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Per colpa di Lily la Fluctlinght della nuova Baby Proiezione vuole solo giocare  

sgridata da Magda scappa dalla zona rossa, intanto Laly raggiunge la 

capanna dove Regina a portato Suprema una volta entrata ‘è ancora 

svenuta…’ si avvicina accarezzandola ‘…ti sei ridota in questo stato soltanto 

per proteggermi’ in quel momento apre gli occhi ‘…che…’ di scatto si alza 

‘…dove mi trovo, dov’è quella…’ vede Laly a terra quando si è alzata 

‘tranquilla sei nella zona 10’ Suprema si avvicina alla porta ‘io quella 

l’ammazzo’ Laly riesce ad afferrarla in un abbraccio da dietro ‘ora anche lei 

mi è amica’ Suprema ‘l’asciami umana’ Laly ‘anche se non lo ammetti mi sei 

amica’ Suprema ‘non ti sono amica’ Laly la lascia andare ‘se è vero allora 

devi uccidermi’ Suprema si gira guardandola in faccia ‘come faccio ad 

ucciderti, sei immortale’ Laly ‘quella volta quando ai infettato Nikka stavo 

morendo’ Suprema ‘allora devo uccidere Nikka per poterti uccidere’ Laly ‘sì…’ 

Suprema senza rispondere scompare in una tormenta di spore e petali ‘…se 

è vero quello che Regina mi ha detto, stavolta non ci riuscirai’ nella zona 

sette, Baby ‘qualcuno vuole giocare con me’ si fa vedere un A.S. di vigilanza 

‘non dovresti essere qui’ Baby ‘chi sei, ai un aspetto strano’ l’A.S. trasmette la 

foto a ARX-8 ‘tienila monitorata, io avverto il Supremo’ A.S. ‘ricevuto’ dopo 

alcuni istanti ricevo la segnalazione ‘ok ARX-8, mando qualcuno a 

recuperarla’ avverto Anna e Kenny ‘si trova nella zona sette’ intanto, Baby 

‘vuoi giocare con me’ A.S. ‘non posso farlo’ Baby ‘ufi Lily mi faceva giocare’ in 

quel momento atterrano Anna e Kenny, Anna si avvicina a Baby ‘su vieni con 

me’ Baby ‘mi fai giocare’ Anna la prende in braccio ‘va bene, ma dopo devi 

tornare a casa’ Baby ‘come mai riesci a toccarmi, Lily mi ha detto che 

nessuno poteva toccarmi’ Kenny ‘noi possiamo farlo, siamo i soli a farlo’ Baby 

‘allora starò con voi’ Anna ‘questo non possiamo farlo’ Baby ‘voglio giocare’ 

Kenny ‘sei una bambina viziata’ d’improviso Baby viene avvolta da potenti 

scariche elettriche Anna d’istinto la lascia andare ‘non fare cosi’ Baby ‘se non 

volete giocare vado da un’altra parte’ Kenny guarda Anna ‘che facciamo’ 

Anna mi chiama ‘la Fluctlinght di Baby pensa solo a giocare mi ha colpita con 

una scarica elettrica per liberarsi’ Giovy ‘tenetela monitorata lasciatala andare 

ma non lasciarla sola’ Anna ‘ok’ chiamo Emy ‘per colpa di Lily la Fluctlinght di 

Baby vuole solo giocare’ Emy ‘dannazione, lo sapevo che andava a finire 

così, cosa possiamo fare’ Giovy ‘l’unica è formattare la Fluctlinght’ Emy 

‘significa ucciderla’ Giovy ‘purtroppo è così’ Emy ‘in alternativa si può 

ripristinare quando era inattiva’ Giovy ‘no, non è come un programma di una 



I.A. che si può ripristinare, qui si tratta di una vita artificiale, una volta creata 

non si può fare nulla’ nel frattempo Nikka e Marisa accompagnano Manu e 

Lary alla cascata, Lary guardandosi intorno ‘che bello’ Nikka ‘Giovy ci ha 

detto che pensi solo a combattere’ Lary ‘non è colpa mia se sono fatta cosi’ 

Manu ‘Jonny ci ah informati che sei nata in seguito ad un violento temporale’ 

Lary ‘sì, da un fulmine’ d’improviso si alza un vento, Nikka percepisce che 

non è un semplice vento ‘sta arrivando’ Manu ‘chi’ vede formarsi in un 

mulinello di foglie una ragazza ‘devo ucciderti se voglio uccidere quell’umana’ 

Nikka la riconosce indietreggiando ‘Suprema’ Suprema si avvicina ‘mi 

dispiace ma devo farlo’ Marisa si mette davanti a Nikka alzando le braccia 

‘prima devi uccidermi’.  

         D’istinto anche Lary si mette davanti ‘non so chi sei ma queste mi sono 

amiche’ Manu non ci crede ‘le sta…’ Suprema ‘sparisci non immischiarti 

creatura dalla pelle scura’ Lary cambia tono ‘sai mi ai appena…’ Manu scatta 

afferrandola ‘non farlo’ Lary ‘lasciami, quella mi ha appena offesa’ Nikka 

sposta di lato Marisa guardando Suprema ‘perché vuoi uccidermi, con me 

morirà anche Laly’ Suprema ‘mi ha detto che devo ucciderla’ Nikka e Marisa 

non ci credono, Nikka ‘Laly ti avrebbe detto una cosa simile?’ Suprema ‘sì’ 

Marisa ‘tu lai protetta quando gli A.S. supremi anno attaccato la valle, ora ci 

dici che ti ah detto che devi ucciderla’ Nikka li molla uno schiaffo ‘non provi 

dei sentimenti, in fondo lai protetta non una ma ben due volte’ Manu ‘la…’ 

Suprema ‘dannata creatura…’ l’afferra alla gola sollevandola ‘…non farlo più, 

giuro che t’ammazzo sul serio’ poi scompare in una tormenta, Nikka si ritrova 

a terra in ginocchio, Marisa la prende per le spalle ‘che ti è saltato in mente’ 

Nikka ‘poteva uccidermi ma non l’ha fatto’ Marisa ‘devi farti fare una 

scansione probabilmente ti ha infettata’ Nikka ‘no, non voleva uccidermi ma 

solo spaventarmi’ nel frattempo, Anna vede arrivare Emy ‘Giovy ci ah 

avvertiti’ Emy ‘lascia che ci provi io’ Kenny ‘ok’ Emy si gira guardando Baby 

che nel frattempo ah trovato qualcosa con cui giocare ‘Baby’ Baby riconosce 

la voce guardandola ‘sei quella che mi ha creata’ Emy ‘sì, sono io’ Baby 

‘doveri finita’ Emy ‘ho saputo che vuoi solo giocare’ Baby ‘Lily mi ha 

insegnato solo a giocare’ Emy ‘ma ci sono anche altre cose che devi 

imparare’ Baby ‘cosa c’è di più divertente da fare oltre a giocare’ Anna 

‘dannazione quella Fluctlinght bisogna insegnarli tutto’ Emy ‘farti nuovi amici, 

anche se sei unica sulla terra devi convivere con qualcuno’ Baby ‘mi dici 

come devo fare’ Kenny ‘almeno non pensa più a giocare’ Emy ‘prima devi 



tornare a casa dopo ti insegno come si vive’ Baby ‘ok, visto che sei stata tu a 

darmi la vita posso considerarti la mia mamma’ Emy sospirando ‘ok, se è un 

tuo desiderio lo sarò’ Baby ‘grazie’ Anna ‘noi possiamo andare’ Emy ‘sì, 

grazie dell’aiuto’ Kenny ‘è un nostro dovere come guerrieri/Hyndastriani’ 

Anna mi chiama ‘Emy è riuscita a farla ragionare’ Giovy ‘ok, tornate alla base’ 

Emy assume le sembianze di Ghost prendendo la mano di Baby ‘allora 

andiamo’ Baby ‘sei come me’ Emy ‘sì’ intanto Nikka, Marisa, Manu e Lary 

rientrano al rifugio Nikka viene raggiunta da Gea ‘Laly vuole vederti’ Nikka ‘va 

bene…’ cosi la raggiunge nel suo ufficio all’interno della grotta ‘…volevi 

vedermi’ Laly l’abbraccia guardandola ‘ai visto Suprema’ Nikka ‘sì, voleva 

uccidermi ma alla fine ha rinunciato’ Laly ‘anche se sono sicura che non ti ha 

infettata devo farti una scansione’ Nikka ‘ok’ dopo un minuto, Laly ‘ok, non ti 

ha infettata’ Nikka ‘perché li ai detto che volevi che ti uccideva’ Laly ‘visto che 

non voleva essermi amica li ho detto di uccidermi’ Nikka ‘però non c’è 

riuscita’ Laly ‘già, come mi ha detto Regina anche Suprema si sta evolvendo’ 

base Guerriera nell’ufficio del supremo, Ariel avvicinandosi alla porta ‘vado al 

rifugio’ Giovy ‘ok, salutamela’ Ariel ‘vorrei portarla qui’ Giovy ‘è registrata 

come civile non puoi portarla qui’ Ariel ‘visto che non puoi allontanarti vorrei 

portarla qui, sarebbe felice che ogni tanto vai a trovarla’ Giovy ‘se è solo per 

questo rimani qui, vado io’ Ariel ‘ok, saranno contenti di vederti’ raggiungo il 

terrazzo panoramico col teletrasporto, Elsa è la prima che mi vede ‘Giovy… 

volevo dire’ Giovy ‘continua a chiamarmi Giovy’ Elsa ‘ok, pensavamo che non 

potevi più allontanarti dalla base’ Giovy ‘anche se ora sono il Supremo di 

Solaris non è detto che devo rimanere rinchiuso alla base’ Ayka percepisce il 

mio calore uscendo dal rifugio ‘…Giovy…’ Giovy ‘ciao’ Ayka ‘pensavo che 

non potevi più venire qui’ Giovy ‘sono il supremo di Solaris, è mio dovere 

andare a vedere cosa succede’ una volta entrato, Gea ‘è una sorpresa 

vederti qui dopo così tanto tempo’ Giovy ‘lo credo, sono qui per trovare le mie 

figlie’ Ayka ‘in questo momento sono nella loro stanza’ Giovy ‘ok’ dopo un 

minuto entro nella mansarda, April come mi vede si getta in braccio ‘che 

sorpresa’ Aky ‘sei venuto a trovarci’ l’accarezzo ‘sì, oggi rimango io con voi’ 

Gea ‘Ariel ti sostituisce alla base’ mi giro ‘sì’ dopo essere scesi nella sala 

mensa, Ayka ‘Laly si trova nel suo ufficio all’interno della grotta’ Giovy ‘va 

bene, visto che ora non lavora più come vigilante avrà tutto il tempo di stare 

qui e a riposarsi’ Gea ‘al rifugio si è fatta vedere di nuovo Regina’ Giovy ‘è 

tornata’ Ayka ‘sì, Laly dice che si trova nell’albergo di Ryn con le sembianze 



di una ragazza umana che si fa chiamare Zaffira’ Giovy ‘ho capito’ avvertita 

da Mira, Laly si fa vedere ‘sei qui’ Giovy ‘sono venuto a trovare April e Aky’ 

Laly ‘alla base c’è Ariel come supremo’ Giovy ‘sì, visto che ha il ruolo di vice 

supremo’ nella sala entrano Manu e Lary, Lary come mi vede ‘sei venuto per 

controllare che non facevo casini’ Giovy ‘no tranquilla, sono qui per trovare le 

mie figlie’ Manu ‘siamo state alla cascata con Marisa e Nikka’ Giovy ‘bene…’ 

uscendo dal rifugio ‘…ora andiamo anche noi’ April ‘va bene’ Aky ‘viene 

anche la mamma con noi’ Giovy ‘ok’ Aky prende la mano di Ayka ‘andiamo’ 

Ayka ‘va bene’ cosi c’incamminiamo verso la cascata, Laly ‘è da un pò che 

Giovy non si faceva vedere al rifugio’ Gea ‘già, ultimamente è impegnato’ 

guardando Gea ‘Emy non è rientrata’ Gea ‘no, mi ha chiamata fino a domani 

non rientrane’ nel frattempo alla base Guerriera, Anna, Kenny e Emilio sono 

in attesa, Anna ‘Ryu e Simona non ci sono alla base’ Emilio ‘saranno nella 

loro villetta’ Anna ‘pensavo che durante il giorno rimanevano qui’ Emilio ‘il 

Supremo li lascia liberi di andare dove vogliono’ Kenny ‘non si addestrano 

come fa con noi’ Emilio ‘anno dimostrato che sanno combattere anche senza 

addestrarsi, non sono guerrieri/Hyndastriani normali’ Anna ‘vorrei sfidare Ryu’ 

Emilio ‘non ne usciresti vincitore’ Anna esce dalla stanza ‘vado dal Supremo’ 

in corridoio incrocia Argento ‘volevo scontrarmi con Ryu in un combattimento 

d’addestramento’ Argento ‘ora non può’ Anna ‘come mai’ Argento ‘sta 

collaborando con Shandra per poter fermare la Fluctlinght della Proiezione’ 

Anna ‘va bene’ si gira tornando indietro, Argento ‘come mai sei desiderosa di 

sfidarlo’ Anna ‘volevo vedere il suo stile di combattimento’ Argento ‘non sei tu 

a decidere con chi addestrarti’ Anna ‘lo so, ho letto il regolamento’ una volta 

rientrata, Kenny ‘allora’ Anna ‘niente da fare’ nella stanza entra Argento ‘vi 

informo che la base è in stato di allarme giallo, quindi non prendete iniziative 

di conto proprio’ Emilio ‘quindi gli addestramenti sono sospesi’ Argento ‘sì, 

fino alla fine dell’emergenza, tenetevi pronti per un attacco improviso’. 

                

 


