
 

Dal sogno del 19/07/2009 arriva la versione speciale di April

Il ritorno di April
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Miky e Laly sono stati portati nel paese dell’amore da Nuda, Miky scatta in 

attacco con un pugno tenta di colpire uno ma… ragazzo ‘sei lento’ subito 

dopo li molla un pugno Miky si ritrova inginocchiato a terra agonizzante ‘non 

ci… credo’ il ragazzo lo prende dietro il collo sollevandolo di peso ‘se è tutta 

qui la tua forza allora sei proprio un rammollito’ lo lancia via come fosse una 

foglia Ary sta guardando ‘ti credevo più intelligente ma mi sono sbagliata’ si 

sente una voce ‘adesso basta’ Ary si gira ‘Roccia’ si avvicina ‘non ti sembra 

di aver esagerato’ dietro a Roccia Miky vede Laly, Roccia ‘vai dal tuo 

compagno’ Laly ‘non so cosa sia successo a Ary ma…’ Roccia da uno 

schiaffo a Ary ‘Miky e Laly erano in questo villaggio su invito del capo 

villaggio, perché ai agito di tua iniziativa’ Ary ‘desideravo che Miky diventasse 

forte da proteggerla’ Roccia ‘non eri autorizzata a prendere iniziative, Miky e 

Laly erano qui per desiderio di Nuda…’ guarda Miky e Laly ‘…ora vi 

accompagno alla baita’ Laly ‘va bene’ Ary ‘scusami…’ Roccia ‘vai…’ Ary si 

allontana, Miky guarda i ragazzi che l’anno circondato ‘sono forti non sono 

riuscito a colpirli’ Roccia ‘li ho allenati io’ Miky ‘che tipo di allenamento anno 

fatto’ Roccia ‘come mai vuoi saperlo’ Miky ‘cosi per curiosità’ Roccia ‘allora 

non serve che conosci l’allenamento’ Laly ‘Ary si comporta sempre cosi’ 

Roccia ‘no tranquilla, qualche volta si comporta come una bambina viziata’ al 

rifugio, Ariel sta finendo di sistemare alcune cose si gira verso il letto ‘anche 

Giovy si è addormentato’ vede Ayka che si alza dal letto dove c’è April ‘sei 

ancora sveglia’ Ariel ‘ora vado anch’io a dormire’ Ayka ‘Giovy si è già 

addormentato’ Ariel ‘sì’ Ayka ‘posso dormire con voi’ Ariel sorride ‘ok’ cosi si 

appoggia contro il cuscino addormentandosi, Ariel la guarda ‘ma guarda è già 

nel mondo dei sogni’ dopo alcuni minuti sente un rumore venire dal letto di 

April ‘non dirmi che si è svegliata…’ va a vedere non la vede ‘…ma dov’è 

andata’ si gira vede una ragazza sui 25 anni ‘chi sei come ai fatto a entrare’ 

ragazza ‘ciao Ariel’ Ariel si sente gelare il sangue nel riconoscere la voce 

‘non… è… possibile’ la ragazza si fa vedere in faccia, Ariel quasi senza fiato 

‘Ap… ril…’ April ‘come stai’ Ariel indietreggia ‘come fai ad essere… viva’ April 

scompare nel nulla per istinto si gira vede la sua figlia nel lettino ‘…ma che’ si 

avvicina ‘…dorme’ si avvicina al letto ‘dovrei svegliare Giovy ma…’. 

       Il giorno dopo nella sala mensa, Emy ‘Ariel che ai’ non risponde, Sara 

‘sembra che ha visto un fantasma’ arriva Ayka ‘che ai’ Ariel ‘nulla tranquilla’ 

Ayka ‘a me non sembra’ Ariel la guarda nei occhi ‘riesci a leggermi nella… 

mente’ Ayka ‘sì, come fanno le mie sorelle posso farlo anch’io’ entro nella 



sala ‘cosai preparato per la collazione’ vedo Emy che guarda Ariel ‘che sta 

succedendo’ Ayka si avvicina ‘Ariel stanotte ha visto la tua compagna April’ 

non ci credo ‘impossibile è morta 7 anni fa’ Ariel ‘invece l’ho vista’ Giovy 

‘l’avrai sognata, in fondo la consideravi una sorella’ Ariel tiene la testa 

abbassata ‘April non c’era nel suo lettino ma c’era la tua compagna…’ mi 

guarda nei occhi ‘…mi ha parlato poi è sparita nel nulla’ da come mi guarda è 

seria ‘la bambina non era nel suo letto’ Ariel ‘sì, dopo che April è scomparsa 

la bambina c’era e stava dormendo’ Giovy ‘va bene ora vai alla base qui ci 

rimango io’ Ariel si alza dalla sedia ‘ok’ nello stesso tempo Miky e Laly si 

svegliano, Laly si accorge di qualcosa ‘Miky non siamo alla baita’ Miky si alza 

dal letto guardandolo ‘è vero questo è quello della capanna dell’isola’ escono 

con sorpresa, Laly ‘siamo sull’isola’ Miky si guarda intorno ‘siamo di nuovo 

nella zona 60’ Laly ‘ma che significa’ Miky ‘forze abbiamo sognato’ Laly si 

appoggia alla sua spalla ‘allora abbiamo fatto lo stesso sogno’ vedono Ary e 

Nuda vicino alla pianta, Laly ‘Nuda, Ary’ Ary si avvicina ‘scusate per quello 

che ho combinato ieri sera’ Laly e Miky increduli, Laly ‘ma allora…’ Nuda ‘per 

un giorno eravate nel paese dell’amore’ Laly ‘allora non era un sogno’ Nuda 

‘no non lo era’ Miky ‘malgrado tutto ci siamo divertiti’ Nuda guarda Ary ‘per 

aver disobbedito alle nostre regole verrà allontanata per un periodo dal paese 

dell’amore’ Laly ‘anche se ha sbagliato non mi sembra giusto allontanarla in 

fondo è tua sorella’ Nuda ‘sì, ma questo non ha importanza, finché io e 

Roccia siamo le guardiane anche Ary deve rispettare le regole che sono in 

vigore’ Ary si avvicina ‘per quel periodo rimango con voi’ Laly non ci crede 

‘rimani qui’ Ary guarda Nuda ‘sì, lo desidero visto quello che ho combinato…’ 

guarda Laly ‘…in questo modo vorrei farmi perdonare’ Miky ‘ok’ Nuda ‘ci 

vediamo’ poi scompare nel nulla, Laly ‘Ary, mi vuoi dirmi perché ai agito in 

quella maniera’ Ary ‘volevo vedere la reazione di Miky davanti alla paura di 

perdere la sua compagna…’ si allontana di qualche metro ‘…tutto qui’ Laly 

sospira ‘per questo motivo che ora sei stata espulsa’ Ary la guarda ‘ho agito 

di mia iniziativa senza avere l’autorizzazione dalle mie sorelle’ Laly guarda 

Miky ‘fino al termine delle nostre vacanze su quest’isola la possiamo 

considerare nostra figlia…’ la guarda ‘…visto che ha 14 anni’ Miky sorride 

‘ma guarda cosa ci tocca fare’ Ary ‘dopo quello che ho combinato’ Laly ‘non 

puoi girare sull’isola da sola, ti informo che siamo in una zona Hyndastriana’ 

Miky a un flash guarda Laly ‘se eravamo scomparsi da quest’isola da un 

giorno….’ Laly lo guarda incredula ‘il satellite di monitoraggio…’ guarda Ary 



‘…rimani nascosta nella capanna io vado dal capo amministratore della zona’ 

Miky ‘rimango con Ary’ Laly ‘ok, faccio presto’ nello stesso tempo al rifugio, 

April ‘la mamma è già andata a lavorare’ Giovy ‘sì, oggi rimango con te’ April 

‘c’è Bagi’ la vedo ‘oggi rimango con April’ Bagi ‘mear…’ Emy ‘oggi andiamo a 

fare un giro’ July ‘va bene’ Gea ‘ma domani si ricupera quello che non si ha 

studiato oggi’ Susy ‘sei cattiva’ Elsa ‘per me va bene’ esco dalla sala pranzo 

mi dirigo verso la terrazza panoramica ‘ARX-8 fammi rapporto’ ARX-8 ‘per 

ora tutto tranquillo’ Giovy ‘ok, fino a quando non rientra Laly la sostituisci’ 

ARX-8 ‘ok, generale’ Ayka si appoggia sulla spalla ‘sei preoccupato per Ariel’ 

Giovy ‘sì, so quando ci teneva a April…’ mi giro vedo April ‘…ci teneva la 

considerava una sorella’ Ayka ‘è stata lei a dargli il nome alla bambina’ Giovy 

‘sì, lo desiderava’ April si avvicina ‘sei pensieroso papà’ la prendo in braccio 

‘non preoccuparti’ incomincio a camminare verso la foresta, sulla spalla c’è 

Ayka ‘non andiamo con Emy e le ragazze’ Giovy ‘no noi andiamo per conto 

nostro’ fatti 3 km April vuole scendere ‘cammino da sola’ Giovy ‘non 

allontanarti troppo’ si gira mi guarda, cambia voce ‘tranquillo’ rimango 

sorpreso ‘la voce di…’ April sparisce nel nulla al suo posto compare una 

ragazza sui 25 anni rimango senza fiato mi guarda nei occhi ‘ciao Giovy’ 

anche Ayka non crede a quello che vede, la ragazza si avvicina ‘non temere 

per la tua figlia’ Giovy ‘allora Ariel…’ la ragazza sorride ‘mi ha vista’ mi 

abbraccia riconosco il suo calore ‘April come…’ indietreggia di qualche metro 

sorridendo ‘quando tu e Ariel vorrete vedermi chiamatemi’ poi scompare dopo 

alcuni secondi ricompare la bambina mi guarda ‘cos’è successo credo di 

essermi addormentata’ la prendo in braccio ancora incredulo ‘se è uno 

scherzo del destino… non posso acetarlo’ Ayka mi guarda ‘l’ho vista anch’io, 

non sono riuscita a leggerli nella mente’ Giovy ‘è la mia compagna di 7 anni 

fà’ Ayka ‘com’è possibile è uguale a Ariel’.   

                                        

     

        


