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 Mentre Laly è sdraiata sul letto per via delle facoltà di Regina, Lary e Manu 

sono nella zona sei, Lary ‘non mi sono spinta fin qui’ Manu la vede rilassata 

‘forze era meglio che andavi a farti un giro invece di restare alla base’ Lary 

‘Jonny mi ha detto che soltanto Giovy poteva proteggermi adeguatamente’ 

Manu ‘su questo punto ti do ragione, ma non ha tenuto conto che restando 

chiusa ti saresti innervosita, non sei una tipa che deve restare chiusa in una 

stanza’ nascosti a distanza di sicurezza, Vall ‘quella terrestre deve aver fatto 

centro’ Huragano ‘già, Lary sembra felice di andare in giro’ Lary guardando 

Manu ‘che ne dici se mi fai conoscere quelli che vivono qui’ Manu ‘abbiamo 

soltanto 24 ore, non riesco a farti fare quello che vuoi, e comunque, non 

conosco tutti gli abitanti della valle’ in quel momento si avvicina un A.S. di 

vigilanza ‘come mai sei da queste parti’ Manu ‘sono autorizzata dal supremo 

Giovy’ A.S. ‘controllo’ Lary ‘caspita, Laly non scherza’ Manu ‘Laly si trova nel 

suo ufficio’ A.S. ‘no, si è ritirata ora è ARX-8 come capitano della squadra 

vigilanti…’ spostandosi di lato ‘…potete andare’ Manu ‘non lo sapevo’ A.S. ‘è 

successo circa 45 minuti fa’ Manu guarda Lary ‘che ne dici se andiamo al 

rifugio’ Lary ‘se non sbaglio è zona protetta’ Manu ‘già, aspetta…’ in modalità 

cyborg mi chiama ‘…ho saputo da un A.S. che Laly non è più il capitano dei 

vigilanti’ Giovy ‘sì, ora si trova al rifugio’ Manu ‘possiamo andare a trovarla’ 

Giovy ‘va bene, ma Lary non deve fare stupidaggini’ Manu guarda Lary 

‘possiamo andare, però devi promettermi che non farai nulla di avventato’ 

Lary ‘va bene te lo prometto’ nel frattempo Ayka raggiunge Miky nella zona 

10 ‘Laly si è sentita svenire’ Ayka ‘sì, ma stai tranquillo sono state le facoltà di 

Regina a farla stare male’ Tim ‘vai da Laly qui ci pensiamo noi a finire’ Miky 

guardando Ayka ‘mi assicuri che non è niente di serio’ Ayka ‘sì, ci sono Susy 

e April con lei’ Miky sospirando ‘d’accordo, la vedrò quando abbiamo finito’ in 

quel momento si alza un vento che crea un mulinello Ayka percepisce un 

pericolo imminente girandosi verso il mulinello ‘sta arrivando’ Miky vede 

formarsi una ragazza ‘è…’ la ragazza li vede ‘ma guarda chi si rivede’ Ayka 

‘non sei la benvenuta’ Suprema ‘questa è anche la mia casa’ al rifugio Aly 

rileva la sua presenza guardando Laly ‘nella zona 10 è comparsa Suprema’ 

Laly ‘dannazione proprio ora che sono in questo stato’ Aly ‘vuoi affrontarla’ 

Laly tenta di alzarsi ‘sì, devo vederla…’ come si mette in piedi crolla a terra 

‘…non mi reggono le gambe’ Hira ‘se vuoi ti faccio portare da qualcuno’ Laly 

‘grazie’ Aly ‘malgrado tutto non sei del tutto priva di forze’ Laly viene sorretta 

da Hira ‘sì, malgrado tutto sto bene, a parte la poca forza che ho per il resto 



sto bene’ nella zona 10, Miky ‘ci sono 9 capanne a tua disposizione, prendi 

quella che vuoi’ Suprema ‘dov’è quell’umana’ Ayka ‘come umana intendi Laly’ 

Suprema ‘sì’ Miky ‘è al rifugio’ Suprema ‘allora la raggiungo’ Ayka ‘in questo 

momento non puoi vederla’ Suprema cambia tono di voce ‘per quale motivo, 

mi stai forze ostacolando’ Miky va davanti a Ayka ‘sta male’ Suprema lo 

guarda nei occhi ‘se menti ti uccido’ in quel momento in una radiazione 

luminosa compare Sara con Laly, Laly guardando Sara ‘torna al rifugio’ Sara 

vede Suprema ‘fa paura soltanto guardarla’ Miky la vede ‘che ci fai qui’ 

Suprema la vede sudare ‘se stavi male perché sei venuta qui’ Ayka la prende 

sotto il braccio ‘sei impazzita sei debole’ Laly ‘tranquilla, sto bene…’ 

guardando Suprema ‘…sono in questo stato per via delle facoltà di Regina’ 

Suprema settendo quel nome rimane come paralizzata, passano alcuni 

secondi ‘ripeti quello che ai appena detto’.  

      Intanto Manu e Lary raggiungono il rifugio, Manu ‘strano all’esterno non 

c’è nessuno’ fatti alcuni metri vede Nikka ‘siamo qui in visita’ Nikka ‘tu sei 

Manu’ Manu ‘sì…’ guarda Lary che ha le sembianze di una 20enne ‘…questa 

è Lary’ Nikka ‘sai che non è consentito venire qui’ Manu ‘ho l’autorizzazione’ 

Nikka ‘allora devi parlare con Emy’ Manu ‘ok’ una volta raggiunto l’ufficio, 

Emy ‘Giovy mi ha informata del vostro arrivo’ Lary ‘Manu mi sta facendo fare 

un giro nella valle’ Emy ‘ok…’ guarda Manu ‘…quanto tempo volete rimanere 

qui’ Manu ‘alcune ore, Lary voleva conoscere qualcuno che si trova qui’ Emy 

guarda Lary ‘Giovy mi ha detto chi sei’ Lary assume le sue sembianze 

normali sulla porta ci sono Mira e Miry, Mira ‘chi è quella ragazzina con la 

pelle color jada’ nella zona 10, Suprema ‘ripeti quello che ai detto’ Laly ‘sono 

in questo stato per via delle facoltà di Regina’ Suprema ‘cosa vuole ancora 

da me…’ Laly la vede furibonda ‘calmati’ Ayka guarda Laly ‘immagino che si 

trova ancora nella valle’ Laly ‘sì, è ancora qui’ Suprema guardando Laly ‘non 

permetto a nessuno di ridurti in quel stato’ Laly incredula ‘mi vuoi proteggere 

come ai fatto con quei A.S.’ Suprema non risponde scompare in una 

tormenta di spore e petali, Miky afferra Laly ‘sei sicura di stare bene’ Laly ‘sì, 

ora mi sento meglio’ Miky e Ayka la lasciano andare Laly si regge in piedi da 

sola, Ayka ‘ai ricuperato le forze’ Laly ‘sì, il calore che ho percepito sia da te 

che da Miky ha neutralizzato le sue facoltà’ Miky ‘dov’è andata Suprema’ Laly 

intuendo ‘da Regina’ sul terrazzo dell’albergo di Ryn si forma una tormenta di 

spore e petali, nella stanza dove c’è Zaffira ‘mi sta cercando…’ scopare per 

comparire sul terrazzo ‘…a quanto pare ai percepito la mia presenza’ 



Suprema ‘non permetto a nessuno di far del male all’umana’ Zaffira assume 

le sembianze di Regina ‘come umana intendi Laly’ Suprema ‘sì’ Regina 

‘immagino che vuoi attaccare chi ti ha dato la vita’ Suprema ‘prima dimmi, 

perché ai fatto una cosa simile…’ alzando il braccio ‘…proprio a lei’ Regina 

percepisce che Suprema non è più quella che ha dato la vita ‘com’è successo 

a Ayka, Shiory e a Nuvola anche tu ti stai evolvendo’ Suprema scatta 

all’attacco ‘t’ammazzo’ come la tocca riceve una violentissima scarica che la 

sbatte a terra priva di sensi, Regina ‘patetica, comunque non voglio ucciderti’ 

nel frattempo Laly, Ayka e Miky arrivano al rifugio come entrano nella sala 

mensa, Laly ‘Lary, Manu che ci fate qui’ Manu ‘ho l’autorizzazione per fare a 

Lary un giro turistico della valle’ Laly ‘va bene…’ nella stanza entra July 

agitata ‘è tornata’ Emy ‘chi è tornata’ Laly dallo sguardo che ha intuisce 

‘dannazione…’ con un slancio esce dalla porta come la vede ‘…che… ci…’ 

Regina ‘tranquilla, volevo avvisarti che Suprema l’ho portata nella zona 10’ 

Laly ‘come portata’ Regina ‘mi ha attaccata ho dovuto difendermi’ Laly ‘visto 

che sei qui, mi dici cosa mi ai fato quando mi ai appoggiato la mano sul 

ventre’ Miky non ci crede ‘che significa’ Regina ‘come ti ho detto nulla che 

può nuocere alla tua vita’ Laly ‘ma sono stata male’ Regina ‘era prevedibile, 

visto che sei un’umana’ Miky ‘ma si può sapere cosa ti ha fato’ Laly ‘lo vorrei 

saperlo anch’io’ Mira, Miry e le altre sono incredule rispetto alla prima volta 

che l’anno vista si comporta diversamente, Miry affianca Laly ‘si comporta 

diversamente da prima’ Laly ‘l’avete attaccata…’ guarda Regina ‘…se non 

vuoi dirlo lo scoprirò da sola, ma devo farti incontrare una bambina’ Regina 

‘una bambina, e chi sarebbe’ Laly ‘seguimi’ Regina ‘va bene, vengo con te’ 

Laly ‘per via di Suprema avevi detto che lai portata nella zona 10’ Regina 

‘come ti ho detto prima mi ah attaccata’ Laly entrando nel rifugio la guarda 

‘non li ai fatto nulla che può compromettere la sua vita’ Regina ‘tranquilla, è 

solo svenuta mi ha attaccata perché voleva proteggerti’ una volta raggiunta la 

mansarda del rifugio, Laly ‘sei qui Aky’ Aky ‘Laly, sei venuta a trovarmi…’ 

vede una ragazza che non conosce ‘…chi è quella’ Regina percepisce che 

non è una normale bambina ‘percepisco qualcosa di famigliare in quella 

bambina’ Laly la prende in braccio guardandola ‘è la figlia di Ayka e di 

un’umana che si chiama Ariel’ Regina non ci crede ‘impossibile’ dietro entra 

Ayka ‘invece è vero, ho amato un’umana’ Regina si gira ‘immagino il motivo, 

perché…’ si gira guardando Laly ‘…me lai fatta vedere’ Laly ‘immagino 

quando mi ai toccata il ventre mi ai donato una creatura speciale…’ Regina 



non risponde uscendo dalla porta ‘…anche se non vuoi dirmelo so che lai 

fato’ Regina si ferma ‘dovevo rimediare a quello che avevo fatto con Ayka e 

alle sue sorelle’ Ayka non ci crede ‘se volevi farti perdonare per via di 

Suprema non era necessario’ Regina ‘lo dovevo fare…’ si gira guardando 

Laly ‘…Suprema sta subendo una mutazione genetica rimani acato quando si 

sveglia’ poi scompare nel nulla, Laly ‘è meglio che vado da Suprema’ Ayka 

‘percepivo il suo calore’ Laly ‘Regina percepiva l’armonia che circonda il 

rifugio’ Hira ‘vuoi dire che non è malvagia’ Laly ‘no, lo diventa se percepisce 

la malvagità che la circonda in quel momento’ nello stesso momento Ryu e 

Shandra finiscono di analizzare l’androide con cui la Proiezione è venuta ad 

attaccare la base, Ryu ‘è meglio avvertire il Supremo’ Shandra ‘lo faccio io, 

puoi andare a riposarti’ Ryu ‘ok’ dopo alcuni minuti ricevo il rapporto di 

Shandra ‘se è vero quello che ai scoperto…’ Shandra ‘la Proiezione è ancora 

in circolazione’ Giovy ‘ok, come la Fluctlinght di ARX-8 che si è adattata alla 

vita umana anche la Fluctlinght della Proiezione ha fato lo stesso’ Shandra 

‘già, soltanto che in questo caso prima ha ucciso il Colonnello poi a 

modificato il suo corpo prendendone il controllo’ Giovy ‘bisogna fermarla’ 

Shandra ‘sì, ma come, ti informo che è una Fluctlinght artificiale…’ in quel 

momento ricevo una chiamata di Magda ‘Baby non riusciamo a trovarla’ 

Giovy ‘come non riesci a trovarla’ Magda ‘purtroppo Lily ha voluto farla 

giocare così la Fluctlinght di Baby vuole solo giocare visto che l’abbiamo 

sgridata è scapata’ anche Shandra sente la chiamata ‘non dovevi farlo, 

dovevate insegnarli come si fa come una vera bambina’ Magda ‘non pensavo 

che reagiscono come un vero essere umano’ Shandra ‘mando Anna e Kenny 

a cercarla’ Magda ‘se la trovano non devono farli del male e neppure toccarla’ 

Giovy ‘loro possono toccarla’ Magda ‘come… possono toccarla’ Giovy ‘sì, 

loro possono’.                    

    

 


