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Laly non ci crede ‘un’altra legge, nuova?’ Ivana ‘sì, è per evitare che succede 

di nuovo (se un Hyndastriano per un qualsiasi motivo ‘giustificato’ deve 

effettuare una trasformazione fuori zona a scopo di salvare una qualsiasi vita 

umana, è libero di farlo) questa legge è speciale’ Laly ‘con questa legge 

Giovy era libero di effettuare la trasformare su Ariel in ragazza/cyborg?’ Ivana 

‘si Laly li ha salvato la vita o mi sbaglio?’ Laly ‘no, non solo la salvata, ma ha 

salvato tutti quelli che c’erano in ospedale in quel… momento’ Ivana ‘invece 

questa farebbe felice Ariel’ Laly ‘perché?’ Ivana ‘ la nuova legge speciale dice 

(se un qualsiasi nativo terrestre rapisce un qualsiasi Hyndastriano per 

obbligarli contro al sua volontà, rapirlo, torturarlo e a fare cose contro la sua 

volontà, viene immediatamente eliminato) Miky ‘questo significa… guai grossi 

per Gordon’ Laly ‘sì, anche perché non sapeva nemmeno di aver rapito e 

costretto a prostituirsi un’Hyndastriana’ Miky ‘per fortuna sua che si è, 

suicidato’ in quel momento Ivana com’è arrivata sparisce nel nulla, Laly 

‘aspetta il dottore è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza ed è 

ancora… vivo’ Miky ‘ma il dottore li ha solo iniettato il sangue ha solo 

eseguito un ordine’ Giovy ‘non ha importanza poteva ignorare l’ordine e 

invece ha ubbidito a Gordon è spacciato’ Laly mi guarda ‘anche se è 

rinchiuso in un carcere di massima sicurezza?’ Giovy ‘si l’ordine di ucciderlo 

sarà già stato inviato ai 007 e alla squadra protezione Hyndastriani, anche la 

squadra di pronto intervento di Re-cyborg l’avrà ricevuta’ in quel momento 

Ariel entra in soggiorno, ma non si è accorta che i suoi vestiti sono stati 

carbonizzati in seguito all’attivazione del potere Whispered ‘che dormita 

ragazzi’ Laly ‘Ariel ma…’ Ariel ‘che avete da guardarmi in quel modo…’ in 

quel momento si accorge dei vestiti bruciati ‘… che ci faccio in questo… 

stato?’ poi scapa in camera Laly la insegue, Ariel arrivata in camera vede la 

bambina ancora addormentata ‘che ci fa una bambina… qui?’ Laly ‘l’avevi in 

braccio allo stadio’ Laly la copre con una coperta poi ci fa entrare, Ariel si 

rende conto di non essere più allo stadio ‘ma si può sapere dove mi trovo?’ 

Laly ‘non ti ricordi di quello che ti è successo?’ Ariel ‘mi trovavo allo stadio, 

davanti a me… c’era una carica la stavo analizzandola poi ho sentito…’ 

guarda la bambina ‘…il pianto di questa bambina…’ vede qualcosa appeso 

sul polso della bambina ‘…sembra…’ Laly afferra il polso della bambina ‘è un 

braccialetto c’è scritto Susy’ Giovy ‘abbiamo scoperto come si chiama…’ 

dopo guardo Ariel ‘… dopo che ci siamo separati cos’è successo?’ Ariel mi 

guarda ‘ho effettuato una scansione ho rilevato una carica che era vicina a 



me e sono andata li’ Laly ‘poi cos’è successo’ Ariel abbassa la testa ‘lo 

analizzata con una scansione per confrontarla con le altre, in quel momento 

ho sentito il pianto di una bambina dietro di me’ Giovy ‘ti sei girata attirata dal 

suo pianto?’ Ariel mi guarda ‘si… stava andando in una zona chiusa per…’ a 

quel punto Ariel non riesce più a parlare si copre il viso con le mani, Laly 

‘Ariel che ai?’ Ariel ‘la raga… c’era una ragazza sotto delle… travi’ Laly ‘cosa 

tu l’ai vista?’ Ariel ‘si ho afferrato la bambina poi mi sono allontanata, sono 

andata a sbattere contro il pilastro e…’ Giovy ‘e cosa?’ Ariel ‘ho urtato con la 

spalla la carica’ Laly ‘si era staccata dal pilastro?’ Ariel ‘non lo so, ho sentito 

la bambina che si stringeva contro di me’ Laly mi guarda ‘lasciamola sola per 

alcuni minuti’ Giovy ‘d’accordo’ siamo andati in soggiorno Laly mi guarda 

preoccupata ‘pensi che al quel punto il potere Whispered si sia attivato?’ non 

faccio in tempo a rispondere vedo Ariel arrivare in soggiorno ha addosso la 

coperta ‘mi dite cos’è successo, io non ricordo più niente dopo che ho urtato 

la carica… mi sentivo bruciare’ Laly mi guarda ‘Giovy…’ la guardo 

‘l’avvisaglia, il desiderio di proteggere Susy, se Ariel si muoveva da lì 

l’avrebbe fata cadere per terra’ Ariel ‘durante l’analisi dell’esplosivo mi sono 

accorta che c’erano 3 fiale appoggiate sopra il detonatore dell’esplosivo’ Laly 

‘quali fiale? gli artificieri che avevano trovato le 10 cariche non anno trovato 

nessuna fia…’ a quel punto Laly suda freddo ‘…non sarà… Ariel cosa 

contenevano quelle fiale?’ Ariel ‘le avevo analizzate con la scansione prima di 

sentire il pianto della bambina, la composizione chimica mi dava 

nicroclecirina’ Laly si sente male si siede anche Miky, Miky ‘quello che ha 

piazzato le cariche è pazzo, voleva far saltare l’intero stadio’ Ariel ci guarda 

‘la bambina dopo che si era stretta contro di me mi ha sbilanciata mi sono 

staccata dal pilastro sentivo che il mio corpo stava per scoppiare, poi ho visto 

che una fiala stava cadendo…’ Ariel si mette le mani sulla testa la scuote 

‘…non ricordo più… niente’ Laly mi guarda ‘è possibile che in quel 

momento…’ Giovy ‘sì Ariel si è vista morta ma, nello stesso tempo voleva 

proteggere la bambina a tutti i costi da una morte certa, e in quelle condizioni 

non avrebbe mai e poi mai potuto attivare la modalità cyborg per poter 

attivare il Lambda Driver’ Laly ‘li si è… attivato il potere Whispered’ Ariel 

‘volete dire che… si è attivato?’ Giovy ‘si Ariel è attivo, tranquilla, con la sua 

attivazione ai polverizzato tutte le 60 cariche di esplosivi…’ Laly ‘…ma, nello 

stesso tempo ai salvato anche 3 mila persone’ Ariel ‘adesso cosa mi 

succederà’ Giovy ‘niente Ariel, potrai fare cose inimmaginabili’ Laly ‘sarà 



meglio che ti do i miei vestiti, vai a lavarti intanto preparo qualcosa da 

mangiare’ Miky ‘cosa significa cose inimmaginabili?’ Giovy ‘tutto quello che la 

sua immaginazione è in grado di fare’ Laly ritorna ‘sta facendo una doccia, 

Giovy mi spieghi qualcosa di più sul potere Whispered?’ Giovy ‘è un po' 

difficile da spiegare comunque, la cosa più semplice che può fare è il 

teletrasporto’ Ariel arriva ‘posso teletrasportarmi?’ Giovy ‘si Ariel devi 

visualizzare nella tua mente il luogo o la persona che vuoi raggiungere poi 

attivi il potere usando la concentrazione mentale, la stessa quando attivi la 

modalità cyborg’ Ariel ‘provo a portarti da April’ Ariel si concentra, Giovy ‘Laly, 

Miky l’aereonave biposto che si trova sull’eliporto della caserma la tenete voi’ 

Laly ‘ma non ai detto che ci sarà data azieme alla villetta?’ Giovy ‘sì, questa 

ve la regalo io così ne avete due’ Ariel ‘sono pronta…’ poi guarda Laly e Miky 

‘…ci vediamo ciao’ subito dopo Ariel, io e Susy che la tengo in braccio 

svaniamo nel nulla, Laly ‘non sono riuscita a dire ad Ariel della villetta nella 

zona 300’ Miky la guarda ‘allora li faremo una sorpresa’ arrivati a casa April ci 

vede arrivare con la bambina ‘ma che è successo?’ Ariel li va incontro felice 

‘sono Hyndastriana, la scansione che ho fatto è positiva ho sangue 

Hyndastriano’ April ‘sono contenta per te, ma da dove arriva quella bambina?’ 

Giovy ‘Ariel la salvata, la sua mamma è stata trovata morta schiacciata dalle 

sbarre d’acciaio allo stadio’ April ‘entra così mi spieghi tutto con calma’ così io 

e Ariel le raccontiamo ogni particolare, April guarda Ariel ‘non posso crederci 

sei addirittura una Whispered?’ Ariel ‘sì’ Giovy ‘grazie alla nuova legge Laly e 

Miky anno una villetta qui in zona’ Ariel ‘cosa? io non ne sapevo niente’ April 

mi guarda preoccupata ‘Giovy, anche se Laly ti ha acconsentito di tenere la 

bambina non puoi tenerla nascosta lo sai che alla prossima scansione verrà 

rilevata’ Ariel ‘quale scansione?’ Giovy ‘quella satellitare ogni 120 minuti, me 

nero dimenticato’ Ariel ‘mi spieghi non me l’avevi mai detto’ Giovy ‘rileva la 

presenza degli Hyndastriani nella zona, monitora lo stato di salute, la 

bambina verrà rilevata come una intrusa’ Ariel ‘allora cosa fai adesso?’ April 

‘io avrei un’idea, visto che Laly te là lasciata tenere sapendo che doveva 

portarla in un orfanotrofio…’ April sorride guardando Susy ‘…che ne dici se la 

registriamo come nostra figlia adottiva?’  

                                                                                 


