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Grazie al potere Whispered di Ariel sono riuscito a uccidere Argento ma il mio 

fisico già provato non ha retto cosi sono finito in una capsula rigenerativa il 

giorno dopo alla villetta Laly ‘insomma ci sono vantaggi e svantaggi’ Giovy ‘sì, 

si può definirli cosi io come ragazzo/robot di 1° categoria riesco a correre fino 

a 60 Km/h e saltare fino a 5 metri, in compenso riesco a volare fino a 350 

Km/h col livello S raggiungo i 700Km/h’ Laly ‘prima ai detto che puoi evolvere 

in livello S.E. riesci volare?’ Giovy ‘no, durante l’evoluzione mi sono sparite le 

ali credo sia come la 2° categoria, non posso volare’ Laly si avvicina a Miky 

‘bene noi torniamo a casa’ April ‘vi aspettiamo’ Laly guarda Ariel ‘mi 

raccomando cerca di stare attenta’ Ariel ‘contaci non mi va di rischiare che il 

potere uccide qualcuno a mia insaputa’ dopo Laly e Miky decollano 

coll’aereonave biposto, April ‘bene tra mezzora è pronta la cena’ mentre Laly 

e Miky sono in città col loro lavoro April sta facendo studiare Ariel dopo la 

sconfitta subita nel Sahara non vuole più fare l’imbranata di turno cosi vuole 

studiare la storia Hyndastriana e le varie tecniche di combattimento in 

modalità cyborg la sua maestra in teoria è April, mentre io insegno quella 

pratica, Giovy ‘vado nella caserma di zona’ Ariel ‘quando torni dopo devi 

allenarmi in combattimento’ Giovy ‘oggi salta è il mio giorno di turno di 

guardia in caserma’ Ariel ‘allora resti in caserma fino a stasera’ Giovy ‘si Ariel’ 

Ariel ‘mi dici cosa succede se una famiglia non insegna al proprio figlio a 

leggere e a scrivere?’ April ‘viene espulsa da Hyndastria e non può più 

tornarci, invece i loro figli vengono adottati da un’altra famiglia che li 

insegnano al loro posto’ Ariel ‘che severità’ Giovy ‘chi è nato qui non ci fa 

caso ma… come te che sei già grande non riesci ancora ad acetarlo, ci farai 

l’abitudine’ poi parto per la caserma militare di zona, Ariel ‘non pensavo che 

fossero cosi severi’ April ‘pazienza, vedrai che ci farai l’abitudine’ in quel 

momento suona il videotelefono, April ‘sei tu Laly…’ Laly non li fa finire di 

parlare ‘dove Giovy è urgente’ Ariel ‘cos’è successo di cosi urgente?’ Laly 

‘Ariel meno male che sei lì, vieni immediatamente qui, mi rintraccerai con la 

scansione DNA… sbrigati’ April ‘mi sembra eccitata’ Ariel guarda April ‘a me, 

invece… sembrava terrorizzata’ cosi Ariel prende l’aereonave biposto e si 

precipita da Laly, ‘ma che gli è successo non l’ho mai vista così terrorizzata’ 

Ariel dopo 5 minuti di volo e aver rintracciato Laly attera nel parcheggio ‘ma 

questa è una discoteca’ Ariel vede gli agenti e anche la squadra scientifica 

che parlano tra di loro, Miky la vede e li va incontro ‘Ariel, Laly ti vuole dentro’ 

Ariel ‘è dentro in discoteca?’ Miky ‘si ci sono cadaveri dappertutto’ Ariel ‘come 



 

 

cadaveri chi li ha uccisi?’ Ariel entra gli agenti la fanno passare una volta 

dentro ‘Laly sei sulla pista’ Laly ‘si Ariel dov’è Giovy?’ Ariel sale sui gradini ‘è 

andato in caser…’ non finisce la frase che ne vede uno ‘…ma cosa?’ Laly 

appoggia la sua mano sulla spalla di Ariel ‘uccisi… sbranati’ Ariel ‘chi è stato 

a ridurli così?’ Laly ‘non lo so, pensavo che Giovy riusciva a dirmelo con una 

scansione magnetica’ Ariel ‘posso farlo io’. 

      Così Ariel effettua una scansione per analizzare i resti di corpi, Ariel 

‘l’impronta della mandibola non mi convince’ Laly ‘perché?’ Ariel ‘dalla forma 

e grandezza non ci sono animali cosi grandi’ Laly non se l’aspettava ‘cosa 

intendi dire per animali grandi’ Ariel continua ad analizzarli ‘la forma della 

mandibola e la profondità dei denti… sono’ Ariel esita a dare il responso a 

Laly, Laly la vede tremante ‘che ai stai tremando di… paura’ Ariel parla quasi 

senza fiato e a testa bassa ‘sono di un… Vellociraptor’ Laly ‘cosa? ma non 

esistono più’ Ariel ‘eppure l’impronta del morso…’ Ariel vede qualcosa su una 

poltrona ‘Laly guarda su quella poltrona’ Laly si avvicina e vede l’impronta di 

una unghia ‘ma questa… è l’impronta di un artiglio’ Ariel si avvicina e analizza 

‘anche questa appartiene a un Vellociraptor’ Laly ‘ma quanti c’è nerano qui 

dentro?’ Ariel reagisce ‘faccio come mi ah insegnato Giovy, uso la scansione 

illusoria tridimensionale’ Laly ‘ti ha insegnata a fare una scansione del 

genere?’ Ariel ‘si e ci sono riuscita al primo colpo’ cosi Ariel prima rileva tutti i 

DNA presenti nella sala poi effettua la ricostruzione tridimensionale 

costruendo i corpi di tutte le persone che si trovavano in sala il risultato e 

allarmante, Ariel e Laly vedono la ricostruzione tridimensionale di 100 

persone presenti e due ragazzini 16enni vestiti in gens pantaloncini corti 

tagliati sopra il ginocchio e gilè aperto davanti, Ariel ‘quei due anno lo 

sguardo serio e minaccioso per essere dei ragazzi 16enni’ Laly ‘riesci a 

identificarli?’ Ariel ‘provo ad analizzare il loro D.N.A.’ intanto fuori dalla 

discoteca Miky e gli altri agenti impediscono che qualcuno entra, un agente         

li si avvicina ‘commissario guardi là’ Miky vede una ragazzina 12enne che si 

sta avvinando, Miky ‘va prenderla e portala via’ l’agente li va incontro 

‘ragazzina qui non puoi stare va ha giocare da un’altra parte’ la ragazzina non 

dice niente lo ignora completamente si avvicina a Miky, ‘chi sei? come mai 

non sei vestita, dove sono i tuoi genitori’ la ragazzina li fa capire che vuole 

essere presa in braccio cosi Miky l’accontenta ‘mi dici almeno come ti 

chiami?’ la ragazzina fa fatica a parlare ‘Lu… c… y’ Miky ‘cosa…’ la guarda 

meglio la riconosce dai suoi occhi ‘non è… possibile…’ la ragazzina li sorride 



 

 

li si stringe attorno, Miky incomincia a sudare freddo ‘che ci… fai qui, è da 5 

anni che…’ all’interno intanto Laly ignara di quello che sta succedendo di 

fuori, ‘Ariel ci sei riuscita’ Ariel ‘sì, dal D.N.A. risultano fratelli’ Laly ‘sono 

fratelli’ Ariel ‘sì ma, gemelli’ Laly ‘maschio e femmina ma gemelli’ Ariel ‘si 

però c’è qualcosa di strano nel loro codice genetico’ Laly ‘cosa’ Ariel perlustra 

la stanza ‘anno il DNA del Vellociraptor’ Laly ‘cosa… impossibile quei due 

ragazzini’ Ariel si ferma la guarda ‘si Laly, sono stati loro due a fare questa 

strage, dalla nervatura e muscolatura sono veloci, agili e forti’ Laly vede 

qualcosa a muoversi ‘Ariel, quella poltrona si è mossa’ Ariel fa un salto 

prende la poltrona la soleva con la forza del cyborg ma poi indietreggia 

terrorizzata ‘Laly, c’è un…’ Laly ‘cosai visto’ Laly vede quello che non voleva 

vedere ‘ma è un… Vellociraptor’ il dinosauro la guarda poi fa un salto atterra 

sulla poltrona, Ariel ‘non ne avevo mai visti da cosi vicino e per di più… vivo’ il 

Vellociraptor si sposta va sulla pista da ballo continua a guardarla, Laly non 

capisce il comportamento del Vellociraptor ‘perché non ci attacca’ il dinosauro 

si ferma ma, continua a fissarla, Ariel ‘cosa devo fare lo attacco’ Laly ‘se 

voleva sbranarci lo avrebbe fatto subito, riesci a fare una scansione per 

vedere se è uno dei due ragazzi 16enni?’ Ariel ‘si lo faccio subito’ Ariel 

effettua la scansione ‘Laly, non sono loro’ Laly ‘cosa non dirmi che…’ Ariel 

sta sudando freddo ‘Laly, non è né umano ne animale…’ Laly guarda nei 

occhi del Vellociraptor poi con voce decisa e autoritaria ‘Ariel fai una 

scansione per dirmi la genetica e D.N.A. di quel Vellociraptor’ Ariel esegue la 

scansione poi guarda Laly incredula e spaventata ‘è un… essere 

vegetale/animale... che, significa’ Laly è sorpresa ma allo stesso tempo 

contenta ‘non può essere… lei’ Laly li si avvicina, Ariel ‘ferma ti può attaccare’ 

Laly si avvicina al Vellociraptor ‘no Ariel, è un’amica è da 5 anni che non la 

vedevo’ Ariel è incredula ‘conosci quel… Vellociraptor?’ Laly ‘si Ariel, la 

conosce anche Miky, è una ragazza/speciale, un’amica speciale’ poi 

abbraccia il Vellociraptor al collo chiudendo gli occhi li fa sentire il calore 

dell’amicizia ‘vero… Reyna’. 

 


