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Ariel fa sedere Nikka poi mi guarda ‘io esco visto che non sono stata scelta 

per essere una guerriera dell’amore’ Laly ‘va bene, qui restiamo noi due’ in 

corridoio vede Gabry ‘dov’è il generale’ Ariel ‘è nella sala riunioni c’è Laly e 

Nikka’ Gabry ‘pensavo che era andata con Gilda e Argento’ Ariel ‘no, Giovy la 

fatta venire qui per parlare con lei, vai dentro’ cosi Gabry entra nella sala 

riunioni la vede seduta, Laly la vede ‘avvicinati a Nikka fagli sentire il tuo 

calore’ Gabry vedendomi intuisce ‘d’accordo, a quanto pare non è stata 

sconfitta’ Giovy ‘no, anche se è di livello S rispetto alle altre non è malvagia, 

malgrado tutto dobbiamo fargli sentire il calore dell’amore’ Gabry ‘ho capito’ li 

va davanti guardandola ‘a quanto pare è confusa’ dopo alcuni secondi Nikka 

guarda Laly ‘me la fai conoscere la ragazza speciale che chiamate Nuda’ 

rimango sorpreso ‘come mai la vuoi conoscere’ Nikka ‘desidero conoscere il 

motivo perché ha scelto dei esseri umani per poterci sconfiggerci’ Laly mi 

guarda ‘se lo desidera portiamola al villaggio dell’amore’ guardandola nei 

occhi prendo Laly per il braccio parlando sottovoce ‘anche se ha percepito la 

forza dell’amore non mi sembra che sia stata sconfitta’ Laly la guarda ‘ai 

ragione non sembra che ha subito un grosso colpo…’ li si avvicina dopo 

averla guardata nei occhi sorridendo ‘…d’accordo se è un tuo desiderio sarai 

accontentata’ nello stesso tempo Argento dopo aver parlato con Lynn si 

teletrasporta nella zona 300, Gilda come vede le villette ‘sono quasi identiche 

a quelle che sono a Solaris’ Argento ‘qui siamo in una vera zona 

Hyndastriana, la numero 300’ vede arrivare due soldati ‘Lynn ci ha avvertiti 

che stavate arrivando’ Argento ‘fino a domani la ragazza soggiorna qui’ 

soldato ‘va bene…’ guarda Gilda ‘…dobbiamo farti una scansione per essere 

registrata provvisoriamente’ Argento ‘è già stata registrata a Solaris’ soldato 

‘bene allora confermo la registrazione qui’ la porta nell’ufficio il capitano di 

turno la vede entrare ‘sei Gilda’ Gilda ‘sì, rimango qui per 24 ore’ capitano 

‘bene…’ dopo aver inserito dei dati sul terminale la guarda ‘…per 24 ore sei 

registrata qui…’ guarda Argento ‘…potete andare in un quaziasi albergo della 

zona 300’ Argento ‘ok’ escono dall’ufficio, Gilda lo guarda ‘non mi anno 

chiesto la carta identità’ Argento ‘a Hyndastria la carta identità non esiste una 

volta che veniamo scansionati per effettuare la registrazione basta quella’ in 

quel momento grazie al teletrasporto mi trovo insieme a Nikka e Laly sulla 

collina dove c’è la baita, Giovy ‘eccoci arrivati’ Nikka si guarda intorno ‘è un 

posto fantastico…’ mi guarda ‘…dov’è la ragazza speciale’ si sente una voce 

‘come mai da queste parti’ Laly la vede ‘Ary, cerchiamo tua sorella’ Ary si 



avvicina guarda Nikka nei occhi ‘sei una ragazza speciale’ Nikka incredula ‘mi 

ai riconosciuta soltanto guardandomi nei occhi’ Giovy ‘Ary riesce a leggere la 

mente di chi la sta di fronte’ Nikka ‘allora anche tu sei una ragazza speciale’ 

Ary ‘sì, sono la sorella delle guardiane di questa villaggio’ Laly ‘Nikka 

vorrebbe vedere tua sorella Nuda’ Ary ‘d’accordo, rimanete qui la vado a 

chiamare’ Laly ‘entriamo non credo che Nuda arriva presto’ infatti passano le 

ore ma di Nuda non si fa vedere, Nikka ‘perché non si fa vedere’ Laly è vicina 

alla finestra si gira per guadarmi ‘ormai sono passate 5 ore, pensi che Ary 

l’abbia detto’ guardando Nikka percepisco che si sta innervosendo ‘non 

penso, credo invece che sia Nuda a non voler farsi vedere da Nikka cosi 

presto’ anche Laly la vede nervosa li si avvicina ‘tranquilla, vedrai che arriva’ 

li trasmette il calore dell’amore Nikka percependolo si tranquillizza, 

guardandomi ‘tu conosci Nuda meglio di me sai perché si comporta cosi’ 

chiudo gli occhi Laly percepisce la forza dell’amore che emano ‘che vuoi fare’ 

anche Nikka la percepisce si lascia andare a terra stringendo le sue braccia 

attorno a se come se vuole proteggersi ‘basta mi stai stordendo’ Laly la vede 

sudare freddo ‘basta Giovy la stai facendo soffrire’ riapro gli occhi sulla porta 

vedo una ragazza ‘sei arrivata’ Nuda ‘ho percepito il tuo richiamo’ Laly 

incredula poi mi guarda ‘sei in grado di chiamarla’ Giovy ‘sì, il richiamo 

dell’amore’ Nikka la guarda ‘ma sei… nuda’ Nuda ‘non guardarmi nei occhi le 

mie facoltà non perdonano’.     

     Nel frattempo Gabry saputo che il protettore delle Whisperiane si trova 

sulla terra ha voluto che gli insegni delle nuove tecniche di combattimento, 

sul campo d’addestramento che si trova nella valle di Solaris, Gabry in 

modalità guida mentale ‘dannazione’ Marco ‘ti lasci prendere dalla rabbia 

facilmente…’ li punta il boosurka ‘...Jeeg boosurka’ il tremendo colpo centra 

in pieno ARX-10, Marco ‘che fai non riesci a respingere un colpo così facile’ 

Gabry si ritrova a 100 metri da dov’è stata colpita ‘mi sono salvata grazie al 

dispositivo d’emergenza del Lambda Driver’ Marco ‘sei stata tu a dirmi che 

volevi imparare nuovi schemi d’attacco’ Gabry ‘sì, l’ho detto ma sei troppo 

forte non riesco a contrattaccare come si deve’ ARX-10 ‘come potenza 

d’attacco sei allo stesso livello del generale Giovy’ sul bordo del campo si 

vedono Gea, July e Sara, July ‘non pensavo che era così forte quando l’ho 

visto per la prima volta a combattere sul pineta Whispered non aveva tutta 

questa forza’ Gea ‘è sempre stato cosi, soltanto che non voleva fare sul serio’ 

Sara ‘dopo lo scontro coi alieni ha cambiato il modo di vedere le cose’ alla 



base Baby Guya osserva lo scontro tra Gabry e Marco ‘quella è decisa a non 

arrendersi fino a che ha sconfitto Giovy’ dietro c’è Ariel ‘è testarda, sa che 

non potrà mai raggiungere la forza d’attacco che possiede Giovy…’ si 

avvicina alla porta ‘…l’unica soluzione che ha è di stargli al suo fianco come 

compagna da combattimento’ Guya ‘vuoi che Gabry l’affianchi durante i 

combattimenti’ Ariel la guarda ‘sì, è l’unica cosa che può fare, ma visto il 

carattere che possiede, sarà difficile che accetti’ alla baita che si trova nel 

paese dell’amore, Nikka ‘volevo sapere perché ai voluto che dei esseri umani 

devono sconfiggerci’ Nuda ‘ho dato loro la possibilità di affrontarci, in fondo 

anche noi siamo esseri viventi come loro’ Nikka è incredula alle sue parole ‘io 

non sono come te’ Nuda ‘quindi non vuoi essere loro amica’ Nikka ‘io sono di 

livello S, immagino che tu non lo sei’ Laly non crede a quello che sta per 

accadere mi guarda ‘vuole sfidare Nuda’ Giovy ‘anche se è di livello S contro 

le facoltà di Nuda non ha scampo…’ mi avvicino a Nikka ‘…adesso basta’ 

Nuda ‘Giovy allontanati da lei’ lo sguardo di Nuda è cambiato ‘che intensioni 

ai’ Nuda guarda Nikka dopo neanche 2 secondi si accascia a terra stordita 

dalle sue facoltà, poi mi guarda ‘portala via da qui, dopo fagli sentire il calore 

dell’amicizia ma… non quello dell’amore’ Laly ‘per quale motivo’ Nuda si 

allontana poi scompare, Laly prende Nikka guardandomi ‘torniamo al rifugio’ 

dopo il teletrasporto ci troviamo al rifugio Nikka è sdraiata sul letto, Emy ‘cosi 

è stata Nuda’ Giovy ‘sì, adesso li trasmetto il calore dell’amicizia’ Laly mi 

affianca ‘lascia fare a me…’ mi guarda ‘…in fondo sono la guardiana 

dell’amore’ Giovy ‘d’accordo però resto qui’ nella sala principale del rifugio, 

Gabry ‘Nuda stavolta ha esagerato’ Sara ‘Laly ha detto che Nikka era sul 

punto di aggredirla’ Miry ‘Nuda è cosi pericolosa’ Gabry ‘io personalmente 

non la conosco dovresti chiederlo a Giovy’ Miry ‘va bene’ nella stanza dov’è 

stata portata Nikka, Laly li sta trasmettendo il calore dell’amicizia dopo alcuni 

minuti Nikka riapre gli occhi ‘dove… sono’ Laly ‘al rifugio, sei stata colpita 

dalle facoltà  di Nuda’ Nikka si mette seduta appoggiando la mano sulla testa 

‘mi scoppia la testa’ Laly mi guarda ‘sembra che…’ improvvisamente si ritrova 

per terra, Nikka la guarda ‘come ha osato attaccarmi’ non ci credo, Laly vede 

nei suoi occhi rabbia ma anche sofferenza ‘che ti succede’.       

  


