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Argento entra nella stanza dove i guerrieri/Hyndastriani sono in attesa di 

ordini ‘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’ alla cascata, Ayka ‘è prudente che ti allontani dalla base’ Giovy 

‘non preoccuparti, ci sono Argento, Ariel e Gabry coi guerrieri/Hyndastriani 

che stanno monitorando la situazione’ April si avvicina ‘Simona e Ryu durante 

la notte sono al rifugio’ Giovy ‘lo so, loro possono stare al rifugio’ Ayka ‘Laly ci 

ha detto che sono candidati a diventare guerrieri dell’amore’ Giovy ‘sì, è per 

questo motivo possono stare al rifugio anche durante il giorno’ Ayka ‘sai che 

Simy li ha amati’ Giovy ‘sì, Laly mi ha informato di quello che è successo’ Aky 

entra nel laghetto ‘che aspettate venite anche voi’ Ayka ‘ok’ in quel momento 

April assume le sembianze di April adulta ‘lasciamola sola con sua figlia’ 

Giovy ‘ok’ April mi abbraccia ‘dovresti venire spesso al rifugio’ Giovy ‘scusami 

ma come Supremo sono impegnato’ April ‘da quando sei diventato il supremo 

di Solaris non sei mai riuscito a riposarti come si deve’ poi mi bacia sento 

qualcosa che mi afferra per i fianchi, April vede cosa mi ha afferrato ‘dei… 

capelli’ vengo trascinato dentro nel laghetto dai capelli, Giovy ‘è Aky, ah 

assunto le sembianze di Shiry’ Shiry ‘Aky ah detto che devi raggiungerla nel 

laghetto’ poi Ayka mi afferra per le spalle spingendomi sott’acqua guardando 

April ‘ci pensiamo noi a farlo divertire’ April sorridendo ‘d’accordo’ Ayka e 

Shiry mi trascinano sul fondo guardandole ‘il vantaggio che anno’ Ayka ‘su 

lasciati andare’ mi rendo conto che se non sto al loro gioco non mi lasciano 

andare così mi getto contro ‘se vi prendo’ Aky torna nella sua forma da 

bambina ‘prendimi se ci riesci’ nel frattempo Ariel riceve da Sem una 

segnalazione che gli 007 Hyndastriani li anno inviato ‘bene Sem, ora ci 

pensiamo noi’ Sem ‘ok, Ariel’ dopo chiama Gabry una volta letta la 

segnalazione ‘un intero villaggio è stato fatto prigioniero’ Ariel ‘sì, è stato 

inviato un fronte di soldati per liberarlo ma sono stati tutti uccisi’ Gabry ‘quanti 

erano’ Ariel ‘tre squadre in totale erano in 100’ Gabry ‘ok, ci penso io…’ 

uscendo ‘…vorrei nella squadra Kenny e Anna’ Ariel ‘va bene prendili pure 

con te’ nel frattempo Ivana si trova nel parco giochi della zona sette 

guardandosi intorno ‘c’è troppa tranquillità’ sente una voce metallica ‘sul 

terminale della base Guerriera ho saputo che rimani qui per 45 giorni come 

una normale civile’ Ivana si gira ‘ARX-8, ho saputo da Laly che ora sei tu il 

capitano della squadra dei vigilanti di Solaris’ ARX-8 ‘sì’ Ivana ‘in questi 45 



giorni vorrei che mi consideri una normale civile’ poi s’incammina, ARX-8 

‘come vuoi’ intanto Gabry con Anna e Kenny dopo il teletrasporto sono in 

cima ad una collinetta che dà sul villaggio, Anna ‘da quassù sembra tutto 

tranquillo’ Gabry ‘anche troppo’ Kenny effettua una scansione ‘a parte gli 

abitanti del villaggio non rilevo nessun androide o altro’ Gabry ‘avviciniamoci’ 

cosi scendono fatti 300 metri Anna afferra Gabry per i fianchi tirandola 

indietro ‘stai attenta’ Gabry la vede sulla difensiva ‘ai rilevato qualcosa…’ 

Anna va avanti fatti 3 metri viene colpita da una potente scarica elettrica 

‘…dannazione’ Anna si ritrova oltre la barriera elettrica guardando Gabry 

‘grazie al fattore Minus e Plus, io e Kenny siamo in grado di percepire le 

barriere elettriche’ anche Kenny attraversa la barriera ‘i soldati che erano stati 

inviati a salvare il villaggio sono stati tutti uccisi in questo modo’ in una 

costruzione che si trova sopra il villaggio, una ragazza guarda fuori dalla 

finestra ‘a quanto pare sono arrivati’ dietro c’è un teppista ‘chi sono arrivati’ la 

ragazza si gira ‘i guerrieri/Hyndastriani’ il teppista vede che il suo corpo fa 

scintille ‘dannazione’.  

        Intanto anche Gabry riesce a passare la barriera grazie alle facoltà di 

Laser Girl, Kenny ‘comunque anche se ti colpiva saresti sopravvissuta 

ugualmente’ Gabry ‘devo considerarlo un’offesa’ Kenny ‘no’ Anna ‘sto 

rilevando una forte fonte energetica’ Gabry la raggiunge ‘riesci a identificarla’ 

Anna ‘sì, è la stessa che ho rilevato alla base Guerriera’ Gabry ‘l’abbiamo 

trovata’ Kenny ‘la Proiezione’ Gabry ‘sì, sicuramente è lei’ infatti la Fluctlinght 

della Proiezione riesce a identificare Gabry ‘sei venuta a infastidirmi…’ si gira 

‘…contro di lei non avete possibilità di vittoria’ teppista ‘anche se 

l’attacchiamo in 20’ Proiezione ‘non ci sarà bisogno di combattere, al 

contrario, dovranno arrendersi’ poi scompare Gabry la vede comparire 

davanti ‘dannazione’ Proiezione ‘se vuoi attaccarmi fai pure, ma devo 

informarti che il villaggio verrà raso al suolo’ Anna ‘sei riuscita a farti dei 

alleati’ la Proiezione la guarda ‘sì, altrimenti li avrei uccisi’ Gabry ‘immagino 

che vuoi la nostra arresa’ Proiezione ‘non solo, Shandra e Aly devono 

andarsene dalla base Guerriera’ Gabry ‘che fine ai fatto fare al Colonnello’ 

Proiezione ‘ho preso in prestito il suo corpo voleva tradire Vecthor’ Gabry ‘è 

la conferma che volevo sentire’ Proiezione ‘ora cosai intenzione di fare, 

batterti con me lasciando morire tutti gli abitanti oppure arrenderti’ Kenny su 

un dosso vede in un piazzale circa 50 abitanti circondati dai teppisti armati ‘la 

Proiezione dice la verità, rischiamo di uccidere dei civili’ Gabry ‘dannata, 



anche se sei soltanto una Fluctlinght artificiale sei in grado di pensare come 

un vero essere umano’ Proiezione ‘lo devo a Vecthor se sono così’ nel 

frattempo al rifugio arrivano Perla e Selly, Marisa e July sono le prime che le 

vedono arrivare, July ‘che sorpresa’ Selly ‘visto che Simy non si è fatta 

vedere sul pianeta sono venuta io’ Marisa ‘lo credo, con quello che è 

successo’ Perla ‘cos’è li è capitato per non essere andata sul pianeta per 

farsi vedere’ July ‘come ha fato Sara con Emy e Jada, anche lei ha fatto la 

stessa cosa’ Selly ‘capisco, dove si trova in questo momento’ Marisa ‘vado a 

chiamarla’ Perla guarda July ‘è vero che Laly a rinunciato a essere il capitano 

dei vigilanti’ July ‘sì, non riusciva più a gestire il lavoro con quello che doveva 

fare come guardiana dell’amore’ Selly ‘dove si trova adesso’ July ‘nella grotta’ 

Selly vede arrivare Simy ‘vieni con me’ Simy ‘scusami se non sono venuta a 

farmi vedere’ Selly ‘non devi scusarti, Marisa e July mi anno detto il motivo…’ 

s’incammina verso la grotta ‘…mi fai compagna finché rimango qui’ Simy ‘va 

bene’ una volta entrate nell’ufficio Laly stenta a crederci ‘non t’aspettavamo’ 

Selly ‘Simy non si è fata vedere sul pianeta cosi sono venuta io’ Laly ‘con 

quello che ha fatto tutte noi ci siamo dimenticate’ Selly sorridendo ‘non 

importa…’ guardando Simy ‘…allora chi sono, me li fai conoscere’ Simy ‘in 

questo momento non ci sono’ Laly ‘sono guerrieri/Hyndastriani in questo 

momento stanno lavorando’ in quel momento entrano Gea e Marisa, Gea 

‘devi avvisarci quando vieni sulla terra’ Selly ‘d’accordo, la prossima volta vi 

avviso’ Laly ‘Gea, non scordarti che Selly è il capo delle Whisperiane’ Gea ‘lo 

so, ma…’ Selly ‘Laly, non importa…’ si dirige verso l’uscita ‘…Simy rimango 

qui fino a stasera…’ si gira guardandola ‘…spero di incontrarli’ Simy ‘se non 

sono impegnati con le emergenze vengono qui a dormire’ Selly ‘va bene…’ 

una volta uscita mi vede arrivare con le bambine ‘…Giovy’ Giovy ‘che 

sorpresa’ April vuole che la prende in braccio ‘sei qui a trovarci’ Selly ‘in un 

certo senso sì’ Giovy ‘immagino che sei qui per Simy’ Selly ‘sì, non si è fatta 

vedere sul pianeta cosi sono venuta io’ Giovy ‘vuoi incontrare Ryu e Simona’ 

Selly ‘cosi si chiamano Ryu e Simona’ Simy ‘sì, ora sono impegnati col 

lavoro’ Giovy ‘visto chi sei, vieni pure alla base Guerriera’ Laly incredula ‘sei 

sicuro che può venire’ Giovy ‘sì, mi assumo io tutta la responsabilità se li 

succede qualcosa’ Laly ‘ok, visto che sei il Supremo di Solaris non ho 

obbiezioni in riguardo’ intanto Ivana entra in un supermercato che si trova 

nella zona otto alcune persone che la conoscono rimangono increduli ‘il 

capo…’ Ivana ‘tranquilli ora sono una normale civile’ vigilante ‘come una 



normale civile’ Ivana affiancandolo ‘se conosci la legge Hyndastriana sai il 

motivo che ora sono una normale civile’ vigilante ‘scusami, le informazioni 

non sono ancora arrivate sui terminali di Solaris’ Ivana ‘entro mezzora ci 

saranno, quindi vai a leggerle’ vigilante ‘va bene’ Ivana si gira guardandosi 

intorno si mette la mano sulla testa ‘dannazione, se sapevo che venire qui 

senza inviare le informazioni in anticipo mi avrebbe evitato queste seccature’  

nello stesso istante, Gabry, Anna e Kenny si sono allontanati dal villaggio, 

Anna ‘non è da te arrendersi così facilmente’ Gabry ‘e chi avrebbe detto che 

mi sono arresa’ Kenny ‘ai un piano’ Gabry sorridendo ‘sì…’ chiama la base 

‘…è rientrato Giovy’ Ariel ‘non ancora’ Gabry ‘devi dire a Ryu di raggiungermi 

codice rosso’ Ariel ‘in questo momento sta collaborando con Shandra per 

fermare la Fluctlinght della Proiezione’ Gabry ‘ci siamo imbattuti con la vera 

Proiezione, tiene in ostaggio un intero villaggio con lei ci sono dei briganti che 

li ah costretti a collaborare altrimenti li avrebbe uccisi’ Ariel ‘una Fluctlinght 

artificiale è in grado di arrivare a questi livelli’ Gabry ‘a quanto pare possono 

farlo’ Ariel ‘vedo cosa posso fare’ Anna guarda Gabry ‘vuoi che sia Ryu ad 

affrontare la Proiezione’ Gabry ‘deve solo distrarla’ Kenny ‘mentre noi 

salviamo il villaggio’ Gabry ‘in parte ai indovinato, ma… non dimentichiamoci 

che quella Fluctlinght potrebbe riservarci delle brutte sorprese’ Ariel mi vede 

entrare in ufficio ‘ti stavo chiamando…’ vede Selly ‘…che ci fa qui’ Selly ‘ciao 

Ariel’ Ariel mi guarda ‘dovevi portarla qui proprio adesso’ la vedo seria ‘fammi 

rapporto’ Ariel ‘Gabry è in missione con Anna e Kenny anno trovato la vera 

Fluctlinght della Proiezione’ Giovy ‘ci penso io, tu accompagna Selly da 

Simona e Ryu’ Ariel ‘Gabry vorrebbe che Ryu la raggiunge codice rosso’ 

dopo aver letto il rapporto che Gabry ha inviato alla base guardo Ariel ‘tu 

accompagna Selly da Simona e Ryu, qui ci penso io’ Ariel ‘va bene, mi dici il 

motivo’ Giovy ‘per via di Simy’ Ariel intuisce ‘ho capito’ in corridoio, Selly ‘se 

sapevo che alla base c’era una situazione d’emergenza simile non sarei 

venuta’ Ariel sorridendo ‘scommetto che è stato Giovy a dirti che potevi 

venire qui’ Selly ‘sì’ Ariel ‘la base era in stato d’allarme giallo, ma ora che la 

situazione si è aggravata’ Selly ‘posso rimandare’ Ariel ‘tranquilla, ormai sei 

qui’. 

 


