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Laly accompagna Ayka nella sala scansioni, Ayka ‘non ho mai visto Giovy 

cosi nervoso’ Laly ‘la strategia del doppio attacco per distruggere quei A.S. 

era l’arma per poterli distruggerli, ma a quanto pare si sono organizzati per 

neutralizzarla’ Shandra come la vede ‘Ayka sei proprio tu’ Ayka ‘sì, sono io’ 

Shandra guarda Laly ‘cosa li è successo’ Laly ‘non lo so di preciso’ Ayka si 

sdraia sul lettino ‘sono pronta’ Shandra ‘attivo la scansione genetica di 

secondo livello…’ dopo 2 minuti guardando Laly ‘…ha subito una mutazione 

genetica’ Laly ‘addirittura’ Shandra ‘sì, ora è una normalissima ragazza’ Ayka 

‘come una normale ragazza’ Shandra la guarda ‘non sei più in grado di 

amare le ragazze come facevi prima’ Laly non ci crede ‘non ha più la 

genetica uguale alle Whisperiane’ Shandra ‘sì, può essere amata solo dai 

ragazzi ma, non può più faro con le ragazze’ Ayka si alza ‘non importa, 

accetto qualunque cosa che il destino mi ah riservato’ Laly ‘July può sempre 

amarti’ Ayka ‘ma io non posso più farlo’ Laly guarda Shandra ‘ai registrato la 

nuova genetica di Ayka’ Shandra ‘sì’ Laly si avvicina al terminale del 

computer ‘Aly, effettua una scansione satellitare speciale di secondo livello, 

rileva se sulla terra c’è una ragazza/speciale che possiede una genetica 

simile o uguale a Ayka’ Aly ‘ok, tra 5 minuti oh i dati’.  

      Sul campo di battaglia Gabry guarda Bill e Mark ‘devo fare qualcosa al 

momento sono l’unica che può fare qualcosa’ Jek ‘anche se sei invulnerabile 

visto la struttura del tuo corpo, non credo che resisterai a lungo contro di loro’ 

Gabry ‘devo provarci, Giovy in queste situazioni non si sarebbe arreso’ Ken si 

alza ‘vengo ad aiutarti’ Gabry ‘anche se la tua ferita è lieva, non ti permetto di 

andare al suicidio’ si sente un rumore di un sasso che cade Jek vede un 

soldato in cima alla buca ‘dannazione, un soldato nemico’ soldato ‘ma 

guarda, allora vi nascondevate qui dentro’ Gabry vede che sta per premere il 

grilletto ‘dannazione’ improvvisamente il soldato viene avvolto da dei capelli 

subito dopo viene schiacciato dalla morsa dei capelli, Jek ‘dei capelli che si 

muovono’ Gabry intuisce ‘è riuscita di nuovo a seguirmi’ Jek ‘chi’ Gabry esce  

dalla buca la vede ‘che ci fai qui’ anche Ken esce, vede una ragazza 18enne 

che muove i capelli come fossero vivi ‘ho le allucinazioni’ Gabry si avvicina 

‘pensavo che Laly…’ la vede scattare in avanti Gabry se la trova addosso 

‘perché mi attacchi’ Shiory l’afferra con la mano alla gola stringendola, Jek 

‘generale’ Gabry vede i suoi occhi ‘gli occhi del T-rex…’ con un calcio riesce 

a liberarsi, Shiory si ritrova a 5 metri ‘…insomma Ayka, che ti ha preso 

perché mi stai attaccando’ ma Shiory non risponde coi capelli l’avvolge in una 



morsa d’acciaio, Ken ‘dobbiamo aiutarti’ Gabry ‘fermi, è Ayka’ Jek ‘ma è 

diversa’ Gabry scompone il suo corpo si ricompone dietro a Shiory 

abbracciandola ‘non s’ò cosa ti è successo, ma ora calmati…’ sente che si 

sta rilassando ‘…bene il calore dell’amore sta funzionando’ d’improvviso 

Gabry si ritrova sollevata da terra avvolta dai capelli, Shiory la guarda dritta 

nei occhi ‘umana, ringrazia che sei amica di Ayka, altrimenti ti avrei 

ammazzata’ Gabry non ci crede da come sta parlando ‘che stai dicendo, tu 

sei Ayka’ Shiory ‘io e Ayka ci siamo separate ora sono indipendente da lei’ 

Gabry non ci crede ‘come separate’ Shiory la lascia andare ‘ora devo andare’ 

Gabry la vede sparire in una tormenta di vento che si alza da terra, Ken 

‘generale’ Gabry ‘si può sapere che sta succedendo?’ alla base, Aly ‘Laly ho 

rilevato una ragazza/speciale di livello supremo dove Gabry sta affrontando 

gli A.S. ma ora non la rilevo più’ Laly ‘probabilmente si è spostata’ Ayka 

‘allora anche Shiory è di livello supremo’ Aly ‘sì, ho rilevato il suo codice 

genetico è uguale al tuo’ Laly ‘bisogna vedere se ci è amica o nemica’ Ayka 

‘se vuoi provo a percepirla’ Laly ‘riesci a percepirla’ Ayka ‘non sono sicura 

ma, se non provo non lo sapro’ Laly ‘ok, provaci’ intanto Gabry mi chiama 

‘Giovy, mi spieghi che diavolo sta succedendo a Ayka?’ Giovy ‘Ayka, in 

questo momento, è con Laly non si è mai mossa da qui’ Gabry ‘allora come 

mai Shiory mi a attaccata’ Giovy ‘come immaginavo’ Gabry ‘cosa’ Giovy 

‘dopo che Ayka si è evoluta si è separata da Shiory ora sono due 

ragazze/speciali di livello supremo’ Gabry non ci crede ‘due ragazze… di 

livello supremo?’ Giovy ‘sì’ Gabry si mette la mano sulla faccia ‘ci mancava 

anche questa, come se non bastava di Suprema ora ne abbiamo altre due da 

sconfiggere’ Giovy ‘per Ayka non preoccuparti, anche se è di livello supremo 

ci riconosce come suoi amici’ Gabry vede materializzarsi ARX-10 ‘è arrivato 

ARX-10 con le capsule rigenerative’ Giovy ‘bene, metti dentro Bill e Mark, poi 

ARX-10 le teletrasporta alla base’ Gabry ‘Jek e Ken anche loro sono feriti’ 

Giovy ‘mi ai detto che sono feriti in modo lieve’ Gabry ‘sì, ma Ken ha una 

scheggia nella spalla’ Giovy ‘ho capito, cerca di toglierla io nel frattempo ti 

mando dei rinforzi’ Gabry ‘chi? non penso Manu e Emilio, anche se Manu 

sarebbe in grado di cavarsela, non credo che Emilio ci riesce’ ARX-10 ‘ho 

finito ora li teletrasporto alla base’ Gabry ‘rimani qui’ ARX-10 ‘sì, ti aiuto’ Jek 

‘usano una nuova strategia d’attacco’ ARX-10 ‘quando attaccano cerco di 

registrare l’attacco così posso elaborare una strategia per contrastarli’ Gabry 

‘bene, allora andiamo’ atterra ARX-7 ‘Gabry, è arrivata la squadra medica, i 



soldati sono stati portati nella zona Hyndastriana’ Gabry ‘bene’ alla base 

Guerriera Ayka riesce a percepire Shiory ‘la percepisco’ Laly ‘dove si trova’ 

Ayka guarda in direzione del soffitto ‘sul terrazzo della base’ Laly ‘è qui sopra’ 

Shandra ‘se neanche un minuto fa era in Africa’ Laly esce dalla porta ‘Ayka, 

vieni con me’ cosi la segue, dopo alcuni minuti Laly e Ayka sono sul terrazzo 

in fono al terrazzo vedono una ragazza, Laly la riconosce subito ‘non sei 

cambiata, il tuo aspetto è uguale a prima’ Shiory vede Ayka ‘tu invece sei 

cambiata’ Ayka ‘sono evoluta, ora sono una nuova ragazza/speciale’ Shiory 

si avvicina ‘anch’io sono una nuova ragazza/speciale’ Laly ‘ora che sei 

indipendente da Ayka, ci sei amica o nemica’ Shiory afferra Laly coi capelli 

tirandola vicino poi l’afferra con la mano abbracciandola per il fianco, Laly 

vede i suoi occhi ‘gli occhi del T-rex’ Ayka percepisce che non vuole fargli del 

male ‘che intensioni ai’ Shiory ‘nulla in particolare, volevo sentire il calore del 

suo corpo’ Laly ‘lasciami ti prego’ Shiory ‘tranquilla, non ho intenzione di farti 

del male’ Laly in modalità cyborg mi chiama ‘Shiory è sul terrazzo mi tiene 

bloccata con un braccio’ Giovy ‘non riesci a liberarti’ Laly ‘se lo faccio 

probabilmente mi attacca’ Giovy ‘chiamo April…’ guardo Ariel ‘…Laly ha 

bisogno di aiuto, devi raggiungere il rifugio manda April ad aiutare Laly’ Ariel 

‘va bene, immagino che si trova davanti a una ragazza/speciale’ Giovy 

‘Shiory la tiene bloccata non può liberarsi da sola’ cosi Ariel si teletrasporta al 

rifugio, Giovy ‘Ariel è andata a chiamarla’ Laly ‘ok’ Ayka si avvicina a Shiory ‘ti 

prego lasciala andare’ Shiory la guarda ‘anche adesso mi dai ordini’ Ayka 

‘come anche adesso’ Shiory ‘quando convivevo con te non potevo fare quello 

che volevo, ma adeso che sono libera posso fare quello che desidero’ Laly 

non ci crede ‘significa che malgrado Ayka fosse stata sconfitta, tu non eri 

stata sconfitta’ Shiory ‘io sconfitta? stai scherzando’ Laly chiude gli occhi 

‘allora ti sconfiggerò adesso’ Shiory ‘provaci pure’ percepisce il calore 

dell’amore che Laly emana ‘…che tepore cosi è questo il calore che ha 

sconfitto Ayka’ Laly non ci crede ‘sei immune al calore dell’amore’ Shiory 

‘ormai dovresti saperlo che le ragazze/speciali di livello supremo sono immuni 

alla forza e calore dell’amore’ Ayka vede comparire una ragazza in fondo al 

terrazzo ‘April, sei arrivata’ Shiory la vede avvicinarsi, April ‘Giovy mi ah detto 

quello che è successo’ Laly vede che è spogliata ‘ai intensione di colpirla con 

le facoltà di Nuda’ April ‘se è necessario, sì’ Shiory ‘provaci pure’ April la 

guarda nei occhi, ma… si rende subito conto che le facoltà non anno effetto 

‘non si attivano’ Laly ‘che significa’ April ‘a quanto pare anche le mie facoltà 



possono essere neutralizzate’ Shiory ‘ho condiviso il mio corpo con Ayka, è 

normale che le tue facoltà mi riconoscono come tua amica…’ dopo lascia 

andare Laly guardandola ‘…vai per la tua strada, non intralciarmi altrimenti 

sarò costretta ad ucciderti’ Ayka ‘non ci riuscirai, Laly è immortale’ Shiory ‘lo 

so, ma se uccido sia Nikka che Laly nello stesso tempo non sopravviveranno’ 

April ‘allora mi costringi a usare le maniere forti’ il tono di voce di Shiory 

cambia ‘ma davvero, oltre alle facoltà di Nuda e Roccia, che cosa sei capace 

di fare’ April chiude gli occhi come li apre per un secondo sia Shiory che Laly 

vedono un’altra ragazza, Laly ‘non…’ poi crolla a terra stordita anche Shiory 

crolla a terra stordita, Shiory riesce a guardarla ‘si… può…’ April indietreggia 

‘Ayka aiuta Laly’ Ayka non è riuscita a vedere la misteriosa ragazza ‘va bene’ 

l’afferra trasmettendo il calore dell’amore dopo alcuni secondi si riprende, nel 

frattempo Shiory in un turbine di vento sparisce dal terrazzo, Laly guarda 

April ‘per un secondo ho visto…’ April si gira ‘scusami, non volevo arrivare a 

questo’ Laly ‘come Nuda, anche tu possiedi delle facoltà supplementari’ April 

‘sì, ma le mie sono diverse da quelle di Nuda’ poi scompare nel nulla, Laly 

guarda Ayka ‘torna al rifugio, io ho da fare qui’ Ayka ‘va bene, vieni al rifugio 

per cena’ Laly ‘sì…’ poi si allontana, raggiunta la sala computer ‘…Aly, ai fato 

la scansione su Shiory’ Aly ‘sì, ti confermo quello che ai intuito, Shiory ha la 

genetica delle Whisperiane’ Laly ‘quindi Ayka durante la separazione da 

Shiory li ha trasmesso la genetica’ Aly ‘ho poche informazioni sulle 

ragazze/speciali per poterti aiutarti’ Laly si avvicina alla porta ‘dobbiamo 

registrarle tutte mammano che escono allo scoperto…’ mi raggiunge ‘…devo 

parlarti di April’ Giovy ‘per via delle sue facoltà’ Laly ‘sì, per sconfiggere 

momentaneamente Shiory, ha dovuto usare le sue facoltà supplementari’ non 

ci credo ‘possiede delle facoltà supplementari’ Laly ‘sì, mi ha stordita, Ayka 

non ha fatto in tempo a vederla solo io e Shiory siamo state colpite’ Giovy ‘ti 

ha guardato nei occhi’ Laly ‘no, per un secondo ha assunto le sembianze di 

un’altra ragazza’ Giovy ‘riesci a descrivermela’ Laly ‘era Love’ non ci credo.  

         

                                                                    


