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Laly sta trasmettendo il calore dell’amicizia a Nikka dopo che è stata colpita 

dalle facoltà di Nuda, 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’ Nikka ‘io quella l’ammazzo’ Laly si rende conto di aver fatto 

qualcosa che la fatta infuriare ‘dannazione così non va bene’ d’istinto la 

prende per le spalle spingendola sul letto, Nikka ‘mollami umana o te ne 

pentirai’ mi rendo conto che sta diventando malvagia ‘Laly allontanati o rischi 

di essere uccisa dalle sue facoltà’ Laly ‘no, se la lasciamo andare la 

perdiamo’ Laly con la forza del cyborg li strappa i vestiti, Nikka ‘che vorresti 

fare’ dopo anche Laly se li strappa ‘anche se Nuda ha detto che dovevamo 

usare il calore dell’amicizia, io a questo punto ti trasmetto il calore 

dell’amore…’ poi appoggiandosi contro Nikka l’abbraccia ‘…non ti mollo fino 

a che mi consideri tua amica’ li trasmette il calore dell’amore, ma… non si 

accorge che la sua pelle incomincia a fumare come se stesse prendendo 

fuoco, mi accorgo che dalla schiena di Laly esce del fumo ‘dannazione…’ mi 

avvicino per prenderla come la toco anche la mia mano incomincia a fumare 

vedo che l’avambraccio incomincia a carbonizzarsi ‘…non ci credo’ 

improvvisamente Nikka afferra le spalle di Laly spingendola via ‘vuoi 

suicidarti’ Laly guardando gli occhi di Nikka vede una nuova luce ‘c’è lo… 

fata’ poi sviene per via delle bruciature che stanno divorando il suo corpo, 

Nikka si rende conto della situazione ‘pazza mi ai abbracciata senza vestiti’ 

intanto grazie all’aura demoniaca il mio avambraccio si è cicatrizzato come 

fosse successo nulla ‘mi sono salvato grazie all’aura demoniaca di Bastard’ 

Nikka mi guarda ‘c’è un solo modo per salvare la tua amica’ da come mi ha 

parlato intuisco che Laly è riuscita a sconfiggerla ‘quale’ Nikka abbraccia di 

nuovo Laly ‘devo usare le mie facoltà’ dopo alcuni secondi Laly riapre gli 

occhi guardando Nikka ‘mi ai salvata’ Nikka li sorride ‘ai rischiato di essere 

uccisa dalle mie facoltà’ Laly ‘però ora mi sei amica… vero’ Nikka indietreggia 

sorridendo ‘sì’ prendo due vestaglie una la do a Nikka e l’altra a Laly ‘sei 

stata impulsiva’ Laly mi guarda ‘forze…’ guarda Nikka ‘…comunque dovevo 

trasmettere subito il calore dell’amore non quello dell’amicizia come ha detto 

Nuda’ Nikka guarda Laly ‘ora siamo legate l’una con l’altra’ Laly incredula 

‘cosa vuoi dire legate’ Nikka ‘per poter neutralizzare lazione delle mie facoltà 



che ti avrebbero uccisa ti ho trasmesso una sorta di antidodo’ Laly ‘che tipo’ 

Nikka ‘finché io vivo tu non puoi morire’ non ci credo ‘spiegati’ Nikka mi 

guarda ‘saprai che le ragazze speciali sono immortali’ Laly stenta a crederci 

‘mi stai dicendo che ho acquisito… l’immortalità’ Nikka ‘sì, la tua vita mi 

appartiene sono io a decidere se devi vivere o morire’ stento a crederci ‘si 

può anulare questo legame’ Nikka ‘se lo faccio la tua amica si ritrova 

carbonizzata dalle mie facoltà’ Laly ‘Giovy, va bene cosi’ la vedo tranquilla 

‘ok, se per te va bene cosi’ Laly guarda Nikka ‘il rifugio è la casa delle 

ragazze speciali, se non ai un posto fisso puoi rimanere qui’ Nikka ‘va bene, 

come desideri’ Laly l’abbraccia ‘grazie amica mia…’ percepisce il calore 

dell’amicizia che Nikka emana, mi guarda ‘…abbiamo vinto’.    

      Dopo 15 minuti, ci troviamo nella sala principale del rifugio Emy, Sara e 

Gea non ci credono, Emy ‘stento a crederci’ Nikka è seduta mentre Laly li è di 

fianco, Laly ‘dovrai abituarti…’ sorridendo ‘…ormai la mia vita appartiene a 

Nikka…’ mi rendo conto che Laly la presa come una sfida, Laly mi guarda 

‘…ora potrò fare quello che Nuda mi ha detto per sempre’ Giovy ‘sì’ vedo 

Miky che entra nella stanza si avvicina a Laly ‘avevi detto che non volevi 

diventare immortale, perché l’ai fatto’ Nikka ‘Laly facendo così mi ha sconfitta’ 

Laly ‘scusami ma non l’ho fatto apposta’ Giovy ‘sarebbe morta carbonizzata 

se Nikka non interveniva subito’ Miky sospira ‘va bene…’ la prende per la 

mano ‘a quanto pare era scritto nel tuo destino’ Laly sente che Miky l’ha 

presa abbastanza bene la notizia ‘ti prometto che non farò più cose così 

rischiose’ Miky ‘me lo prometti’ Laly socchiude gli occhi sorridendo ‘sì, te lo 

prometto’ in un albergo della zona 300, Gilda ‘ormai siamo qui da 8 ore che 

vuoi fare’ Argento ‘se vuoi uscire per fare un giro vai pure’ vedono entrare 

una ragazza ‘disturbo’ Argento ‘Lynn, non ti aspettavamo’ Lynn si avvicina a 

Gilda ‘sono qui per preparare il materiale che deve essere consegnato al 

giudice’ Gilda ‘ok’ Lynn li fa vedere le foto ‘questi sono gli agenti che 

lavoravano in quella caserma mi dici quali di questi ai visto’ Gilda dopo aver 

visto 10 foto ‘ricordo solo quello’ Lynn ‘bene, ora devi dirmi esattamente cosai 

visto nei minimi dettagli’ Argento ‘io esco’ Lynn ‘d’accordo’ nel frattempo, 

Guya riceve una segnalazione ‘un rapporto dai 007 Hyndastriani’ dopo aver 

letto ‘dannazione…’mi averte ‘cosa alcuni A.S. non identificati anno attaccato 

una villaggio turistico’ Guya ‘sì, ti invio la foto che sono riusciti a fare’ dopo 

averla vista ‘sono A.S. modello M9’ chiamo Gabry ‘cosa dei A.S. modello M9 

anno attaccato un villaggio turistico’ Giovy ‘sì, vai a indagare’ Gabry ‘ok’ 



avverto Syla ‘impossibile a parte il modello M9 che ARX-10 manovra sull’isola 

guerriera/mercenaria ci sono ancora tutti e 15’ Giovy ‘significa che sulla terra 

ci sono ancora dei modelli M9 ancora attivi’ Syla ‘devi scoprire chi li sta 

manovrando’ Giovy ‘ho mandato Gabry a indagare io devo occuparmi di 

formare la nuova squadra’ sento la voce del Supremo ‘non preoccuparti per 

la squadra, vedi di scoprire che sta succedendo’ Giovy ‘ok…’ chiamo Guya 

‘…fai una scansione globale rileva gli A.S. modello M9 attivi’ Guya ‘ok’ 

chiamo Ariel mi raggiunge in ufficio ‘dalla faccia immagino perché mi ai 

chiamata’ Giovy ‘un villaggio turistico è stato attaccato da un gruppo di 6 A.S. 

modello M9’ Ariel ‘lo stesso modello che manovra ARX-10’ Giovy ‘sì, Syla e 

A.I. ne anno disattivato 16, uno è stato riattivato dal programma d’intelligenza 

artificiale ARX-10’ Ariel ‘quindi non si sa da dove vengono’ Giovy ‘dopo che 

Whemot e Vecthor sono stati distrutti da ARX-8 non è stato fatto nulla per 

vedere se sono sopravvissuti all’attacco di ARX-8’ Ariel mi vede preoccupato 

‘pensi che dietro a quest’attacco ci siano loro’ intanto Gabry e ARX-10 

raggiungono l’isola dove è stato attaccato il villaggio ‘pasesco anno raso al 

suolo tutto quello che c’era’ vede un ragazzo in divisa militare ‘…sei un 

vigilante’ il ragazzo la guarda ‘sì…’ vede ARX-10 ‘…allontanarti quell’A.S. ha 

distrutto tutta l’isola’ Gabry ‘calmati ARX-10 non è responsabile dell’accaduto’ 

ARX-10 ‘anche se sono uguale agli A.S. che anno attaccato l’isola io non 

centro’ vigilante ‘come posso fidarmi’ ARX-10 guarda Gabry ‘è meglio che ci 

teniamo in contato radio’ poi scompare Gabry intuisce ‘d’accordo…’ guarda il 

vigilante ‘…almeno di me ti fidi’ nell’ufficio di Laly arriva Ayka, Laly ‘sei venuta 

a trovarmi’ assume la sua terza forma si appoggia sulla sua spalla ‘sì, ho 

saputo cosa ti è successo’ Laly li sorride ‘immagino che è stato Giovy a 

dirtelo’ Ayka ‘sbagliato, è stata Nikka a dirmelo’ Laly ‘allora siete diventate 

amiche’ Ayka ‘sì, sta aiutando Luna in cucina’ si alza in volo avvicinandosi 

alla porta assume la sua forma normale ‘ora devo andare’ Laly intuisce ‘July ti 

sta aspettando’ Ayka ‘sì, è qui di fuori mi ha accompagnata’ Laly ‘salutamela’ 

Ayka ‘ok, ci vediamo al rifugio’ Laly incredula ‘qualche volta faccio fatica a 

riconoscerla’.       

   


