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Miry, Mira, Hiry e Hira decidono di affrontare Suprema per proteggere quelli 

che le amano, ma vengono infettate dalle facoltà di Suprema. 

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’ dopo aver 

teletrasportato le ragazzine/speciali ARX-8 assorbe Laly al suo interno 

guardando il misterioso ragazzo ‘è tutta tua’ ragazzo ‘bene’ Suprema ‘finita la 

pausa’ il ragazzo la guarda ‘sei pericolosa’ Suprema si accorge che il ragazzo 

tiene chiusi gli occhi ‘sei per caso cieco’ ragazzo ‘no, li tengo chiusi per poter 

neutralizzare le mie facoltà’ Suprema ‘sei una creatura che questi sciocchi 

umani chiamano speciali’ ragazzo ‘sì’ poi apre gli occhi, come li apre in un 

raggio di 200 metri  viene avvertita una violentissima vibrazione, poi in un 

raggio di 5 Km viene generata una violentissima onda d’urto che frantuma 

tutto, Suprema viene colpita in pieno ‘non ci…’ il suo corpo viene frantumato 

come fosse ceramica, il ragazzo chiude gli occhi ‘…ora…’ dietro al corpo 

frantumato dal terreno esce una ragazza che avvolge i resti del suo corpo in 

una sfera fatta di roccia e granito ‘da qui dentro non potrai più uscire’ dopo 

alcuni secondi si materializza ARX-8, Laly esce ‘ottimo lavoro Roccia’ Roccia 

guarda il ragazzo ‘grazie papà’ ragazzo ‘di nulla ho fatto quello che era giusto 

fare’ Laly si guarda intorno ‘è meglio che torni al paese dell’amore’ ragazzo 

‘ok’ poi scompare nel nulla.  

     Dopo 2 minuti Laly e Roccia con ARX-8 sono al rifugio, Emy ‘le ragazzine 

si sono svegliate’ Laly ‘bene, le aspetto nella grotta’ Emy la vede arrabbiata 

‘…ai…’ dopo alcuni minuti Miry, Mira, Hiry e Hira sono nella grotta, Mira 

percepisce la rabbia di Laly ‘volevamo fare qualcosa per fermarla’ Hiry ‘sì, 

visto che ci considerate esseri umani come voi volevamo fare qualcosa’ Laly 

‘Suprema non era alla vostra portata, anche se siete immortali non è un buon 

motivo per affrontarla’ Hira ‘ma siamo riuscite a metterla in difficoltà’ Laly ‘sì, 

col risultato che nello stesso istante Suprema vi ha infettate’ Miry ‘scusaci’ 

Laly sospira ‘per questa volta non sarete punite, che sia l’ultima volta che 

agite per conto vostro senza pensare alle conseguenze…’ riceve una notifica 



di Aly ‘…devo andare alla base guerriera’ Roccia ‘se non ai più bisogno di me 

torno a casa’ Laly ‘ok, grazie per avermi aiutata’ Roccia ‘figurati’ Laly 

raggiunge ARX-8 ‘teletrasportami alla base Guerriera’ ARX-8 ‘ok, io rimango 

qui’ dopo il teletrasporto Laly è nella stanza del computer ‘cosa c’è di così 

urgente da farmi venire qui’ Aly ‘ho fatto una serie di prove per poter 

identificare la sostanza tossica che infetta le ragazze/speciali’ Laly ‘scoperto 

qualcosa’ Aly ‘sì, oltre a infettarle la sostanza neutralizza l’immortalità delle 

ragazze/speciali’ Laly non ci crede ‘significa che…’ Aly ‘sì, se infettate 

rischiano di morire dopo 48 - 68 ore’ Laly ‘Reyna, Lucy, Ayka, Nikka e le 

ragazzine sono state infettate’ Aly ‘ma siamo riuscite a neutralizzare la 

sostanza tossica’ Laly ‘quindi la loro immortalità non è stata neutralizzata’ Aly 

‘no, viene neutralizzata dopo 48 - 68 ore, dopodiché può sopraggiunge la 

morte’ Laly ‘meno male che siamo riuscite a sconfiggerla’ Aly ‘si trova nella 

sfera che Roccia a creato’ Laly ‘sì, se è riuscita a sopravvivere all’attacco del 

papà delle gemelle non riuscirà a uscire’ Aly ‘ho provato a infettare con quella 

sostanza il sangue umano’ Laly ‘cosai scoperto’ Aly ‘il sangue umano la 

distrugge’ Laly ‘quindi non è in grado di infettarlo’ Aly ‘no, la sostanza tossica 

viene neutralizzata, al massimo si averte un giramento di testa’ Laly ‘eco 

perché Lucy è solo svenuta’ Aly ‘già, possiede solo il 20% del sangue di 

Reyna il restante è sangue umano’ Laly ‘Lucy rispetto a sua sorella è un 

essere umano al 100%’ Aly ‘malgrado tutto Lucy è immortale come sua 

sorella’ Laly ‘vado a informare Giovy’ Aly ‘va bene, dopo mi sposto al rifugio’ 

Laly ‘vuoi vedere tua figlia’ Aly ‘sì, vorrei parlare anche con mia sorella’ Laly 

‘ok’ dopo alcuni minuti Laly entra nel mio ufficio ‘Aly ah scoperto che la 

sostanza tossica è in grado di neutralizzare l’immortalità delle 

ragazze/speciali’ Giovy ‘sei riuscita a fermarla’ Laly ‘sì, si trova all’interno 

della sfera di roccia e granito che Roccia a creato’ Giovy ‘non mi avevi mai 

detto che avevi conosciuto il papà delle gemelle’ Laly ‘l’ho conosciuto per 

caso quando Nuda mi ha teletrasportata al suo villaggio’ Giovy ‘ho percepito 

l’onda d’urto che ha prodotto’ Laly si avvicina alla finestra guardando fuori 

‘possiede delle facoltà impressionanti, deve tenere chiusi gli occhi per poter 

neutralizzarle’ nella zona 10 dove c’è stato lo scontro tra Suprema e il papà 

delle gemelle si vede la sfera in frantumi intorno si vedono delle enormi 

impronte chi si allontanano dalla sfera poi dopo 10 metri scompaiono.  

    10 giorni dopo sul campo d’addestramento Manu è in modalità robot sta 

affrontando Ken in un allenamento, Ken effettua un salto ‘massa ferrata 



nucleare’ la scaglia contro Manu, Manu apre gli avambracci puntando il resto 

del braccio contro l’arma di Ken ‘punte perforanti’ colpite in pieno le sfere 

vengono distrutte, Ken ‘dannazione’ Manu ‘raggio fotonico’ Ken riesce a 

evitarlo mettendosi in ginocchio con una gamba, Manu vede il torace di Ken 

aprirsi ‘missili pettorali’ il muro di missili viene lanciato contro Manu che riesce 

a distruggerli col raggio termico, Ken ‘sei veloce’ sentono una voce ‘adesso la 

dovrete vedervela con me’ Manu e Ken vedono Gabry che si avvicina, Manu 

‘dovevamo scontraci tra di noi’ Ken vede Gabry scattare in avanti poi assume 

le sembianze del robot che sta usando Jada ‘cambio di programma’ Manu si 

sposta evitandola, vede Gabry che si lancia contro Ken, Ken riesce a 

bloccarla afferrandola con la mano in un braccio di ferro mano contro mano, 

Gabry ‘pensi di bloccarmi con una presa del genere’ Ken ‘il tempo necessario 

per permettere a Manu di attaccarti’ Gabry vede Manu che li punta il braccio 

‘pugno a razzo’ Gabry in velocità si gira trascinando Ken in una giravolta, il 

pugno colpisce la schiena di Ken, Manu ‘dannazione’ Gabry ‘raggio 

antigravità’ il raggio colpisce sia Ken che Manu che si trovava in traiettoria, 

Manu ‘dannazione’ Ken ancora stordito per il pugno che ah preso nella 

schiena stenta a reagire, ma riesce a rimanere in modalità robot, Gabry 

‘tuono spaziale’ la scarica colpisce sia Manu che Ken poi cadono 

rovinosamente a terra, Manu scuote la testa poi guarda Gabry ‘non era una 

scarica potente’ Gabry ‘visto che si trattava di un allenamento, sono stata 

leggera’ Ken si riprende ‘ci ai sopraffatti’ Gabry torna normale ‘per oggi avete 

finito…’ guarda Manu ‘…vai dal Supremo Giovy, vuole parlare con te e con 

Emilio’ Manu ‘di cosa’ Gabry ‘tranquilla, nulla di serio’ dopo 3 minuti entra 

nell’ufficio vede Emilio ‘Giovy, perché ci ai fatto chiamare’ Giovy ‘dopo quello 

che vi è successo quella notte sul terrazzo quando avete incontrato Love, ho 

deciso che dovete vivere la vostra vita per conto vostro’ Emilio ‘vuoi mandarci 

via solo perché…’ Giovy ‘non fraintendermi, ho detto che dovete vivere la 

vostra vita ma…’ lo guardo ‘…non ho detto che dovete andarvene’ Manu 

‘allora dove vuoi mandarci’ guardo Manu ‘come sai dopo l’attacco della 

creatura vegetale la zona tre di Solaris è stata evacuata dai civili che 

vivevano’ Manu ‘vuoi che andiamo nella zona tre’ Giovy ‘sì, la squadra 

muratori di Solaris ha finito di convertirla in una zona civile/militare’ Emilio ‘gli 

abitanti che vivevano in quella zona dove sono’ Giovy ‘sono stati trasferiti 

nelle altre zone, ora la zona tre è destinata alle famiglie dei 

guerrieri/Hyndastriani’ Manu ‘come famiglie… non vorai’ Giovy ‘sì, visto 



quello che vi è successo secondo la legge Hyndastriana tu e Emilio siete la 

nuova famiglia Hyndastriana’ Emilio ‘aspetta, non ti sembra di correre troppo’ 

Manu ‘già, non avevi detto che ora a Solaris non è più in vigore la legge 

Hyndastriana, ma quella di Solaris?’ Giovy ‘sì, ma alcune le ho lasciate’ Manu 

‘sui terminali cerano le leggi sulla maternità, quella sull’adozione e 

sull’istruzione dei figli’ Giovy ‘dopo quello che vi è successo, ho voluto 

modificare una legge Hyndastriana’ Emilio ‘quale’ Giovy ‘se due innamorati si 

amano veramente vengono registrati come la nuova famiglia Hyndastriana’ 

Manu ‘corri troppo, io rimango alla base Guerriera’ Emilio ‘anch’io, ora stai 

esagerando’ mi siedo ‘come volete non siete obbligati, comunque una villetta 

che si trova nella zona tre vi appartiene’ usciti dalla stanza da dietro il 

tendone si fa vedere Ariel ‘si vedeva da lontano che cercano di nascondere il 

loro amore’ Giovy ‘pensavo che dopo aver visto Love si comportavano come 

due innamorati, ma presumo che stavo sbagliando’ Ariel ‘non lo accettano’ 

guardo Ariel ‘il prossimo scontro di allenamento falli scontrare tra di loro’ Ariel 

‘come vuoi’ Giovy ‘aspetta…’ Ariel ‘ai cambiato idea…’ mi vede sorridere di 

gusto, guardandomi nei occhi ‘…non vorai’ nel frattempo, Laly e ARX-8 sono 

nella zona10, ARX-8 ‘dalla scansione è tutto tranquillo’ Laly si guarda intorno 

‘possibile che in questi 10 giorni Suprema non ha tentato di liberarsi’ ARX-8 

vede la sfera distrutta ‘è riuscita a rompere la sfera’ Laly si avvicina ‘come 

fosse fatta di tela’ vede delle impronte ‘…non dirmi che è…’ ARX-8 scansiona 

le impronte ‘appartengono a un uccello’ Laly ‘ma sono enormi non esistono 

uccelli di queste dimensioni’ ARX-8 effettua il confronto delle impronte con 

tutti gli uccelli esistenti e… anche quelli estinti ‘sono di un Petdodrillo’ Laly 

non ci crede ‘non è…’ mi chiama ‘…Suprema è riuscita a rompere la sfera’ 

Giovy ‘faccio fare una scansione/speciale’ Laly ‘non funzionerà, Suprema non 

può essere rilevata’ Giovy ‘Aly coi dati che siamo riusciti a registrare quando 

si trovava qui ha modificato e aggiornato il software del dispositivo per la 

scansione/speciale’ Laly ‘quindi ora…’ Giovy ‘possiamo trovarla…’ chiamo 

Aly ‘…scansione/speciale satellitare di secondo livello’ Aly ‘ok, immagino che 

Suprema sia riuscita a scapare’ Giovy ‘sì, Laly ha trovato la sfera frantumata’. 

 


