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ARX-8 ‘non rilevo nulla’ Laly ‘fammi uscire’ ARX-8 la fa uscire Laly guarda 

mentre i vegetali vengono fatti volare in aria come fossero leggeri come una 

piuma, ‘eppure c’è qualcuno, riesci a fare una scansione speciale’ ARX-8 ‘sì, 

ho il dispositivo per la scansione speciale’ Laly ‘falla’ dopo alcuni secondi 

‘rilevo la presenza di una ragazza/speciale’ Laly ‘identifila’ ARX-8 ‘identificata 

è Lucy’ Laly ‘fermati se li uccidi spargono le spore’ Lucy ‘li sto solo stordendo’ 

dopo la vede comparire mentre i vegetali rimangono per terra storditi, Laly 

‘come ai fatto a entrare qui dentro c’è la barriera’ Lucy ‘ti stai dimenticando 

che nelle mie vene score il sangue di mia sorella’ Laly ‘no, ai il 20% del suo 

sangue’ Lucy ‘allora saprai che posso usare alcune delle sue facoltà’ ARX-8 

‘sei passata sotto il terreno’ Lucy ‘sì, come fanno le radici delle piante anch’io 

posso muovermi sotto terra’ Laly ‘perché sei qui’ Lucy ‘io e mia sorella non 

volevamo abbandonare gli amici che abbiamo al loro destino’ Laly incredula 

‘non mi dirai che c’è anche lei’ Lucy sorride ‘sì, sta aiutando Giovy e gli altri’ 

nello stesso tempo, vegetale ‘mi dici chi sei, perché anche tu possiedi la 

facoltà di padroneggiare le piante’ Reyna ‘sono una creatura 

vegetale/animale…’ si avvicina al vegetale ‘…però rispetto a te io li proteggo’ 

il vegetale riesce a liberare un braccio ‘allora muori’ il braccio del vegetale 

assume la forma di un ramo che colpisce in pieno Reyna, poi scompare in un 

turbine di vento alzo il braccio ‘allontaniamoci presto’ Gabry ‘perché, 

possiamo attaccarlo è bloccato dai rami…’ improvvisamente veniamo avvolti 

da un turbine di petali e spore ‘…che succede adesso’ vegetale ‘si può 

sapere che sta succedendo’ li compare davanti un Vellociraptor che lo asana 

alla testa strappandola, Gabry ‘non è…’ Giovy ‘Reyna sì è infuriata’ Gabry 

riesce a vedere i suoi occhi si sente gelare il sangue ‘mi mette i brividi’ vedo i 

vegetali che si avvicinano ‘preparatevi alla battaglia’ improvvisamente 

veniamo avvolti da un guscio fatto di roccia che ci trascina sotto terra, Gabry 

‘che succede adesso’ Giovy ‘qualcuno ci ha protetti’ Argento ‘che facciamo’ 

dopo alcuni minuti ci troviamo di nuovo in superfice la sfera di roccia si apre, 

Gabry si guarda intorno ‘siamo a 2 Km da dov’eravamo…’ si gira vede una 

ragazza che si forma sopra i resti della sfera di roccia ‘…non è…’ ragazza 

‘scusate per l’intrusione, ma… non potevamo ignorare che eravate in 

pericolo’ Giovy ‘Roccia’ Gabry ‘prima Reyna ora tu, perché siete qui’ Argento 

‘a dopo le spiegazioni stanno arrivando’ Roccia alza un braccio in avanti i 

vegetali vengono bloccati da un muro di roccia che esce dal terreno poi 

chiude il pugno i vegetali vengono avvolti da una sfera che si stringe fino a 



stritolarli ‘eco fato, ora non ci danno fastidi’ Gabry incredula ‘non sei una 

ragazza/speciale qualsiasi’ Giovy ‘rispetto a sua sorella, Roccia sa 

combattere’.   

      Nel frattempo al rifugio Emy sente una voce ‘girati’ si gira come la vede 

crolla a terra svenuta dopo si dirige verso la cucina vede Nikka ‘vuoi dare una 

mano ai tuoi amici che stanno combattendo’ Nikka la riconosce ‘il rifugio per 

via dell’emergenza è in stato…’ ragazza ‘ho capito allora ci vediamo’ la vede 

andare via così la insegue raggiunta la sala pranso vede Emy riversa per 

terra ‘Emy’ ragazza ‘non preoccuparti per lei non è nulla di grave’ alla base 

Ariel si trova nei sotterranei in attesa che il Magnetobuss arrivi, vede la porta 

del tunnel che si apre ‘…arrivano’ dopo pochi istanti dal tunnel esce il 

Magnetobuss che sta rallentando dopo alcuni minuti scendono Ryo, Roby, 

Magda, Lily e la ragazzina, Ryo guarda Ariel ‘è pronta l’aereonave’ Ariel ‘sì è 

sul terrazzo con tutto quello che mi ai detto di caricare’ Roby consegna una 

fiala ‘fai una scansione di questo campione poi effettua una scansione sulle 

zone uno e due’ Ariel ‘cosa contiene’ Magda ‘l’arma che potrebbe farci 

vincere’ Ariel ‘d’accordo vado’ la raggiunge un soldato ‘Guya ti vuole in ufficio’ 

Ariel la chiama via radio ‘che succede’ Guya ‘gli A.S. di vigilanza che si 

trovano al rifugio segnalano delle anomalie’ Ariel ‘che tipo’ Guya ‘alcune 

ragazze sono svenute senza motivo’ Ariel ‘ci penso io, ti porto un campione 

da fare una scansione’ Guya ‘ok’ dopo che Ariel li ah spiegato quello che 

deve fare si siede attivando il potere Whispered di livello S si ritrova al rifugio, 

Guya la vede immobile ‘sta usando il suo potere’ l’immagine olografica del 

suo corpo compare sul terrazzo panoramico del rifugio ‘fuori è tutto tranquillo’ 

entra nel rifugio vede Emy riversa a terra si avvicina guardandola in faccia 

intuisce qualcosa ‘non dirmi…’ va a cercare le altre ‘…ma dove sono tutte’ in 

cucina trova Luna svenuta ‘anche lei come Emy’ si sposta nelle stanze 

private entra in quella di Miry e Mira ‘non ci sono’ anche in quelle di Nikka e 

Myrka le trova vuote ‘si può sapere dove sono’ raggiunge in quella di July e 

Ayka come entra vede July seduta sul letto ma visto che sta usando i suoi 

poteri July non può vederla ne sentire la sua voce, cosi esce va a cercare le 

bambine trova Susy con alcune ragazzine Whisperiane che stanno studiando 

‘non vedo April…’ esce dal rifugio ‘…possibile che non si sono accorte che 

Emy e Luna sono svenute’ dopo alcuni secondi riapre gli occhi chiama il 

rifugio ‘qualcuno mi risponde’ sente la voce di una Whisperiana ‘Ariel dimmi’ 

Ariel ‘gli A.S. di vigilanza anno rilevato delle anomalie al rifugio vai a 



controalre’ ragazzina ‘ok’ cosi va a controalre vede Emy svenuta ‘…Emy…’ 

nel frattempo l’aereonave atterra nel campo d’addestramento scende Roby 

con un A.S. modello ARX-8 ‘nessuno deve avvicinarsi all’aereonave’ A.S. 

‘ricevuto’ Ryo mi chiama ‘siamo in posizione’ Giovy ‘ok, qui ci sono delle 

intromizioni’ Ryo ‘che tipo’ Giovy ‘ragazze/speciali’ Ryo ‘per quale motivo si 

trovano qui’ Roby vede due ragazze che si avvicinano ‘qui è zona di guerra’ 

ragazza ‘lo sappiamo’ l’altra ‘siamo qui per aiutarvi’ Magda scende 

dall’aereonave ‘sono gemelle’ Roby ‘avverti Giovy che ci sono due ragazze 

non autorizzate’ Magda mi chiama ‘devono essere due ragazze/speciali’ 

Magda incredula ‘esistono creature simili’ Giovy ‘sì, a quanto pare è la prima 

volta che le incontri’ Magda ‘sì, cosa dobbiamo fare’ Giovy ‘identificale fai dire 

i loro nomi’ Argento ‘ora non possiamo attaccare i vegetali con tanta 

leggerezza’ Giovy ‘ai paura che restano ferite durante l’attacco’ Argento ‘sì, 

sai che non possiamo coinvolgerle’ Giovy ‘sono qui di loro spontanea volontà, 

non possiamo fare nulla per fermarle’ Gabry disattiva la modalità guida 

mentale ‘vado da loro…’ si gira per guardarmi ‘…continuate senza di me’ 

Argento ‘ma cosa’ Giovy ‘andiamo non perdiamo tempo, ho paura che Reyna 

non la ucciso’ Argento ‘ma se li ha strappato la testa’ Giovy ‘prima di 

attaccarmi a lasciato cadere dei bossoli che sono penetrati nel terreno’ 

Argento ‘si è…’ Giovy ‘probabile che si sia replicato dando origine ad una 

nuova creatura vegetale’ intanto Gabry con la velocità del cyborg raggiunge 

l’aereonave vede le due ragazze/speciali che parlano con Roby e Magda 

‘dannazione che ci fate qui’ si girano ‘siamo qui per aiutarvi’ Gabry ‘Miry e 

anche tu Mira, tornate immediatamente al rifugio’ Miry ‘neanche per idea’ 

Gabry si sente afferrare il braccio si ritrova a 20 metri ‘chi mi ah lanciata…’ 

vede una ragazza sui 25 anni che si avvicina ‘…non è possibile’ ragazza ‘se 

desiderano aiutarvi, che male c’è’ Gabry non ci crede ‘Jo… Joan’.  

  

  

   


