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Alla base guerriera Ariel è sdraiata sulla slitta per la scansione genetica, mi 

guarda ‘allora’ Giovy ‘nulla la scansione genetica non rileva nulla di anormale’ 

Ariel ‘eppure qualche volta mi sento debole come fossi incinta’ la guardo 

incredulo ‘non stai scherzando’ Ariel ‘no, da quando ho fatto quel sogno mi 

sento strana’ Giovy ‘qui non abbiamo il dispositivo per la scansione speciale’ 

Ariel si alza ‘lo so, è installato sul’M9 che aveva Gabry’ Giovy ‘il dispositivo è 

installato anche su ARX-8’ ci guardiamo nei occhi parlando insieme 

‘…April…’ Giovy ‘già, oltre aver le facoltà di Nuda e Roccia ha anche la 

facoltà di sentire la presenza delle ragazze/speciali’ Ariel ‘vado al rifugio’ 

Giovy ‘ok, io devo rimanere qui’ Ariel ‘adesso non potrai più fare quello che 

facevi prima’ Giovy ‘già, ora ho una grossa responsabilità che mi pesa sulle 

spalle’ alcuni minuti dopo Ariel raggiunge la stazione del filibus vede una 

ragazza che li si avvicina percepisce il suo calore ‘Lucy’ Lucy ‘stai andando 

da Ayka’ Ariel ‘dopo ora vado da mia figlia’ Lucy appoggia la mano sul ventre 

di Ariel ‘io e mia sorella percepiamo la presenza di una bambina/speciale’ 

Ariel incredula ‘sta crescendo dentro di me’ Lucy la guarda ‘sì…’ indietreggia 

‘…vai da Ayka’ poi scompare nel nulla, Ariel ‘non è… possibile’ raggiunto il 

rifugio cerca sua figlia ‘April sono tornata’ la vede Susy ‘sta giocando con Hiry 

e Hyra’ raggiunta la sala giochi la vede ‘vieni con me’ April ‘andiamo a fare un 

giro’ Ariel ‘sì’ Hyra ‘è nervosa’ Hiry ‘già’ Ariel cammina con April fatti 300 metri 

si gira guardandola ‘desidero vederti’ per incanto la bambina scompare al suo 

posto compare la versione adulta di April ‘percepisco il tuo nervosismo’ Ariel 

‘ieri ho fatto un sogno’ April ‘per questo motivo sei cosi nervosa’ Ariel ‘sì, ho 

la sensazione di essere incinta’ April l’abbraccia ‘chiudi gli occhi vedrai quello 

che vedo io’ cosi Ariel chiude gli occhi, quello che vede ha dell’incredibile 

‘sono davvero incinta’ April ‘è una creatura speciale’ Ariel ‘deve essere 

successo quella notte al ristorante galleggiante’ April ‘percepisco la stessa 

genetica di Ayka’ Ariel accompagnata da April torna al rifugio, Sara ‘Susy ci 

ha avvertite che…’ vede April ‘…sei qui’ April guarda Ariel ‘ora devo andare 

stai tranquilla andrà tutto bene’ Ariel ‘grazie, ora mi sento tranquilla’ 

scomparsa April compare la bambina guardando Ariel ‘ho una sorellina’ Ariel 

incredula ‘sì, ma speciale…’ vede Ayka ‘…volevo vederti’ Ayka ‘andiamo alla 

cascata’ Ariel la segue dopo 20 minuti di camminata raggiungono la cascata, 

Ayka si gira guardandola ‘siediti’ Ariel ubbidisce ‘quanto tempo ci vuole per 

farla nascere’ Ayka ‘se ho percepito la sua presenza ai fatto un sogno 

rivelatore’ Ariel incredula ‘il sogno che ho fatto ieri’ Ayka ‘allora è giunto il 



 

 

momento’ Ariel ‘come faccio’ Ayka ‘chiudi gli occhi desidera di vedere la 

bambina davanti a tè’ Ariel chiude gli occhi ‘…ora fammi sentire il calore 

dell’amore e di volerla amare’ Ariel ‘va bene’ dopo alcuni secondi davanti a 

Ariel e di fronte a Ayka si forma una spirale di luce che gira Ayka rimane a 

guardare mentre la spirale di luce incomincia a prendere forma formando una 

figura umana ‘stai andando bene’ Ariel percepisce il calore di un essere 

vivente davanti ‘sento la presenza di una vita umana’ Ayka ‘si sta formando 

non fermarti’ passano 10 interminabili minuti la forma umana è completa, 

Ayka ‘ora puoi aprire gli occhi’ Ariel li apre vede una bambina di 5 anni ‘è 

uguale a te quando ai le sembianze della bambina di 8 anni’ Ayka ‘sì’ la 

bambina apre gli occhi guarda Ariel ‘…mamma…’ poi l’abbraccia, Ariel 

incredula guarda Ayka ‘allora è così che nascete’ Ayka ‘sì, attraverso l’amore 

che percepiamo’ Ariel guarda la bambina ‘desidero chiamarti Aky’ Aky sorride 

‘va bene, se lo desideri chiamami con questo nome’.  

      Laly avvertita da Sara raggiunge il rifugio ‘allora’ Sara ‘Ariel con Ayka 

sono andate alla cascata’ Laly ‘vado anch’io’ fatti 300 metri la vede arrivare 

‘Ariel..’ vede Ayka e la bambina, guardando Ariel ‘non dirmi che…’ Ariel ‘sì, è 

Aky la mia figlia speciale’ Laly si avvicina ‘ciao’ Aky percepisce il calore 

dell’amore di Laly ‘sei la guardiana dell’amore’ Laly incredula ‘come fai a 

saperlo’ Aky ‘ho la facoltà di leggere la mente umana’ Laly non ci crede ‘ai già 

questa facoltà’ Aky ‘sì, non preoccuparti’ Laly guarda Ariel ‘io stento a 

crederci’ Ariel ‘anch’io è la prima volta che succede una cosa simile’ Ayka 

‘tranquille va tutto bene’ Ariel e Laly percepiscono il calore che Ayka e Aky 

emanano, Laly ‘va bene’ Ariel mi avverte ‘…cosa…’ Ariel ‘non me l’aspettavo 

che le ragazze/speciali di livello S nascono in questo modo’ Giovy ‘comunque 

è un caso raro’ Ariel ‘sì, un evento rarissimo, nessun essere umano sarebbe 

in grado di farle nascere’ Giovy ‘fammela vedere’ Ariel ‘ok’ nel frattempo 

sull’Himalaya il gruppo di Gabry dopo aver distrutto tutti gli androidi si dirige 

verso il gruppo formato da Manu e Emilio ‘a quanto pare qualcuno di voi si è 

distratto durante la battaglia…’ vede Manu cadere a terra ‘…dannazione’ 

Emilio è il primo a prenderla prima che cade ‘che ai’ Manu torna normale 

guardandolo ‘che è successo’ Gabry si mette la mano sulla testa ‘ma guarda 

questa…’ si avvicina ‘…non ti ricordi di quello che ai appena fatto’ Manu ‘ero 

schiacciata a terra da 2 androidi mentre altri due mi stavano per colpire con 

un pugnale, poi… credo di essere svenuta’ Emilio ‘ti sei trasformata in un 

robot più potente’ Manu ‘ho assunto di nuovo le sembianze del robot di livello 



 

 

S’ Gabry ‘qualche volta ti ricordi di quello che fai altre no’ Manu ‘non è colpa 

mia se durante la trasformazione qualcosa è andato storto’ Gabry ‘lasciamo 

perdere…’ guardandosi attorno vede alcuni androidi fusi dalla scarica termica 

‘…non ci sei andata leggera’ Emilio ‘quando assume la forma di livello S è 

almeno 70 volte più forte’ Gabry ‘già, solo che non può farlo se non si 

presenta una situazione particolare…’ si gira appoggiando il dito sulla fronte 

‘…scommetto che ti sei lasciata sopraffare’ Manu ‘ho visto la scena dei miei 

amici quando sono stati massacrati dalle creature vegetali’ Gabry ‘ancora, 

sono passati mesi da quel giorno ora ai nuovi amici’ base guerriera, Ariel 

entra nell’ufficio con Aky ‘eccola’ la guardo ‘a parte il colore dei capelli è 

uguale a Ayka quando assume le sembianze della bambina di 8 anni’ Ariel 

‘sì’ Aky si avvicina ‘sei il mio papà’ non ci credo ‘mi riconosci come il tuo 

papà’ Aky vuole che la prendo in braccio, Ariel ‘è contenta di vederti’ Giovy 

‘già’ ricevo la chiamata di Gabry ‘Giovy teletrasporto Manu alla base’ Giovy 

‘per quale motivo siete in missione’ Gabry ‘Manu ha rischiato di farla saltare’ 

Giovy ‘ok, mandami anche un rapporto dettagliato’ Ariel prende in braccio 

Aky ‘cose successo’ vedo comparire Manu guardandola intuisco subito cos’è 

accaduto ‘ti sei l’ascita sopraffare dalla paura’ Manu ‘scusami non l’ho fatto 

apposta’ in quel momento ricevo il rapporto ‘dovrei spedirti immediatamente 

sull’isola guerriera/mercenaria…’ la guardo ‘…ma non lo faccio’ Manu sente 

che sono arrabbiato ‘dammi un’altra possibilità’ chiamo Argento ‘vai sul 

campo d’addestramento, Argento ti raggiunge subito’ sento la voce di 

Argento ‘mi ai chiamato’ Giovy ‘sì, Manu ti aspetta sul campo devi addestrarla 

in modo che riesce a combattere al massimo delle sue forze senza usare la 

modalità di livello S’ Argento ‘ok’ Ariel legge il rapporto poi mi guarda ‘ha 

rischiato di farsi uccidere, in più Emilio vedendola in difficoltà a abbassato la 

guardia cosi anche lui si è trovato circondato dagli androidi’.             

 

 

  


