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Al rifugio, Gea ‘ormai ci siamo è tutto pronto’ Sara ‘vado a dirlo a Emy…’ 

raggiunta la stanza di Emy la vede seduta ‘…cosa stai facendo’ Emy ‘metto 

un pò ordine…’ la guarda ‘…dimmi tutto’ Sara ‘la tavolata per Susy è pronta’ 

Emy si alza ‘bene, vai a chiamarla con lei c’è Laly’ Sara ‘ok’ dopo 10 minuti 

Susy accompagnata da Laly, Aky e April entra nella sala mensa, Susy vede 

la tavolata preparata a festa ‘non dovevate’ Ayka ‘non fare la timida, vieni’ 

Laly ‘vai siediti vicino a Ayka’ Susy guarda Laly ‘va bene’ anche Aky si siede 

vicino ‘ero preoccupata’ Susy guardando tutte ‘grazie, a tutte’ dopo 40 minuti 

arriva Gabry ‘spero di non essere…’ vede che ormai è rimasto poco niente 

sul tavolo ‘…dannazione a Ariel’ Laly ‘che ha combinato’ Gabry ‘mi ha fatto 

scontrare con Manu in un allenamento per addestrarla’ Laly ‘è il tuo lavoro, 

non vedo la ragione di essere arrabbiata’ Gabry ‘volevo venire alla festa di 

Susy’ Susy ‘non preoccuparti, è stata improvvisa anche per me, non me 

l’aspettavo’ Gabry la vede felice ‘bene, vedo che ti sei ripresa’ Susy 

sorridendo ‘sì, tranquilla ora sto bene’ Laly ‘siediti, Emy è andata da Luna per 

dire di portarti qualcosa’ Gabry diventa seria ‘ti ricordi di ARX-7’ Laly 

incredula ‘sì, è stato fuso dalla Proiezione Magnetica, perché lo dici in quella 

maniera?’ Gabry si alza ‘vieni con me’ Laly la segue ‘perché devo venire con 

te’ uscita Gabry si avvicina al terrazzo panoramico si gira verso il rifugio 

sorridendo ‘M.I. disattivazione’ dietro a Gabry compare un A.S. Laly e le altre 

che sono andate con Laly sono incredule, Laly ‘assomiglia ah ARX-8’ A.S. 

‘sono tornato, scusate se mi credevate morto’ Laly riconosce la voce ‘non è 

che ai assemblato un A.S. che ha la voce di ARX-7?’ ARX-7 ‘no Laly, sono io’ 

Laly lo guarda incredula ‘non ci credo’ Emy ‘ma se sei stato fuso’ ARX-7 ‘la 

Proiezione Magnetica ha fuso l’A.S. io sono riuscito a salvarmi’ Emy guarda 

Gabry la vede sorridere ‘allora è vero’ Gabry ‘sì, l’ho trovato al polo Nord 

all’interno dell’aereonave Intergalattica’ Laly lo guarda ‘allora bentornato a 

casa’ ARX-7 ‘grazie Laly’ dal rifugio esce Luna ‘Gabry se vuoi mangiare vieni 

prima che si raffreddi’ Gabry ‘arrivo’ ARX-7 ‘Laly, io e ARX-8 abbiamo deciso 

di considerarci fratelli’ Laly non ci crede a quello che ha appena detto 

‘cosa?... si gira guardandolo ‘…non è possibile’ Sara ‘questa poi due I.A. che 

decidono di considerarsi fratelli’ in quel momento ricevo una notifica 

direttamente dall’isola madre, dopo averla letta mi avvicino alla finestra ‘è la 

conferma che stavo aspettando’ trasmetto la notifica alla base Baby poi esco 

dalla porta, Guya dopo averla letta ‘Sem vieni in ufficio’ raggiunto l’ufficio 

vede sua sorella che lo guarda seriamente ‘è successo qualcosa’ Guya ‘sì, 



come si sapeva in partenza, Solaris è ufficialmente una zona Hyndastriana 

indipendente’ Sem ‘significa che Hyndastria non ci invia aiuto in caso di 

necessità’ Guya ‘sì, comunque dall’isola guerriera/mercenaria arrivano i 

medicinali che ci servono, invece i viveri che non riusciamo a produrli qui 

arrivano dai magazzini della zona 300’ Sem ‘il Supremo Giovy è venuto a 

saperlo’ Guya ‘è stato lui a trasmettermi la notifica’ Sem ‘però la base Baby 

continua a operare per Hyndastria’ Guya ‘sì, il nostro lavoro sarà più 

impegnativo di prima, visto che Baby Hyndastria dora in avanti sarà 

considerata il cervello delle 40 basi strategiche che sono sparse sulla terra’ 

Sem ‘in fondo per noi non cambia molto’ Guya ‘già, dovremo gestire al meglio 

le informazioni che arrivano’ Sem ‘sarà la base Guerriera che sostituisce 

Baby Hyndastria per le operazioni di pronto intervento’ Guya ‘sì, tutto quello 

che facevamo viene dirottato alla base Guerriera’ Sem ‘almeno ci 

alleggeriscono un po' il lavoro’ Guya ‘già’. 

      10 giorni dopo nella sala computer della base guerriera, Shandra ‘Aly alla 

base è arrivato il materiale che ci ai detto’ Aly ‘bene, fai portare un dispositivo 

al rifugio’ Shandra ‘in questo modo puoi vedere tua figlia’ Aly ‘non solo, posso 

monitorare tutta la zona’ Shandra intuisce ‘vuoi anche vigilare la zona’ Aly ‘sì, 

visto che è zona protetta ne approfitto’ entra Laly ‘ho sentito quello che ai 

detto’ Aly ‘non ho intenzione di sostituirti, ma…’ Laly ‘tranquilla, ricorda che il 

rifugio è la casa delle ragazze/speciali’ Aly ‘lo so, Giovy mi ha informata’ 

Shandra guarda Laly ‘come mai da queste parti, dovresti saperlo che la base 

guerriera da quando siamo diventati i nuovi immortali è fuori dalla tua 

vigilanza’ Laly ‘lo so, sono venuta a vedere cosa stavate facendo’ al rifugio, 

Emy vede Gabry con Ryo ‘come mai da queste parti’ Gabry ‘su richiesta di 

Aly abbiamo portato il dispositivo che li permette di monitorare la zona 

protetta’ Emy ‘ci sono gli A.S. imperiali’ Ryo ‘gli A.S. inviano le informazioni al 

dispositivo cosi Aly riesce a sapere in tempo reale quello che sta 

succedendo’ Emy vede il dispositivo ‘non era necessario tutta questa 

sicurezza…’ guarda Ryo ‘…ti ricordo che questa zona è protetta’ Ryo ‘lo so, 

comunque non preoccuparti, in sostanza non cambia nulla’ Emy ‘ok…’ 

guarda Gabry ‘…vedo che sei diventata responsabile delle tue azioni’ Gabry 

‘ora non posso più fare quello che facevo prima, ho una grossa responsabilità 

che mi pesa sulle spalle’ Ryo attiva il dispositivo ‘bene è in funzione’ alla base 

guerriera, Aly rileva l’attivazione del dispositivo ‘anno attivato il dispositivo’ 

Shandra ‘ok’ Aly ‘faccio una verifica se tutto è ok’ Laly ‘il dispositivo effettua 



anche la scansione speciale’ Aly ‘sì, visto che al rifugio vivono le 

ragazze/speciali…’ dopo alcuni minuti Aly riceve il rapporto della scansione 

‘…tutto ok, in Sara rilevo un’anomalia, ora verifico’ Laly ‘Sara è incinta, 

l’anomalia deve essere le bambine che sta crescendo’ Aly ‘sì, sono loro 

comunque deve riposarsi è al termine’ Laly è incredula ‘mancano ancora 35 

giorni’ Aly ‘dalla scansione speciale nasceranno entro 12 ore’ Laly non ci 

crede ‘5 mesi fa è stata fata una scansione per…’ si mette la mano sulla 

bocca ‘…tu ai fatto quella speciale non quella normale’ Aly ‘sì, essendo una 

ragazza/speciale ho fatto quella speciale’ Laly ‘dannazione…’ poi esce dalla 

porta, Shandra ‘bisogna avvertire Emy’ Aly ‘attivo il dispositivo 

tridimensionale del dispositivo’ dopo alcuni secondi nella stanza dov’è 

installato il dispositivo si crea un’immagine tridimensionale Emy, Ryo e Gabry 

la vedono, Gabry ‘Aly, quindi il dispositivo funziona’ Aly ‘sì, ho provato a fare 

una scansione/speciale, ho rilevato un’anomalia in Sara’ Emy ‘che tipo’ Aly 

‘entro 12 ore le bambine che ha nel suo grembo nasceranno’ Emy incredula 

‘non è possibile mancano ancora 35 giorni’ in quel momento entra Laly ‘non è 

stata fata la scansione speciale’ Gabry rileva che è in modalità cyborg ‘sei 

arrivata qui volando’ Laly si avvicina ‘sì’ Aly ‘ai fatto presto a raggiungere il 

rifugio’ Laly ‘ho volato alla massima velocità’. 

    Nella stanza entra Sara ‘come mai siete tutte qui’ Emy si avvicina ‘le tue 

figlie nasceranno entro 12 ore’ Sara ‘lo so, sono venuta a dirtelo’ Emy ‘lo 

sapevi’ Sara sorride ‘certo, non dimenticarti che sono una Whisperiana’ Emy 

‘certo che lo so’ Laly ‘quando avevi l’aspetto della ragazzina 12enne quanti 

mesi ci volevano per farle nascere’ Sara ‘6 mesi esatti’ Laly ‘visto che ora ai 

sembianze adulte il tempo è differente’ Sara ‘lo penso anch’io che sia cosi è 

la prima volta che mi succede’ Emy ‘dovevamo informarci meglio, sul pianeta 

Whispered sono nate due bambine da due ragazze adulte’ Sara ‘ormai non 

ha più importanza’ Laly ‘Sara, vai a riposarti nella tua stanza’ Sara ‘ok, vorrei 

chiamarle Any e Amy’ Laly incredula ‘ma Any non è la Whisperiana che è 

morta 6 anni fa’ Sara ‘sì, desidero che almeno una viene chiamata cosi’ Emy 

guarda Laly ‘se non sbaglio, quella Whisperiana…’ Laly ‘sì, è lei, è morta tra 

le braccia di Giovy…’ guarda Sara ‘…va bene se è un tuo desiderio verrà 

registrata con quel nome’ Sara ‘grazie lo devo a Giovy, se ora siamo ancora 

vive’ Laly mi avverte ‘cosi una figlia di Sara viene chiamata Any’ con me c’è 

Ariel ‘non ci posso crederci’ Laly ‘in questo modo vorrebbe ringraziarti per 

quello che ai fatto’ Giovy ‘non doveva, ho fatto quello che era giusto fare’ Laly 



‘comunque grazie alla scansione/speciale ora sappiamo che le Whisperiane 

adulte anno una gestione inferiore rispetto a quando erano ragazzine’ Giovy 

‘quindi nasceranno tra poco’ Laly ‘sì, entro 12 ore’ intanto Emy avverte Jada 

‘chiamo Sem per farmi dare alcune ore di permesso’ Emy ‘tranquillo, non 

penso che nasceranno così presto’ Jada ‘vorrei esserci quando nasceranno’ 

Emy ‘come vuoi ti aspetto’ intanto Laly accompagnata da Gabry si dirige 

verso la cascata, Gabry ‘eccoci arrivate’ vedono April che tiene abbracciata 

Susy e Aky che le sta guardando, Laly ‘April’ si gira ‘Laly, sei qui anche tu’ 

Aky li va incontro ‘ciao’ Gabry la prende in braccio ‘ciao come mai siete qui’ 

April ‘volevo rimanere sola con Susy’ Laly intuisce ‘capisco con quello che li è 

successo’ Susy guarda April ‘grazie’ April ‘bene sono contenta’ poi scompare, 

Gabry guarda Laly ‘Giovy non ha scoperto come fa a comparire’ Laly ‘no, è 

ancora un mistero’ sentono una voce ‘…Laly…’ si gira ‘Nu… da?’ Nuda si 

avvicina ‘desideravo vede la figlia di Ariel’ Gabry non se l’aspettava di vederla 

Laly si accorge ‘non temere, anche tu puoi guardarla nei occhi’ Gabry ‘mi ha 

spaventata’ Nuda ‘non volevo spaventarti’ Gabry ‘sei qui per vedere Aky’ 

Nuda ‘sì, desideravo vederla’ Laly guarda Aky ‘forza avvicinati’ Aky la guarda 

‘come mai non sei vestita’ Nuda s’inginocchia ‘ho delle facoltà che bruciano i 

vestiti quando vengono a contato con la mia pelle’ Aky ‘sei una 

ragazza/speciale’ Nuda ‘sì, come te e le tue amiche che vivono al rifugio’ Aky 

l’abbraccia come la tocca i suoi vestiti si inceneriscono, Gabry ‘non ci 

abituerò mai’ Laly ‘ricordati che sei anche una guerriera dell’amore’ Gabry ‘lo 

so’ Nuda guarda Laly ‘devo informarti di una cosa’ Laly ‘cosa vuoi dirmi’ Nuda 

‘mia mamma ah acquisito una nuova facoltà’ Laly non ci crede ‘una… nuova 

facoltà’ Nuda si rialza ‘sì, è molta più pericolosa di prima’ Gabry ‘che facoltà a 

acquisito’ Nuda ‘se l’amore non è puro oppure fa finta di amare rimane 

ucciso’ Gabry ‘prima era quasi impossibile stare vicino figuriamoci adesso’ 

Nuda ‘per voi che siete suoi amici non ci sarà problemi, dovete fare come 

prima’ Laly ‘anche se siamo suoi amici dobbiamo usare la forza dell’amore’. 


