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Grazie all’intervento di Jonny la proiezione Magnetica viene sconfitta, Roby 

‘solo l’intervento di Jonny e riuscito a fermarla’ guardo Argento ‘per fortuna 

che sei immortale’ Argento ‘già, altrimenti mi avrebbe ucciso’ Huragano ‘io e 

Vall siamo qui per evitare che mio zio attacca’ lo guardo ‘stai calmo, ci sono 

anche altre faccende che devo occuparmi…’ guardo Gabry ‘…trova il 

Colonnello devi ucciderlo prima che sia troppo tardi’ Gabry ‘ok, mi metto 

subito al lavoro’ Jonny ‘io torno a casa…’ guarda Lary ‘…tu rimani qui’ Lary 

‘come qui’ Jonny ‘visto che il Grande Wotan ti dà la caccia mi sembra il luogo 

più adatto per rimanere nascosta’ Lary ‘va bene, come vuoi’ poi sfruttando le 

sue facoltà assume le sembianze di una ragazza adulta, Ariel rimane 

sorpresa ‘non pensavo che…’ Jonny ‘anche Lary può assumere sembianze di 

qualsiasi essere umano come faccio io’ Giovy ‘bene…’ mi avvicino ad un 

terminale vocale ‘…Aly, stato d’emergenza codice giallo’ Aly ‘come mai’ 

Giovy ‘presumo che presto o tardi il Grande Wotan, Wemot o Vecthor ci 

faranno visita’ Aly ‘ok, attivo la modalità vigilanza satellitare’ mi giro 

guardando Lary ‘resterai alla base Guerriera’ Lary ‘va bene’ Giovy ‘Ariel ti fa 

vedere dove alloggi’ Ariel si avvicina ‘vieni ti faccio vedere’ Lary ‘ti seguo’ 

Argento ‘non ci sarà d’ostacolo’ li sorrido ‘tranquillo, invece ci sarà d’aiuto’ 

Argento non capisce perché sono cosi calmo e sicuro di quello che sto 

facendo ‘se per te va bene’ intanto nella zona 10 di Solaris si fa vedere 

Suprema, Aly grazie ai rilevatori di monitoraggio aggiornati la rileva ‘è 

tornata…’ mi chiama ‘…Giovy, nella zona 10 c’è Suprema’ Giovy ‘avverti 

Laly, intanto mando ARX-8 nella zona 10’ Aly ‘ok’ Laly riceve la notifica ‘ci 

vado subito’ Aly ‘ARX-8 è in volo verso la zona 10’ intanto Suprema 

camminando si guarda in giro ‘quando non so dove andare rimango qui…’ 

vede ARX-8 atterrare ‘…sei qui per catturarmi’ ARX-8 ‘perché sei tornata 

cosa vuoi’ Suprema ‘un robot che fa domande…’ scatta all’attacco con un 

pugno lo colpisce il colpo lo sbilancia ‘…non ho voglia di risponderti’ sente 

una voce ‘fermati’ Suprema si gira ‘ci incontriamo di nuovo’ Laly si avvicina 

‘perché sei tornata’ Suprema ‘visto che non ho un posto fisso dove andare 

rimango qui’ Laly la guarda nei occhi, Suprema ‘percepisco il tuo calore’ Laly 

‘è il calore dell’amore’ Suprema sorridendo ‘una parola che non conosco’ Laly 

avvicinandosi ‘perché non mi attacchi’ Suprema non risponde indietreggiando 

‘ora vado’ poi in una tormenta di spore e petali sparisce nel nulla, Laly 

‘sembrava…’ ARX-8 ‘non voleva attaccarti’ Laly lo guarda ‘credo che anche 

Suprema può essere sconfitta…’ poi mi chiama ‘…credo che Suprema sta 



cercando un posto dove vivere’ Giovy ‘ti ha attaccata’ Laly ‘no, sembrava 

invece che voleva evitarmi’ Giovy ‘ha paura di vederti’ Laly ‘non proprio, al 

contrario, io credo che prima o poi mi riconoscerà come sua amica’ Giovy 

‘visto che la zona 10 è una zona disabitata la converto in una zona rossa’ 

Laly intuisce la mai scelta ‘vuoi che  la zona 10 diventi una zona dove far 

vivere le ragazze/speciali di livello supremo’ Giovy ‘sì, mando Miky a far un 

sopraluogo per vedere dove far costruire un piccolo villaggio’ Laly ‘dovrai 

anche isolarla’ Giovy ‘questo non sarà un grosso problema’.    

     Intanto in un buncher che si trova a un Km sottoterra, Androide 

‘dannazione sono riusciti a distruggere la Proiezione Magnetica’ li si affianca 

un A.S. supremo ‘anche se era dotata di una Fluctlinght sono riusciti a 

batterla, Vecthor ‘c’era da immaginarlo visto che sanno come affrontata’ 

Whemot ‘il Colonnello si è fatto sconfiggere come uno stupido’ Vecthor ‘non è 

colpa sua…’ si avvicina ad un terminale ‘…piuttosto…’ si gira guardandolo 

‘…che ne dici di convertire la tua I.A.’ Whemot ‘come convertirla, possiedo 

una I.A. uguale a ARX-10’ Vecthor ‘quando eravamo nella base al Polo Nord  

sono riuscito a copiare la I.A. di ARX-8’ Whemot ‘che tipo di I.A. possiede’ 

Vecthor ‘come mi ha detto la terrestre, possiede una Fluctlinght’ Whemot 

‘vuoi convertire la mia I.A. in una Fluctlinght artificiale’ Vecthor ‘sì, in questo 

modo non ai limiti potrai fare le stesse cose che fanno quei due A.S.’ Whemot 

‘c’è né un altro’ Vecthor ‘sì, ARX-7’ nel frattempo Miky dopo aver ricevuto la 

mia notifica si dirige verso la zona 10 di Solaris ‘non pensavo che quella zona 

un giorno poteva essere usata…’ in volo coll’aereonave vede Laly ‘…è 

ancora qui…’ dopo l’atterraggio si dirige verso Laly ‘…a quanto pare Giovy 

vuole convertire questa zona’ Laly ‘sì, visto che Suprema vuole vivere qui’ 

Miky incredulo ‘quella ragazza/speciale che ha infettato Nikka e le altre?’ Laly 

‘sì, è lei’ Miky ‘sarebbe come suicidarsi’ Laly ‘tranquillo, penso invece che tra 

poco ci considera suoi amici’ Miky la vede sicura di quello che dice ‘ok, sei la 

guardiana dell’amore mi fido di te’ Laly ‘intanto che arrivavi ho fatto una 

scansione della zona’ Miky ‘fammi vedere la cartina tridimensionale’ cosi Laly 

in modalità cyborg disegna la cartina della zona 10 ‘…il 70% della superfice è 

boschiva’ Laly ‘solo in quel punto mi sembra adatta a realizzare le capanne’ 

Miky si gira guardandosi intorno ‘anche in questo punto mi sembra adatto’ 

Laly ‘sì, qui è dove Giovy e Roby anno sconfitto la Proiezione Magnetica’ 

Miky guarda verso la parete rocciosa ‘allora in quel punto dove ARX-8 ah 

fatto saltare la diga naturale’ Laly ‘sì, lì sotto c’era la diga sotterranea’ Miky si 



avvicina alla roccia vede il buco dove il proiettile a frammentazione è esploso 

guardando verso Laly che si trova a 50 metri più in basso ‘50 metri di 

dislivello non sono molti’ Laly ‘non erano molti ma sufficienti per inondare la 

zona…’ intuendo quello che voleva dire ‘…vuoi ricostruire la diga’ Miky ‘sì, 

non sarà più naturale ma artificiale’ Laly ‘per quale motivo ormai si è formato 

un piccolo torrente’ Miky ‘in questo modo posso realizzare una piccola 

centrale idroelettrica’ Laly non ci crede ‘ma qui siamo a Hyndastria, non 

esistono centrali di quel tipo’ Miky ‘lo so, ma visto che Solaris è zona neutrale 

e indipendente da Hyndastria’ Laly ‘avremmo una fonte energetica sicura’ 

Miky ‘sì, andrà ad affiancare le fonti energetiche già esistenti’ Laly ‘devi dirlo 

anche a Shonya’ Miky ‘lo so, visto che è l’amministratrice di Solaris’ nello 

stesso tempo Gabry raggiunto il nascondiglio dove il Colonnello a creato la 

Proiezione Magnetica ‘dalle informazioni che Lary mi ha detto il laboratorio è 

questo…’ guardandosi intorno vede il proiettore magnetico ‘…dannato 

Colonnello come sei riuscito a realizzarlo’ dopo aver passato a settaggio ogni 

angolo trova dei progetti e… ‘dannazione devo avvertire…’ sente una voce 

famigliare ‘ma guarda chi si rivede’ girandosi incomincia a sudare freddo 

‘…non ci…’ vede una ragazza alta 2.2 ‘non pensavo che venivano a cercarmi 

proprio qui’ Gabry indietreggia ‘Laura ti ha vaporizzata’ nel frattempo il 

Colonnello avverte Vecthor ‘il piano sta andando avanti’ Vecthor ‘quale, la 

Proiezione è stata sconfitta’ Colonnello ‘è qui che ti sbagli’ Vecthor ‘che 

intendi dire’ Colonnello ‘secondo le informazioni che sono riuscito a 

raccogliere può essere rigenerata all’infinito’ Vecthor ‘quindi la…’ Gabry 

indietreggia ‘Laura ti ha vaporizzata’ Proiezione ‘sì, mi ha sconfitta ma, non 

uccisa’ Gabry assume la forma di Laser Girl ‘allora ci provo io a fermarti’ 

Proiezione ‘provaci pure’ li lancia una scarica elettrica di inaudita potenza 

Gabry sfruttando le facoltà come Laser girl scompone il suo corpo in tempo si 

ricompone all’esterno ‘dannazione non è la Proiezione che conosco’ la vede 

uscire dalla base ‘ma bene vedo che sei diventata veloce’ Gabry ‘anche se ai 

l’aspetto della Proiezione Magnetica non sei quella che ho combattuto in 

passato’ Proiezione ‘ti sbagli sono io, ma vedi, ora sono dottata di una 

Fluctlinght che mi permette di agire come un vero essere umano’ Gabry non 

ci crede ‘è stato il Colonnello a crearti’ Proiezione ‘sì, ma il merito della mia 

Fluctlinght lo devo a Vecthor’ Gabry ‘dannazione di male in peggio’ la 

Proiezione riesce a prendere Gabry per la gola sollevandola ‘anche se ai un 

nuovo corpo non riuscirai a sopravvivere…’ li scarica addosso una 



potentissima scarica che l’attraversa da parte a parte Gabry si ritrova a terra 

col corpo fumante ‘…la fine che faranno tutti quelli che mi ostacoleranno’ 

sente una voce ‘non credere che sia così facile a sconfiggermi’ la Proiezione 

vede il corpo di Gabry scomparire poi grazie ai raggi laser si forma un nuovo 

corpo ‘ti sto sottovalutando’ Gabry ‘ora che ho questo corpo non posso 

essere uccisa, inoltre…’ li punta il braccio ‘…possiedo anche questo’ il corpo 

di Gabry viene avvolto dalla radiazione Lambda Driver, Proiezione ‘altre 

caratteristiche che non conosco’ Gabry sorridendo ‘addio’ la Proiezione viene 

colpita in pieno da una scarica energetica Lambda Driver di inaudita potenza 

vaporizzandola ‘non sottovalutare la potenza del Lambda Drive originario del 

pianeta Hyndastria’ dopo aver fatto una scansione ‘bene non la rilevo…’ poi 

mi chiama ‘…al laboratorio ho incontrato la Proiezione’ Giovy ‘Jonny ha detto 

che la colpita col potere Whispered combinato al cannone di Wotan’ Gabry 

non ci crede ‘non me l’avevi detto’ Giovy ‘me la detto dopo che sei partita’ 

Gabry ‘devo tornare nel laboratorio’ una volta dentro vede il proiettore in 

funzione ‘non ci…’ davanti al proiettore magnetico vede formarsi una ragazza 

‘devo distruggere il proiettore prima…’ viene colpita da una scarica che la 

sbatte contro il muro ‘dannazione’ sente una voce ‘anche se ai scoperto la 

verità non uscirai viva da qui’ Gabry ‘dannato Colonnello’ Proiezione ‘non ti 

permetto di vivere oltre’ nel frattempo Miky si trova nel mio ufficio ‘dal 

sopralluogo nella zona 10 ho individuato una radura dove si può costruire le 

capanne’ Giovy ‘bene, ti lascio fare quello che vuoi ma ora scusami sono 

impegnato’ Miky percepisce il mio nervosismo ‘sta succedendo qualcosa di 

grave’ Giovy ‘sì, Gabry a appena scoperto che la Proiezione non è stata 

sconfitta definitamente’ Miky non ci crede ‘Laly mi ha detto che Jonny…’ 

Giovy ‘ho visto la registrazione ma dubbio che sia riuscito a sconfiggerla tanto 

facilmente’ dopo Miky esce vede Ariel ‘allora la Proiezione Magnetica è 

ancora in circolazione’ Ariel ‘sì, è ancora in circolazione’. 

                                                                   

 


