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Alla cascata si fa vedere Nuda ‘devo informarti di una cosa’ Laly ‘cosa vuoi 

dirmi’ Nuda ‘mia mamma ah acquisito una nuova facoltà’ Laly non ci crede 

‘una… nuova facoltà’ Nuda si rialza ‘sì, è molta più pericolosa di prima’ Gabry 

‘che facoltà a acquisito’ Nuda ‘se l’amore non è puro oppure fa finta di amare 

rimane ucciso’ Gabry ‘prima era quasi impossibile stare vicino figuriamoci 

adesso’ Nuda ‘per voi che siete suoi amici non ci sarà problemi, dovete fare 

come prima’ Laly ‘anche se siamo suoi amici dobbiamo usare la forza 

dell’amore’ Nuda ‘sì, ma stavolta se riuscite a fargli sentire il vero calore 

dell’amore l’aura di luce che la mia mamma la circonda scompare’ Laly 

incredula ‘possiamo vederla senza quell’aura di luce’ Nuda ‘sì, ma state 

attente non sarà facile come sembra’ poi scompare, Gabry guarda Laly 

‘questa non me l’aspettavo da Love’ Laly ‘anche Ayka dopo la nascita di Aky 

ha acquisito una nuova facoltà, non mi sorprende che anche le altre possono 

farlo’ Aky ‘chi era, non sono riuscita a leggerli la mente’ Laly ‘non dovevi farlo, 

è pericoloso ai rischiato grosso’ Aky ‘ho percepito il suo calore’ Laly la prende 

in braccio ‘allora ti considera sua amica’ Aky sorride ‘ho una nuova amica’ 

Gabry ‘sì, ma molto speciale…’ guarda Laly ‘…Nuda come ragazza/speciale 

si comporta diversamente dalle altre’ Laly ‘sì, è l’unica a farlo’ dopo 20 minuti 

raggiungono il rifugio, Ayka ‘Aky è ora di andare a dormire’ Aky li va in 

braccio ‘va bene…’ guarda Laly ‘…ci vediamo domani’ Laly ‘sì, a domani’ 

Gabry ‘sarà meglio tornare alla base’ Laly ‘ti accompagno, devo dire a Giovy 

quello che Nuda mi ha detto’ Gabry ‘potevo dirlo io’ Laly ‘come guardiana 

dell’amore è mio compito informarlo’ Gabry ‘ok’ dopo 30 minuti raggiungono 

la base Guerriera, Gabry vede ARX-7 ‘sei di turno stasera’ ARX-7 ‘sì, 

stanotte resto di guardia, sono tutti a dormire’ Laly ‘anche Giovy’ ARX-7 ‘sì, 

c’è ARX-8 nel suo ufficio’ Gabry ‘siamo arrivate tardi’ ARX-7 ‘perché siete 

arrivate tardi’ Laly ‘abbiamo incontrato una ragazza/speciale ci ah detto che 

la sua mamma potrebbe venire qui’ ARX-7 ‘effettuo una scansione/speciale’ 

Laly ‘ai il dispositivo’ ARX-7 ‘sì…’ dopo la scansione ‘…rilevo una 

ragazza/speciale nei pressi del dormitorio dei guerrieri’ Gabry guarda Laly ‘è 

già qui’ Laly ‘andiamo prima che li raggiunge’ RRX-7 ‘devo svegliare il 

supremo Giovy’ Laly ‘non serve, ci penso io’ di corsa verso il dormitorio, 

Gabry ‘poteva aspettare domani’ Laly ‘se ha deciso d’intervenire stasera non 

possiamo fermarla’ Gabry entra nel dormitorio ‘il loro letti sono là in fondo’ 

Laly vede Jek che sta leggendo, Jek ‘che succede’ Gabry ‘Jek, dove sono 

Manu e Emilio, qui non ci sono’ Jek ‘volevano andare sul terrazzo a vedere le 



stelle’ Gabry ‘rimani qui non muoverti per nessuna ragione’ Jek ‘sta per 

succedere qualcosa’ Gabry ‘sì, ma tu non puoi far nulla…’ Laly è vicina alla 

porta ‘Gabry sbrigati’ Gabry ‘arrivo’ in quel momento Bill si sveglia ‘ma che 

sta succedendo’ Jek ‘non lo so, il generale Gabry vuole che restiamo qui’ sul 

terrazzo, Manu si trova vicino alla ringhiera del terrazzo ‘quando avremmo 

superato l’addestramento…’ si gira per guardarlo ‘…che ne…’ vede una 

figura luminosa che si avvicina ‘…chi sei’ sente una voce in lontananza 

‘Manu, non guardare chiudi subito gli occhi’ Emilio si gira verso la voce sente 

qualcuno che lo afferra alla testa spingendolo per terra ‘non guardare’ Emilio 

‘la voce di…’ Gabry lo tiene bloccato a terra ‘….per il tuo bene non 

muoverti…’ guarda Manu ‘…tieni chiusi gli occhi, non guardarla’ si sente una 

voce di una ragazza 20enne ‘ma guarda, allora mia figlia vi ha avvisate’ Laly 

‘sì, Love’ si gira ‘Laly, percepisco la tua forza’ Laly l’affianca ‘Nuda ci ah 

avvertite che alla base ai percepito un amore tenuto segreto’ si avvicina a 

Manu ‘…Love percepisce se qualcuno tiene nascosto l’amore’ Manu ‘Love? è 

chi è, perché non posso vederla’ Gabry ‘se la guardi svieni’ con un colpo di 

reni Emilio si libera ‘non dire stupidacini non esisto…’ riesce a vederla 

‘…ma… cosa’ subito crolla a terra svenuto, Laly ‘Manu, l’unica maniera per 

svegliarlo e trasmetterli il calore dell’amore’ Manu si avvicina a Emilio ‘cosi 

l’avete… scoperto’ Laly ‘impossibile tenerlo nascosto se nei paraggi c’è 

Love…’ si gira guardandola ‘…vero’ Love ‘sai che non sopporto che il vero 

amore sia tenuto nascosto o rinegato…’ guarda Gabry mentre porta Manu e 

Emilio dentro la base ‘…è stata Nuda a dirvelo’ Laly ‘sì, mi ah detto che ai 

acquisito una nuova facoltà’ Love ‘già, visto che sei la guardiana dell’amore è 

nel tuo diritto essere informata’ Laly ‘rimani nei paraggi o torni al paese 

dell’amore’ Love ‘torno a casa’ poi scompare nel nulla, sul terrazzo ritorna 

Gabry ‘Emilio si è svegliato’ Laly ‘bene rimani nel dormitorio io vado a casa’ 

Gabry ‘ok, allora buona notte’.  

      Il giorno dopo nell’ufficio entra Gabry ‘Giovy devo dirti che ieri sera’ Giovy 

‘cos’è successo’ Gabry ‘sul terrazzo si è fata vedere Love’ Giovy ‘sei riuscita 

a vederla’ Gabry ‘sì, in fondo sono una guerriera dell’amore, comunque con 

me cera anche Laly’ Giovy ‘ti ah detto il motivo della sua visita’ Gabry ‘a 

questo proposito devi parlare con la guardiana dell’amore, Nuda la informata 

di una nuova facoltà che possiede Love’ Giovy ‘ok, qualcun’altro è riuscita a 

vederla’ Gabry ‘sì, Emilio’ Giovy ‘li avete trasmesso il calore per svegliarlo’ 

Gabry ‘è stata Manu a farlo’ in quel momento entra Ariel ‘Giovy, Emilio e 



Manu stamattina sono strani’ Gabry ‘è per via di ieri, Laly ha detto di lasciarli 

stare per oggi’ Ariel ‘cos’è successo ieri’ Gabry si avvicina alla porta ‘anno 

visto Love’ Ariel incredula ‘non dirai sul serio’ Giovy ‘devo parlare con Laly, 

sostituiscimi per alcune ore’ Ariel mi vede serio ‘va bene’ intanto nel bar che 

si trova all’interno dello stabile dove alloggiano i guerrieri/Hyndastriani, Ken 

‘dammi una bottiglia’ Barista ‘guarda che devo dirlo se continuai a bere’ Ken 

‘tu non dirlo, anche sull’isola guerriera/mercenaria facevo cosi’ Barista ‘bevi di 

nascosto’ Ken ‘sì…’ vede un braccio che afferra la bottiglia ‘…cosa…’ si gira 

vede una ragazza su 25 anni ‘ey dico, me la prendi sotto il nasso’ ragazza ‘ho 

sette’ Ken vede che se la scola tutta a canna ‘non ci…’ guarda il barista ‘…e 

poi sono io quello che beve’ Barista ‘ragazza non è che…’ la ragazza guarda 

il barista ‘dammi un’altra bottiglia di acqua ho sette’ Ken incredulo ‘acqua? 

‘ma se era…’ la ragazza lo guarda ‘né ai una da darmi’ Ken l’afferra alla 

spalla ‘come minimo sei ubriaca’ senza accorgersi si ritrova contro la parete 

del bar, Barista ‘dannazione’ Ken scuote la testa guardandola ‘non può…’ la 

ragazza si avvicina ‘mi dai la bottiglia’ Ken si rialza ‘una lezione non te la leva 

nessuno’ ragazza ‘allora mi vuoi proprio farmi arrabbiare’ Ken in modalità 

cyborg tenta di colpirla con uno schiaffo ma la ragazza riesce a prenderlo per 

la giacca neanche un secondo dopo Ken si ritrova fuori dal bar passando per 

la finestra sfondandola, Barista ‘è meglio avvertire la sicurezza’ Ken ‘sei una 

ragazza/cyborg per caso’ ragazza ‘mi stai offendendo…’ si avvicina 

‘…adesso mi ai veramente fatta arrabbiare’ lo prende per la giacca 

sollevandolo come fosse un cuscino, Ken vede i suoi occhi ‘non sei una…’ si 

ritrova in aria ‘…pasesco’ la ragazza entra di nuovo nel bar ‘allora mi dai la 

bottiglia ho sette’ Ken in modalità cyborg atterra ‘adesso mi ah stufato’ entra 

nel bar la vede bere a canna vicino alla ragazza ci sono 4 bottiglie vuote ‘non 

è..’ la ragazza si accorge ‘lasciami stare’ Ken ‘con tutte quelle bottiglie 

sarai…’ la ragazza si avvicina ‘ti ho detto di lasciarmi stare’ con un spintone 

Ken si ritrova di nuovo fuori dal bar ‘dannazione’ Barista ‘quella dovrebbe 

essere ubriaca invece…’ la ragazza esce ‘senti ora te ne vai con le buone o 

devo usare le maniere forti’ Ken ‘non sei una ragazza normale’ la ragazza 

non ci vede più dalla rabbia ‘adesso mi ai fatta…’ si sente una voce ‘fermati 

Joan’ Joan guarda in direzione della voce ‘…Gabry…’ Gabry si avvicina a 

Ken ‘sei impassito, Joan è una ragazza/speciale’ Ken ‘mi ha rubato una 

bottiglia’ Gabry ‘vai subito nel tuo alloggio, aspettami li’ Ken ‘d’accordo 

generale’ Gabry guarda Joan ‘scusalo non ti conosce’ Joan percepisce il 



calore che Gabry emana ‘va… bene’ Gabry entra nel bar ‘l’emergenza è 

finita’ Barista ‘meno male, quella ragazza si è scolata 5 bottiglie di liquori’ 

Gabry sorridendo ‘di solito ne vuole 10’ Barista ‘non ci… credo’ uscita dal bar 

‘Joan come mai sei qui’ Joan ‘volevo fare un giro’ Gabry ‘sai che ora sono 

immortale’ Joan ‘lo so’ Gabry incredula ‘chi te la detto’ Joan ‘lo percepisco’ 

dopo aver parlato con Laly rientro in ufficio, Ariel ‘nel bar della base è arrivata 

una richiesta di pronto intervento, Gabry è andata a controllare’ Giovy ‘che 

tipo di richiesta era’ Ariel ‘Ken e una ragazza stavano litigando’ Giovy ‘è stata 

identificata’ sento la voce di Gabry ‘la ragazza è Joan’ la guardo ‘Ken dove si 

trova adesso’ Gabry ‘nel suo alloggio’ Giovy ‘raduna tutti i guerrieri nella sala 

riunioni, nessuno escluso’ Gabry ‘non vuoi punire Ken per aver aggredito una 

ragazza/speciale’ Giovy ‘non perdere tempo, li aspetto nella sala riunioni’ 

Gabry ‘d’accordo’ Ariel ‘cosa ti ha detto Laly’ Giovy ‘Love con l’acquisizione 

della nuova facoltà è una ragazza/speciale di livello S’ Ariel stenta a crederci 

‘possibile un’evoluzione nelle ragazze/speciali’ Giovy ‘guarda Ayka, stando 

con noi si comporta come un vero essere umano’ Ariel ‘già, quindi le 

ragazze/speciali che vivono qui si stanno adattando alla vita che facciamo 

noi’ Giovy ‘sì, comunque non bisogna approfittare dei loro sentimenti, 

rischiamo di trovarcele contro’ dopo raggiungo la sala riunioni, Gabry ‘sono 

tutti qui’ Giovy ‘ok…’ li guardo tutti ‘…come saprete da 10 giorni questa zona 

Hyndastriana è diventata indipendente da Hyndastria’ Jek ‘Re-cyborg ci ah  

avvertiti che Solaris è una zona neutrale’ Giovy ‘lo era, ora non è più neutrale, 

ma indipendente’ Manu ‘questo comporta dei cambiamenti’ Giovy ‘sì, primo 

dobbiamo difenderci soltanto con le nostre forze senza l’aiuto delle forze 

Hyndastriane ne quelle terrestri’ Manu vede che non sto scherzando ‘è per 

questo che siamo qui’ Giovy ‘sì, voi siete la futura generazione di guerrieri 

che Hyndastria dispone’.    

                                                                                               

                                                                                 


