomina come Supremo della generazione Hyndastriana/guerriera’ Emy 

‘ai avvertito anche Laly’ Guya ‘no è venuta a saperlo tramite gli A.S. di 

sorveglianza è già alla base per stargli accanto’ Emy ‘ho capito noi cosa 

dobbiamo fare’ Guya ‘Ivana mi ha detto che non devono essere lasciati soli 

fino al loro risveglio’ Emy ‘ok, mando qualcuno a vigilare’ Guya ‘ci sono anche 

i guerrieri/Hyndastriani ma è meglio che ci sia qualcuno del rifugio’ Emy ‘va 

bene, avverto Ayka di andare alla base’ si gira vede April e Susy, Susy ‘cosa 

gli è successo a papà’ Emy ‘nulla di preoccupante, è stato nominato Supremo 

della nuova generazione Hyndastriana’ Susy ‘vado alla base guerriera’ Emy 

‘anche se non sei autorizzata…’ sorridendo ‘…stavolta puoi andarci, ma non 

sarai sola’ chiama Ayka ‘sentivo che quel giorno sarebbe arrivato ma non 

così presto’ Emy ‘vai alla base con te viene Susy’ April si avvicina ‘voglio 

vedere la mamma’ Emy sospira ‘ok, vai anche tu’ alla base, Laly vede Miky 

entrare ‘allora è vero’ Laly è vicina alla mia capsula di conversione ‘sì, ora è 

proprio immortale al 100%’ Miky guarda le altre capsule si avvicina alla 

capsula di Ariel ‘mi avevi detto che grazie a Ayka, Ariel a acquisito 

l’immortalità’ Laly ‘sì, suppongo che per i 10 immortali questo non ha 

importanza’ Miky vede Gabry ‘non ci credo con quello che ha combinato’ Laly 

guardando Gabry sorride ‘mi ha sorpreso anche me, Ivana mi ha detto che i 

10 immortali anno rivalutato le sue azioni che ha fatto in passato meritando la 

nomina d’immortale Hyndastriana’ sente la voce di Susy ‘mamma Laly, ci sei 

anche tu’ si gira ‘che ci…’ vede April e Ayka ‘…non eravate autorizzate a 

venire qui’ Ayka guarda Miky ‘allora nemmeno Miky poteva venire qui’ Laly 



‘Miky è il mio compagno è autorizzato’ Susy ‘Emy ci ha detto che potevamo 

venire’ Laly ‘ok, ne riparleremo dopo’ entra Ivana ‘io torno sull’isola’ Laly 

guarda le bambine e Ayka ‘possono rimanere qui anche loro’ Ivana le guarda 

‘sì, l’importante che non facciano nulla fino al loro risveglio’ poi esce dalla 

stanza, Ayka ‘quell’umana ha lo sguardo agghiacciante’ Laly ‘è il capo 

d’Hyndastria, non parlare così quando c’è’ Ayka ‘va bene’ April si avvicina 

alla capsula di Ariel ‘mamma cosa ti anno fatto’ Laly la raggiunge ‘tranquilla la 

tua mamma sta benone’.   

       Sono passate 4 ore quando nella stanza entrano Gea, Sara e July, Laly 

‘che ci fate qui’ Gea ‘siamo qui per darti il cambio’ Sara ‘vai a riposarti’ Laly 

‘tranquille non devo fare nulla di eccezionale sono qui come vigilante’ July 

vede le bambine che stanno dormendo ‘sono qui anche loro’ Laly le guarda 

‘sì, anno voluto stare con i loro genitori’ July si avvicina a Ayka che sta 

dormendo ‘dorme anche lei’ Laly ‘sì, ha giocato per un’ora con loro’ Sara ‘a 

giocato qui dentro’ Laly ‘no, sono andate sul campo d’addestramento con loro 

cerano anche Manu e Emilio’ Gea ‘sai se ARX-8 e ARX-10 sono rientrati a 

Solaris’ Laly ‘no, sono rimasti sull’Himalaya stanno continuando le operazioni 

di ricerca e impedire che qualche A.S. supremo decide di attaccare’ Sara ‘e 

gli androidi che sono là’ Laly ‘ho poche informazioni in riguardo, Shandra è 

tornata di corsa a Solaris per via della nomina di Immortale lasciando ARX-8 

e ARX-10 sull’Himalaya per proseguire da soli l’operazione androidi’ Gea 

‘sono in grado di farlo senza un supporto umano’ Laly ‘sì, non dimenticarti 

che sono due I.A. fuori dal comune’ Gea ‘questo lo so, ma non pensavo fino a 

questo punto’ sono le due di mattina quando dalla porta entra Emy ‘eccovi 

dov’eravate finite’ Sara ‘siamo venute a vedere’ Laly ‘chi c’è al rifugio come 

sentinella’ Emy ‘stanotte sono di turno Mira e Miry’ July guardando Ayka 

mentre dorme ‘io torno al rifugio’ Laly ‘ok…’ guarda Ayka ‘…anche se la 

svegli non vorrà venire finché Giovy non esce dalla capsula’ July ‘quando si 

sveglia digli che l’aspetto al rifugio’ Laly ‘va bene, ora vai’ Sara ‘July 

aspettami torno anch’io al rifugio’ dopo un’ora anche Gea decide di tornare al 

rifugio, Laly guarda Emy ‘eccoci sole’ Emy ‘non proprio sole ci sono Susy, 

April e Ayka’ Laly ‘ma loro stanno dormendo quindi è come se siamo sole’ 

Emy ‘già’ nella sezione del dormitorio dove dormono i guerrieri/Hyndastriani, 

Emilio si accorge che Manu non dorme si alza avvicinandosi ‘sei ancora 

sveglia’ Manu guarda il soffitto ‘non riesco a dormire sono nervosa’ Emilio 

‘per quello che è successo ieri pomeriggio’ Manu lo guarda ‘non proprio, 



sapevo che il generale era stato scelto dal Supremo a diventare il nuovo 

Supremo’ Emilio ‘allora cosai’ Manu ‘quello che ci attende, dobbiamo 

addestrarci al limite delle nostre forze, se uno di noi due non riesce a 

combattere al massimo delle forze viene espulso’ Emilio ‘tranquilla, come ti 

ho detto ieri non mi arrenderò tanto facilmente qualunque cosa decidono di 

fare’ passano altre 3 ore anche Laly e Emy si sono addormentate quando un 

sibilo sveglia Laly ‘che cos’è questo suo…’ vede che le capsule si aprono con 

la mano sveglia Emy ‘…presto si stanno svegliando’ Emy mezza 

addormentata ‘…cosa…’ Laly si avvicina alla mia capsula ‘Giovy mi riconosci’ 

la guardo ‘sei rimasta qui tutta la notte’ Laly sospira ‘sì…’ mi salta in braccio 

‘…come stai’ Giovy ‘bene quanto ho dormito’ Laly ‘otto ore dopo che ai subito 

la conversione cellulare’ sente la voce di Gabry ‘qualcuno potrebbe essere 

geloso’ Laly la guarda ‘non conosci l’amicizia che ho con Giovy’ Gabry 

sorride, Emy vede uscire Ariel ‘ciao’ Ariel mi guarda ‘non notto nessuna 

differenza da prima’ dopo alcuni secondi anche Shandra, Re-cyborg, Ryo e 

Argento escono dalle capsule, Re-cyborg ‘da oggi sei ufficialmente il 

Supremo della nuova generazione di guerrieri/Hyndastriani’ Giovy ‘sì, oggi 

incomincia la mia nuova avventura’ Ryo ‘ti sbagli, la nostra avventura’ lo 

guardo ‘uniti per proteggere il pianeta terra’ Ariel vede le bambine che 

dormono ‘che ci fanno qui’ Laly ‘volevano stare con i loro genitori’ Ariel 

sorridendo ‘erano preoccupate’ in quel momento Ayka si sveglia mi vede in 

piedi ‘Giovy…’ mi salta addosso assumendo la forma della ragazzina 14enne 

‘…ero in ansia’ Giovy ‘come vedi non mi è successo niente’ Ariel si avvicina 

alle bambine ‘April svegliati’ April apre gli occhi ‘mamma…’ piangendo vuole 

essere abbracciata ‘…ho avuto paura’ Ariel ‘tranquilla non mi è successo 

nulla’ Ayka guardandola percepisce qualcosa con voce delicata ‘…Ariel tu…’ 

Ariel si gira guarda Ayka, vede una ragazza innamorata ‘che ai’ Ayka assume 

le sembianze della ragazza 22enne ‘nulla…’ poi esce dalla porta ‘…torno da 

July’ guardo Ariel ‘ha detto Ariel tu…’ Ariel ‘i suoi occhi, ho visto una luce che 

prima non aveva’ Laly ‘vado da Ayka’ Giovy ‘non sforzarla, se non vuole 

parlare’ Laly mi guarda ‘in fondo sono la guardiana dell’amore’.     

  


