
 

Le facoltà 

                    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.



Durante la passeggiata nella pineta April inspiegatamene assume le 

sembianze della mia compagna April che Argento 7 anni prima la fatta 

uccidere per vendetta, prendo in braccio la bambina 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’ sull’isola Laly è davanti al 

capo amministratore ‘siete scomparsi per 24 ore’ Laly ‘sì, volevo sapere se 

nel frattempo è scattato l’allarme satellitare’ capo ‘in questa zona la 

scansione satellitare di monitoraggio viene effettuata ogni 24 ore’ Laly ‘quindi 

non è stata rilevata la nostra scomparsa’ capo ‘no, durante la scansione il 

satellite vi ha rilevato all’interno della capanna’ Laly incredula ‘nelle altre zone 

viene effettuata ogni 120 minuti’ capo ‘sì lo so, ma in questa zona è diverso 

visto che possono circolare liberamente anche i terrestri che non sono 

registrati come Hyndastriani’ Laly ‘come mai, soltanto questa zona’ capo 

‘sì…’ si alza dalla sedia ‘…visto che nelle altre isole sono turistiche anche qui 

abbiamo fatto lo stesso’ Laly ‘ora mi spiego perché è uguale alle altre 

malgrado sia zona Hyndastriana’ il capo si gira la guarda ‘soltanto questo 

stabile e l’aeroporto sono in stile Hyndastriano il resto è identico alle altre 

isole’ Laly ‘vorrei chiamare la base’ capo ‘ok’ Laly lo segue la porta nella sala 

radio ‘soltanto in questa stanza si può chiamare’ Laly effettua la chiamata 

risponde Sem ‘Laly come sta andando le vacanze’ Laly ‘trasmetti questo 

messaggio a Giovy’ Sem lo riceve incredulo ‘sei stata nel paese dell’amore?’ 

Laly ‘sì, per 24 ore, non riesco ad attivare la modalità cyborg’ Sem ‘Giovy 

tramite il satellite ha trasmesso un codice di blocco’ Laly ‘come un blocco, 

che significa’ Sem ‘ti passo Ariel’ dopo alcuni secondi ‘Laly’ Laly ‘Ariel, Sem 

mi ha detto del blocco’ Ariel ‘sì, anti cyborg/robot satellitare’ Laly incredula 

‘per quale motivo’ Ariel ‘Giovy vuole che ti diverti come un normale essere 

umano’ Laly ‘da lui me l’aspettavo…’ sorride ‘…ok, faro come vuole’ Ariel 

‘divertitevi non pensate a niente avete un mese di svago’ Laly ‘un’ultima cosa’ 

Ariel ‘cosa’ Laly ‘chi mi sta sostituendo come vigilante’ Ariel ‘ARX-8’ Laly non 

riesce a trattenere un sorriso ‘…ok…’ poi esce dalla stanza guarda il capo 

amministratore ‘qui ho finito torno nella capanna’ capo ‘va bene’ raggiunta la 

capanna Miky la vede contenta e rilassata ‘che ai’ Laly ‘Giovy vuole che mi 

diverto come un normale essere umano’ Miky ‘ai chiamato la base’ si siede 

sulla sedia che c’è all’esterno della capanna ‘sì, ho parlato con Ariel’ Ary ‘e 

per via del satellite’ Laly si alza di colpo ‘dannazione mi sono dimenticata…’ 



la guarda ‘…comunque non preoccuparti fino a domani mattina non vieni 

rilevata’ Miky ‘come domani’ Laly lo guarda ‘in questa zona la scansione di 

monitoraggio/rilevamento viene fatta ogni 24 ore’ Miky ‘allora la nostra 

scomparsa’ Laly ‘non è stata rilevata’ Miky sospira ‘ma Giovy dove ci ha 

mandati’ Laly sorride ‘su un’isola turistica’.  

      Nella pineta, Ayka ‘che facciamo adesso’ Giovy ‘raggiungiamo gli altri’ 

dopo 25 minuti di camminata raggiungiamo Emy e le Whisperiane, Susy è la 

prima a vedermi ‘che ai’ anche Emy si accorge che ho qualcosa ‘sembra che 

ai visto un fantasma’ Ayka vola sulla spalla di Emy guardandomi ‘in un certo 

senso sì…’ la guarda ‘l’ho vista anch’io’ Emy ‘chi’ Giovy ‘la mia compagna di 

7 anni fà’ Emy incredula ‘anche tu l’ai vista’ Giovy ‘sì, April è scomparsa al 

suo posto è apparsa la mia compagna’ Sara ‘ti ha parlato’ Ayka ‘sì…’ torna 

sulla mia spalla ‘…ha detto di chiamarla se lo desidera’ Emy non riesce a 

crederci ‘ci sarà una spiegazione’ Sara ‘già per mè c’è sotto un trucco’ Giovy 

‘no, mi ha abbracciato ho riconosciuto il suo calore…’ guardo Emy ‘…il calore 

dell’amore che soltanto April era in grado di trasmettere’ Gea ‘comunque io 

non ci credo’ Susy mi guarda nei occhi sente che sto dicendo la verità ‘la 

mamma è qui…’ mi abbraccia ‘…desidero vederla’ l’accarezzo dietro la testa 

guardo April, come prima la bambina rimane immobile come addormentata 

neanche 1 secondo dopo scopare al suo posto compare la ragazza 25enne, 

Emy incredula ‘non…’ la ragazza si avvicina a Susy sorridendo ‘ciao Susy’ 

Susy riconosce per istinto la sua voce ‘mamma’ Giovy ‘allora non è un sogno’ 

April mi guarda ‘no Giovy, sono io…’ le Whisperiane rimangono paralizzate 

‘…non mi spiego neanch’io come sono tornata in vita’ Giovy ‘quando ci sei la 

mia figlia sparisce’ April ‘sì, come ti ho detto prima non preoccuparti’ Emy si 

avvicina ‘Laly mi ha raccontato di te’ April guarda tutte quelle che sono vicine 

‘siete tutte amiche di Giovy’ Sara ‘sì, se siamo qui lo dobbiamo a lui’ Gea ‘ci 

ha salvate dall’estinzione’ April mi guarda ‘in questi 7 anni sono successe 

tante cose’ Giovy ‘sì, come vedi anche il mio corpo è cambiato’ April ‘sì, mi 

sono accorta ma il calore che percepisco è tuo’ Emy ancora non ci crede 

come la tocca per vedere se non è un’illusione ottica ‘ma che significa’ Giovy 

‘il tuo braccio…’ April ‘tranquillo’ Emy ‘sono riuscita a toccarti ma… il tuo 

braccio è diventato di pietra’ rimango sorpreso ‘anche Roccia se viene 

toccata dai sconosciuti si tramuta in pietra’ April ‘ho le sue facoltà’ Emy ‘ai le 

facoltà di… Roccia?’ April ‘sì, e non solo…’ si spoglia nuda poi guarda nei 

occhi Emy subito dopo s’inginocchia a terra stordita ‘ma che…’ Giovy ‘le 



facoltà di…’ guardo April ‘…Nuda’ April si veste ‘sì, ai indovinato si attivano 

solo se sono nuda’ Sara ‘pasesco’ April ‘ora devo andare’ Susy ‘aspetta…’ sì 

avvicina ‘…vorrei stare con tè’ April ‘mi dispiace, non preoccuparti se mi vuoi 

vedere devi solo desiderarlo…’ mi guarda ‘…il tempo che ho per stare qui è 

poco’ Giovy ‘va bene vai pure ci vediamo la prossima volta’ April chiude gli 

occhi sorridendo ‘sono contenta che ti sei fatto una nuova vita’ poi scompare 

alcuni secondi dopo compare la bambina la prendo in braccio mi guarda ‘ho 

fatto un sogno’ Giovy ‘quale’ April sorride ‘ero accanto a una ragazza che non 

conoscevo era gentile mi ha fatto giocare poi mi ha detto che era ora di 

svegliarmi’ Emy ‘possibile che…’ Giovy ‘non dire niente…’ mi alzo ‘…non so 

cosa ci è successo ma…’ guardo Susy ‘…prima o poi lo scoprirò’ Ayka 

‘torniamo al rifugio’ Emy ‘credo che sia il caso di tornare’ Giovy ‘va bene 

torniamo a casa’ cosi tutti ancora shocati di quello che ci è successo torniamo 

al rifugio, sull’isola ormai è notte, Miky ‘che ne dite se andiamo a dormire’ Ary 

‘ok’ Laly ‘andate io rimango su ancora un po'’ Miky ‘ok, ci vediamo domani’ 

passano 15 minuti, Laly si alza dalla sedia ‘è meglio andare a dormire…’ fa 

alcuni passi vede qualcuno ‘…chi è’ - ‘ciao Laly’ Laly si sente gelare il sangue 

‘la tua… voce…’ si fa vedere ‘…Ap… ril…’ April ‘ci vediamo dopo 7 anni’ Laly 

incredula ‘non sei reale’ April ‘in questo momento stai vedendo la mia 

immagine olografica…’ si avvicina ‘…divento reale soltanto quando la figlia di 

Giovy e Ariel si addormenta’ Laly non ci crede ‘impossibile’ April ‘chiama 

Giovy digli che mi ai vista’ poi scompare Laly rimane immobile dopo alcuni 

minuti entra raggiunge Miky ‘forse sto sognando ad occhi aperti’ si 

addormenta.    

     

 

        


