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Il giorno dopo nell’ufficio di Laly, guardando fuori dalla finestra ‘non riesco a 

calmarmi’ sente una voce ‘ci rivediamo’ si gira vede la misteriosa 

ragazza/speciale appoggiandosi con la schiena contro la parete ‘che 

intensioni ai’ la ragazza si avvicina abbracciandola ‘niente di particolare, 

volevo solo parlare con te’ Laly non riesce a muovere un solo muscolo si 

sente impotente ‘parlare con… me’ la ragazza si allontana camminando 

all’interno dell’ufficio si guarda intorno ‘ai un magnifico ufficio…’ si ferma per 

guardarla ‘…scommetto che vuoi sapere come mi chiamo’ Laly percepisce 

che non vuole attaccarla ‘sì, avrai un nome’ ragazza/speciale ‘mi chiamo 

Suprema’ Laly non ci crede ‘il tuo nome si addice alla tua personalità’ 

Suprema li sorride ‘dici umana, mi dici come ti chiami’ Laly stenta a crederci 

‘mi chiamo Laly, lavoro come vigilante in questa valle’ Suprema ‘un bel nome 

da per un’umana’ dalla porta entra Ayka come la vede ‘sei quella che ha 

infettato mia sorella’ Suprema guarda Ayka ‘un’interferenza improvvisa’ poi 

sparisce in una tormenta di spore e petali di fiori sente la sua voce nell’aria 

‘desidero parlare ancora con te’ Laly si siede non li reggono le gambe ‘non 

è… possibile’ Ayka ‘non ti ha fatto nulla’ Laly la guarda ‘voleva solo parlare 

con me’ Ayka ‘quella non è una ragazza/speciale come me e le altre che 

vivono al rifugio’ Laly ‘possiede le facoltà di tua sorella Reyna’ Ayka ‘non 

solo, non so come dirtelo, ma… sento che nasconde delle facoltà micidiali…’ 

avvicinandosi alla porta ‘…July mi sta aspettando’ d’improvviso con un 

braccio si appoggia contro la porta, Laly ‘che ti succede’ vede del sangue per 

terra ‘Ayka per l’amor del cielo’ Ayka si accascia a terra ‘mi sento…’ poi 

sviene Laly l’abbraccia trasmettendo il calore dell’amore ‘resisti’ dopo alcuni 

minuti Ayka si sveglia guardando Laly ‘deve essere stata la ragazza/speciale’ 

Laly chiama Aly ‘presto fai una scansione su Ayka’ Aly ‘subito’ dopo 40 

secondi ‘è stata infettata dalla sostanza tossica’ Laly non ci crede ‘li è bastata 

guardarla per infettarla’ Aly ‘era nella tua stanza’ Laly ‘sì, voleva parlare con 

me, quando Ayka è entrata’ Aly ‘dobbiamo impedire che quella 

ragazza/speciale si avvicina alle altre ragazze’ Ayka si alza ‘grazie Laly, ora 

mi sento meglio’ Laly ‘anche se la sostanza tossica è stata neutralizzata dal 

calore dell’amore dovresti riposarti per alcune ore’ Ayka sorride ‘va bene, 

come vuoi’ poi Laly mi avverte ‘Ayka è stata infettata dalla ragazza/speciale’ 

Giovy ‘è tornata’ Laly ‘sì, è comparsa nel mio ufficio, voleva parlare con me 

quando Ayka è entrata’ Giovy ‘come sta’ Laly ‘bene, li ho trasmesso il calore 

dell’amore per neutralizzare la sostanza tossica’ Giovy ‘sembra che sia 



l’unica arma efficace che abbiamo per fronteggiare la sua facoltà’ Laly ‘già, 

soltanto che non ha effetto su di lei’ Ayka raggiunge July come la vede ‘che ti 

è successo’ Ayka ‘sono stata infettata da quella ragazza/speciale’ July ‘era 

qui’ Ayka guarda la finestra dell’ufficio di Laly ‘già, ma ora è sparita’ intanto 

Emy viene avvertita della situazione ‘ok Laly, cercherò di proteggerle’ Laly ‘ho 

mandato ARX-8 per vigilare la zona’ Emy ‘va bene, immagino che sia l’unico 

A.S. dottato del dispositivo per la scansione/speciale’ Laly ‘c’è anche ARX-7 

che lo possiede, inoltre c’è anche April’ Emy ‘anche Gabry riesce a 

percepirle’ Laly ‘solo perché era installato sul’M9 che si è fuso col suo corpo’ 

Gea si avvicina a Emy ‘siamo in pericolo’ Emy la guarda ‘non sappiamo se le 

facoltà di quella ragazza/speciale può infettare anche le Whisperiane’ Gea 

‘ho capito’ Emy ‘tranquilla stiamo facendo di tutto per impedire che quella 

ragazza riesce a…’ vede una ragazza che è seduta sulla ringhiera della 

terrazza panoramica ‘…non può…’ ARX-8 la riconosce ‘non muoverti’ la 

ragazza scende dalla ringhiera ‘ufa ancora dei guasta feste tra i piedi’ poi in 

una tormenta di spore e petali si dissolve, Emy ‘era la ragazza/speciale’  

ARX-8 ‘sì, è lei…’ poi mi avverte ‘…è comparsa al rifugio’ Giovy ‘dannazione, 

bisogna fermarla’.   

       Nella struttura dei guerrieri/Hyndastriani, Manu guarda Emilio ‘andiamo 

sul terrazzo’ nella stanza entra Argento ‘Manu, Ken vi aspetto nel campo 

d’addestramento’ Ken si alza avvicinandosi a Manu ‘a quanto pare non ai 

tempo per andare sul terrazzo’ Jek ‘se devi affrontarla ricordati di non 

sottovalutarla’ Ken alza il braccio ‘ok’ sentono una voce femminile ‘che ne 

dite se giochiamo un po'’ Bill è il primo a vederla ‘chi sei come mai non sei 

vestita’ la ragazza li si avvicina ‘che importa…’ con la mano lo afferra sotto il 

mento guardandolo nei occhi ‘…fammi divertire ti và?’ Jek scatta in avanti 

con un spintone spinge Bill per terra la ragazza con un calcio lo colpisce sul 

fianco Jek si ritrova contro il muro ‘non intrometterti umano, dopo tocca a te’ 

Emilio ‘come umano, significa che tu…’ ragazza ‘gli umani che sono qui ci 

riconoscono come ragazze/speciali’ Bill ‘chi sei’ ragazza ‘vuoi sapere come 

mi chiamo’ Jek si rialza ‘il Supremo Giovy ci ha detto che non dobbiamo 

aggredirle’ ragazza ‘meglio cosi, avrò più libertà per quello che sto per farvi’ 

una rete avvolge la ragazza/speciale si sente una voce di un A.S. ‘non farai 

nulla’ Emilio riconosce l’A.S. ‘ARX-10’ ARX-10 strige la rette ‘ora vieni con 

me’ Suprema ‘non intrometterti ammazzo di ferraglia…’ il suo corpo si 

scompone creando una tormenta di petali di fiori  ‘…prova a fermarmi’ 



Suprema crea una tempesta di petali che colpiscono Bill sollevandolo contro 

il soffitto poi lo lascia cadere rovinosamente per terra, Mark ‘Bill, dannazione’ 

Emilio si rende conto che Suprema ha intenzione di attaccare ‘anche se la 

legge vieta di aggredirle dobbiamo pur difenderci’ ARX-10 afferra l’arco 

puntandolo contro il vortice ‘visto che il calore dell’amore non riesce a 

fermarti, Giovy ci ha ordinato di usare qualsiasi mezzo per fronteggiarti’ nel 

mulinello si forma la testa di Suprema guardandolo li sorride ‘per ora mi sono 

divertita abbastanza’ poi nella stanza si forma una tempesta di vento dopo 5 

secondi tutto finisce, ARX-10 ‘è sparita’ Jek vede Bill immobile ‘dannazione’ 

ARX-10 chiama il pronto intervento dopo 2 minuti Bill viene messo nella 

capsula rigenerativa, Jek ‘come possiamo fronteggiarla’ ARX-10 ‘quella 

ragazza/speciale deve essere sconfitta’ Jek ‘come sconfitta’ sente la voce di 

Gabry ‘è nuova, quindi deve essere sconfitta per poterci esserci amica’ Emilio 

‘come si fa a sconfiggerle’ Gabry ‘l’unica arma efficace è il calore dell’amore, 

ma questa ragazza/speciale fa eccezione a quella regola’ nel frattempo  

ARX-10 mi fa vedere la registrazione dell’attacco di Suprema, nella stanza 

c’è Ariel e Laly, Laly ‘da come si avvicinava e lo guardava…’ Ariel ‘possiede 

la facoltà di Ayka di quando era malvagia’ mi rendo conto che Suprema sta 

nascondendo la sua vera natura ‘ho paura che Suprema sia in qualche modo 

legata a Reyna e a Ayka’ Laly ‘sa anche combattere creando una tormenta di 

fiori che riesce a sollevare qualsiasi cosa’ nella stanza entra Gabry ‘Bill si è 

svegliato’ Giovy ‘bene…’ guardo Ariel ‘…avverti Argento, per oggi sono 

sospesi tutti gli allenamenti’ Ariel mi vede preoccupato ‘ve bene’ Laly ‘forze 

so come fermarla’ la vedo sicura ‘ok, fai quello che è giusto fare’ al rifugio, 

Sara entra nella sala mensa ‘non riuscivo più a rimanere chiusa nella stanza’ 

Emy vede che tiene in braccio le gemelle ‘sei sicura che possono essere 

trasportate’ Sara ‘tranquilla te l’ho detto siamo Whisperiane, anche se sono 

nate ieri sono già pronte per essere portate in giro’ Any guarda Emy alza il 

braccio, Sara ‘guarda vuole che la prendi in braccio’ Emy la prende in braccio 

‘percepisco il suo calore’ Sara ‘li sei simpatica’ Any sorride, dietro alla porta 

della sala pranzo ‘dobbiamo fermare quella creatura’ - ‘sì, dobbiamo farlo per 

quelli che ci amano’ si allontanano, nel reparto ospedaliero della base 

Guerriera, Bill è sdraiato sul letto ‘dannazione mi sento distrutto’ Jek ‘ti ha 

sbattuto contro il soffitto poi sei caduto da 5 metri d’altezza, è un miracolo che 

dopo la caduta avevi solo qualche costola rotta’ Ken ‘anche se dobbiamo 

rispettare le leggi, quella l’ammazzo’ Mark ‘provaci, ma dubbio che ci 



riuscirai, ho visto cos’è capace di fare’ Ken ‘allora cosa possiamo fare’ nella 

zona 10 di Solaris si vedono 4 ragazzine che vagabondano in cerca di 

qualcosa, ragazzina ‘è qui che quella ragazza/speciale è apparsa’ l’altra 

ragazzina ‘sì’ vengono investite da una raffica di vento poi sentono una voce 

‘che ci fanno da queste parti delle marmocchie’ ragazzina ‘non siamo delle 

marmocchie e comunque…’ due ragazzine si abbracciano tra di loro ‘ti 

daremo una bella lezione’ Suprema ‘ma davvero, provateci pure…’ vede che 

le due ragazzine che si sono abbracciate scompaiono al loro posto compare 

una ragazza adulta ‘…ma bene avete chiamato rinforzi’ ragazza ‘ai finito di 

minacciarle’ Suprema si sente stordita ‘che facoltà stai usando’ le altre due 

ragazzine si prendono la mano ‘non dimenticarti che ci siamo anche noi’ 

Suprema vede che le due ragazzine prendono fuoco ‘cosa…’ Miry ‘abbiamo 

la facoltà di bruciare chi vogliamo’ il corpo di Suprema prende fuoco come 

fosse fatto di carta ‘dannate’ la ragazza si avvicina ‘non riuscirai a reagire’ 

Suprema si accascia a terra stordita dalle sue facoltà, Mira ‘bene l’abbiamo in 

bugno’ ormai il corpo di Suprema è ridotto a un mucchio di cenere bruciato 

dalle facoltà di Mira e Miry mentre la ragazza/speciale scompare compaiono 

Hiry e Hira, Hiry ‘bene, l’attacco combinato è riuscito’ improvvisamente Miry si 

accascia a terra, Mira ‘che ai’ vede la sorella agonizzante girandosi vede 

anche Hiry e Hira che si agitano in preda al dolore, Hiry ‘mi scoppia la testa’ 

poi sviene, subito dopo anche Mira crolla a terra svenuta, davanti a loro in 

una tormenta compare una ragazza ‘pensavate di mettermi in difficoltà con i 

vostri ridicoli attacchi’ Hira riesce a vederla prima di svenire ‘Supre… ma’ 

Suprema sente una voce che viene dietro di lei ‘lasciale stare’ si gira vede 

ARX-8 ‘ma bene, un robot che vuole combattere contro di me’ sente una 

voce femminile venire da ARX-8 ‘allontanati da loro’ Suprema ‘ai cambiato 

voce’ vede comparire davanti a ARX-8 una ragazza ‘no, ero in modalità guida 

mentale’ Suprema riconosce la ragazza ‘Laly, sei venuta a trovarmi’ Suprema 

vede un ragazzo alto 2 metri avvolto da una radiazione luminosa, Laly lo 

guarda ‘è tutta tua’ ragazzo ‘allontanati di 5 Km’ Laly ‘ok, ARX-8 teletrasporta 

Miry, Mira, Hiry e Hira al rifugio Emy sa cosa deve fare’ ARX-8 ‘ok’.   

   


