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In seguito alla comparsa del terzo Immortale d’Hyndastria Laly e Ariel sono 

nervose, Laly mi guarda nei occhi ‘ti vedo turbato, credi che Jim non è riuscito 

a ucciderlo’ Giovy ‘quando Argento mi ha attaccato di sorpresa era in 

modalità robot di livello S.E.’ Ariel ‘ma Jim lo ha attaccato…’ Giovy ‘sì, ho 

letto il rapporto ma era in modalità robot di 2° categoria’ Laly ‘vuoi dire che 

Jim non ha ucciso il vero Argento ma un impostore che ha preso il suo… 

posto’ Giovy ‘sì, sento che Argento è ancora vivo da qualche parte’ alcuni 

giorni dopo alla villetta di Laly e Miky, Ariel ‘ci siete’ Miky li apre la porta ‘ciao 

Ariel, se cerchi Laly è al parco giochi con Susy insieme a Emy e Elsa’ Ariel 

‘va bene vado anch’io, ma che ci fai sempre a casa non ti muovi’ Miky ‘ho 

trovato un lavoro come muratore ma al momento non c’è lavoro è un periodo 

tranquillo’ Ariel ‘beato tu, io ultimamente quando Giovy è via devo sostituirlo 

alla base’ Miky ‘sei stata tu a dire a Ivana che volevi comandare la base’ Ariel 

‘sì ma… non pensavo che fosse così complicato, devo averlo detto in un 

momento di sfogo’ intanto Laly ‘Emy ormai sono passate due settimane da 

quando siamo arrivati a Solaris’ Emy ‘già il tempo vola…’ si alza guardandola 

‘…questa situazione mi ricorda la prima volta che ci siamo conosciute’ Laly 

‘già, allora eravamo nella zona 300’ Emy si guarda intorno ‘qui è cosi tutto 

tranquillo’ Laly ‘sì, perché per arrivare nelle zone di Solaris devono passare 

per Baby Hyndastria, vengono identificati tutti là’ Emy ‘quindi chi arriva qui è 

già stato identificato’ arriva Ariel ‘siete qui’ Laly ‘Ariel, sei di riposo oggi’ Ariel 

‘solo per 2 ore poi devo andare a sostituire Giovy al commando’ Emy ‘ti vedo 

più matura’ Ariel si commuove ‘non esagerare, Emy’ Emy ‘ora sei 

ufficialmente la compagna di vita di Giovy’ Ariel ‘sì, ormai non riuscivo più a 

nascondere i miei veri sentimenti, sarei impassita se li tenevo ancora 

nascosti, mi sono liberata di un peso sullo stomaco’ Laly ‘perché devi 

sostituirlo’ Ariel diventa triste ‘per Jim, da quando Giovy ha accettato di 

sfidarlo mi sento nervosa’ Emy li mette la mano sulla spalla ‘è una scelta che 

Giovy ha fatto’ li si avvicina Susy accompagnata da Elsa ‘Ariel mi prendi in 

braccio’ Ariel l’accontenta Emy la guarda vede nei occhi di Susy la luce 

dell’amore ‘questa bambina è molto affezionata a te’ Ariel l’accarezza ‘sì, li ho 

salvato la vita quel giorno allo stadio’ arriva Miky ‘Laly mi ha chiamato il capo 

squadra muratori devo andare nella zona 140 a ricostruire alcune villette’ Laly 

lo guarda ‘ma quella zona non è quella che era assediata dai Hyndastriani 

traditori? Ariel ‘sì, è quella adesso è stata bonificata’ Miky ‘ci vanno 10 

squadre di muratori a ricostruire le villette distrutte’ Laly ‘stai attento, ci 



vediamo quando torni’ Ariel ‘è meglio che vado anch’io, devo prepararmi’ Laly 

‘ok Ariel, ci vediamo’ Emy ‘rieccoci da sole’ Laly la guarda ‘già sono partiti per 

lavoro’ Emy ‘che ne dici se oggi stai con me a casa mia’ Laly ‘va bene, devi 

insegnarmi ancora tante cose’. 

     Alla base, Giovy ‘situazione dai satelliti’ soldato ‘tutto tranquillo 

comandante’ arriva Ariel ‘Giovy, allora ai proprio… deciso’ Giovy ‘sì, 

comunque non preoccuparti sarà solo un allenamento’ mi teletrasporto 

sull’isola guerriera/mercenaria, Jim ‘ti stavo aspettando’ Giovy ‘ormai mi sono 

ristabilito dall’incidente nella zona 140’ Jim ‘alcuni giorni fa ai detto al 

Supremo che non ho ucciso il vero Argento’ Giovy ‘sì, è una sensazione che 

ho’ Jim ‘a dire il vero quando l’ho attaccato ho provato anch’io quella 

sensazione di insicurezza’ Jim cammina in cerchio attorno a me, poi svanisce 

nel nulla me lo ritrovo davanti ‘sei lento’ mi mola un pugno in faccia il colpo mi 

butta a terra, Giovy ‘non sono riuscito a vederti’ Jim ‘non guardare coi occhi’ 

mi attacca di nuovo anche stavolta non riesco a vederlo, ma riesco a parare il 

pugno con la mano, Jim ‘se ai intensione di sconfiggermi devi impegnarti di 

più’ Giovy ‘sei diverso dal Supremo’ Jim ‘sì, ma non illuderti non sarò cosi 

generoso come lui’ mi alzo poi lo attacco ma Jim riesce a evitare il mio 

attacco e per di più mi sferra un pugno il colpo mi fa volare in aria, Jim ‘non ci 

siamo non usi l’aura combattiva’ Giovy ‘come la scorsa volta’ già quando mi 

sono scontrato per la prima volta con Abetas e Roccia, ma Jim ha una marcia 

in più oltre alla sua aura combattiva usa anche il potere Whispered, mi rialzo 

faccio un profondo respiro poi l’ho attacco, Jim mi vede deciso ‘si così mi 

piaci’ li sferro un micidiale colpo da Kickboxing sul fianco, Jim ‘ottimo ma non 

è sufficiente’ mi risponde con un colpo con mano piatta mi centra la spalla il 

colpo mi atterra poi si allontana nel frattempo alla base, soldato ‘comandante’ 

Ariel ‘che c’è’ soldato ‘è arrivata un’aereonave con due civili e 40 abitanti 

della zona 140 che sono stati spostati provvisoriamente qui’ Ariel ‘ero 

informata dei 40 abitanti ma, non dei 2 civili procedi coll’identificazione’ uno 

entra ‘non serve identificarmi sono già registrato qui a Solaris’ Ariel come lo 

vede diventa pallida.  

     Intanto alla villetta di Emy, Laly ‘Emy ormai sono 2 ore che sono qui vado 

a casa a sistemare alcune cose’ Emy ‘va bene, Susy se vuoi rimane qui fino 

a stasera’ Laly la vede giocare con Elsa ‘d’accordo, se la porto a casa adesso 

non mi perdonerebbe facilmente…’ cosi esce dalla villetta, come esce vede 

una ragazza in gens gilè aperto d’avanti con pantaloni strappati sopra il 



ginocchio ‘…ma che…’ la ragazza sorridendo ‘ci incontriamo di nuovo 

tenente… Laly’ Laly si sposta lateralmente guardandola in faccia ‘che ci fai 

qui, come sei riuscita a scapare dalla prigione’ a Baby, Ariel ‘come sei 

arrivato qui’ li punta il disintegratore calorico, ragazzo ‘pensavo 

un’accoglienza diversa’ Ariel ‘non ho dimenticato quel giorno nel piazzale 

della discoteca’ alla villetta Emy esce dalla porta attirata dai rumori ‘Laly ma 

chi è?’ Laly li risponde ma senza guardarla ‘Emy entra in casa presto’ la 

ragazza si avvicina improvvisamente si alza un forte vento, Laly ‘che vento…’ 

si accorge che il vento sta portando delle spore e petali di fiori un petalo li si 

appoggia sulla spalla ‘ma… non è possibile è caldo’ le spore e i petali si 

ammazzano in un punto del cortile creando una ragazza 20enne Laly la 

riconosce ‘non è possibile… Reyna’ Reyna si avvicina alla misteriosa ragazza 

‘che vuoi ai uno sguardo che mette paura’ intanto Ariel ‘Sem, come sei 

riuscito ad arrivare qui’ Sem ‘sono qui su ordine di Ivana’ Ariel non li crede 

‘non dire stupidaggini, so che tu e Guya avete ucciso più di 60 persone in 

quella discoteca’ Sem ‘vero ma adesso è diverso non siamo più quelli’ alla 

villetta, Reyna la fissa usa la sua facoltà di leggere la mente ‘Laly…’ poi 

indietreggia li si avvicina ‘…tranquilla, non è più la ragazza di allora’ Laly 

‘allora Guya, dimmi come ai fato a uscire dalla prigione e come mai ti trovi 

qui’ Guya ‘è stata Ivana a mandarci qui’ Laly ‘cosa?...’ guarda Reyna ‘…sta 

dicendo la verità’ Reyna ‘sì Laly, dice la verità’ poi guarda di nuovo Guya 

‘avanti raccontami tutto, stai attenta se ti trasformi nel Vellociraptor Reyna ti 

attacca’ Guya si mette seduta a gambe incrociate ‘ma guarda che tipa…’ poi 

la guarda ‘…due settimane dopo che io e mio fratello eravamo nel carcere è 

arrivata una sentinella Hyndastriana’ nella base, Sem ‘la sentinella ci ha detto 

se volevamo andare nella zona 260’ Ariel ‘a fare cosa, comunque non 

potevate andare dal carcere, sarebbe evasione’ Sem ‘sì ma, a quanto pare la 

sentinella era d’accordo col direttore del carcere cosi ci ha lasciati uscire’.  


