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Ariel chiamata da Laly in seguito ad una chiamata d’aiuto la raggiunge in una 

discoteca qui scopre che circa 90 persone sono state uccise come se non 

bastasse Ariel e Laly vedono che dietro una poltrona si nasconde un 

Velociraptor Laly li si avvicina, Ariel ‘ferma ti può attaccare’ Laly avvicinandosi 

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’ 

Ariel ‘cosa? quel…’ poi Ariel vede che il Vellociraptor assume le sembianze di 

una ragazza 18enne ‘non ci posso… crederci’ Laly la guarda nei occhi ‘che ci 

fai da queste parti’ Reyna li sorride ‘ciao Laly, io e mia sorella siamo venute a 

trovarti, ma io mi sono imbattuta in due Vellociraptor molto affamati e 

aggressivi’ Laly ‘non sei riuscita a bloccarli’ Reyna ‘no mi sono sfuggiti’ Ariel li 

parla con voce grossa ‘ma si può sapere chi sei in realtà’ Reyna guarda Ariel 

poi li si avvicina, Laly si accorge che gli occhi di Reyna sono quelli del 

Vellociraptor ‘Ariel che combini? non la conosci, se sente che è minnagiata 

diventa aggressiva, crudele e spietata può attaccarti, non ti conosce, fai 

sentire che li sei amica’ Ariel vedendo lo sguardo e gli occhi di Reyna si sente 

congelare il sangue ‘ma… come…’ Laly la vede paralizzata, cerca di farla 

reagire ‘il calore dell’amicizia, fai sentire il calore dell’amicizia’ Ariel non riesce 

a capire quello che Laly li ha appena detto, Reyna ormai li è vicina pronta ad 

attaccarla, Ariel allunga le mani per abbracciarla poi li trasmette il suo calore 

‘mi… sento… imbarazzata’ Laly ‘tranquilla Ariel, chiudi gli occhi fai sentire il 

calore dell’amicizia’ alcuni minuti dopo Reyna si stacca da Ariel e la bacia, poi 

si allontana sorridendo, dopo il corpo di Reyna si dissolve in una tormenta di 

sporre, Ariel ‘ma… dove andata?’ Laly ‘se né andata’ Ariel non sé l’aspettava 

quel bacio ‘mi ha baciata’ Laly ‘sì, perché ti ha riconosciuta come amica’ Ariel 

non riesce a crederci di quello che lì è appena successo, Laly li si avvicina 

‘tranquilla Ariel, ci sono creature misteriose sulla terra’ Ariel la guarda 

sorridente ‘ma dove l’ai conosciuta? non me l’avevi mai detto’ Laly ‘è 

successo 5 anni fa, ma ora non è il momento, usciamo’ uscite dalla discoteca 

Laly quando vede Miky che ha in braccio una ragazzina 12enne ‘Miky da 

dove salta fuori quella ragazzina?...’ la ragazzina quando sente la voce di 

Laly scende da Miky li va incontro correndo ‘…ma cosa?’ poi li salta in 

braccio abbracciandola, Ariel ‘ma come, sembra che è da un sacco di tempo 

che non ti vede’ Laly sente il suo calore guardando Miky che si sta 



 

 

avvicinando sorridente ‘non è possibile…’ chiudendo gli occhi l’accarezza 

dietro la testa ‘…prima Reyna, poi tu… Lucy’ Lucy li sorride ‘ci… a… o’ Ariel 

‘ma non riesce a parlare’ Laly la stringe forte ‘si, finché rimane in questa 

forma’ Ariel ‘in que…’ in quel momento alcuni agenti si avvicinano correndo 

terrorizzati ‘tenente scappa’ Laly ‘che succede laggiù’ Miky, Laly e Ariel 

vedono uscire da una porta di sicurezza della discoteca un Vellociraptor Ariel 

‘quello sembra aggressivo’ Laly 'fai una scansione su di lui presto’ Ariel 

ubbidisce subito, il responso è agghiacciante ‘sono loro Laly’ Laly ‘era dentro 

anche lui’ poi appare anche il secondo Vellociraptor Miky ‘ma da dove saltano 

fuori quei due’ i due Vellociraptor si avvicinano a testa bassa pronti a saltare 

per sbranarli, Ariel va avanti è concentrata al massimo ‘ci penso io non fa 

niente se uso il disintegratore calorico?’ Lucy scende da Laly, di colpo Ariel si 

sente sollevata da terra come se qualcosa di invisibile la presa per i fianchi 

sollevandola ‘ma chi mi ha preso non vedo niente’ Laly quasi ride vedendo 

Ariel che viene fatta volare in aria ‘tranquilla Ariel è stata Lucy, ti ha afferrata 

con i suoi tentacoli’ Ariel non vede più la ragazzina ma, vede una ragazza 

20enne che prima non cera ‘ma chi sei come fai a sollevarmi?’ Lucy la 

guarda ‘ci penso io Ariel, proteggi Laly’ Ariel non riesce a capire quello che è 

successo, i due Vellociraptor si avvicinano a Lucy ai due fianchi poi scattano 

all’attacco facendo un balzo, ma… quando sono in aria vengono bloccati dai 

tentacoli di Lucy ‘Laly cosa devo fare con questi due?’ Laly ‘stordiscili ma non 

ucciderli’ cosi Lucy prima li soleva fino a 20 metri poi li sbatte a terra con 

violenza i due Vellociraptor rimangono storditi ma la caduta non riesce a far 

perdere i sensi, cosi Lucy li tiene immobilizzati, Laly ‘pellaccia dura a quanto 

pare’ storditi riprendono le sembianze umane, Ariel ‘ma guarda anche loro si 

possono trasformare’ Laly avvicinandosi ‘voi due sapete cosa avete 

combinato? chi vi ha creati?’ ragazza ‘mi chiamo Guya non saprai nient’altro’ 

Miky si avvicina ‘Laly, questi due erano scomparsi 6 mesi fa ho le loro fotto 

segnaletiche’ Laly va alla macchina dopo aver controllato sul computer ‘ai 

ragione Miky, questi due ragazzi sono scomparsi 6 mesi fa e nessuno sapeva 

dov’erano finiti…’ si avvicina ‘…Guya e Sem i due gemelli scomparsi 

misteriosamente, dove siete finiti come mai avete il D.N.A. del Vellociraptor?’ 

Sem ‘non ve lo diremo mai’ Laly ‘Lucy, falli volare di nuovo in questa forma 

non resisteranno alla caduta’ Guya ‘aspetta…’ guarda nei occhi di Laly vede 

che non sta scherzando ‘…e va bene parleremo, ci siamo offerti di nostra 

iniziativa per un esperimento scientifico’ Laly ‘di che tipo e chi è il 



 

 

responsabile?’ Sem ‘esperimenti sulla genetica umana, ma non sappiamo chi 

è stato ad eseguirla’ Lucy guarda Laly ‘dicono la verità non sanno chi è stato’ 

Ariel ‘ma come fai a sapere se dicono la verità?’ Laly li appoggia la mano 

sulla spalla ‘Ariel, i tentacoli di Lucy quando toccano una persona, riesce a 

leggere la loro mente’ Miky ‘che si fa adesso’ Laly guarda Miky ‘portiamoli in 

caserma, non credo che vogliono trasformarsi di nuovo in Vellociraptor, e 

comunque, alle guardie che a turno faranno la guardia a questi due consegna 

a loro una pistola disintegratore calorico’ Miky ‘va bene…’ poi appoggia la 

mano sulla spala di Lucy ‘…lasciali andare li porto in caserma’.   

     Mentre Miky accompagna Guya e Sem in prigione, Ariel si avvicina a Laly 

‘adesso mi dici come le ai conosciute’ Laly vede che se non lo dice Ariel 

continuerà ad insistere ‘per puro caso 5 anni fa, io e Miky eravamo in 

montagna ci siamo imbattuti in una violenta tempesta di neve eravamo 

bloccati sul punto di morire assiderati, abbiamo sentito qualcuno che si era 

appoggiato a noi e col suo calore ci ha riscaldati fino il giorno dopo’ Ariel ‘vi 

anno salvato la vita allora’ Laly la guarda ‘si era Reyna e sua sorella Lucy’ 

Ariel guarda Lucy sorridendo ‘grazie anche da parte mia, se non l’avresti 

salvata anch’io sarei morta in quell’ospedale’ Lucy li sorride poi sparisce nel 

nulla ‘ma dov’è finita è sparita di colpo’ Laly ‘ti sbagli Ariel, Lucy è in grado di 

rendere invisibile tutto il suo corpo, comunque è andata via anche lei’ Laly 

prende Ariel per le spalle s’incamminano verso la macchina, Ariel ‘ma Lucy, 

prima non era una ragazzina?’ Laly ‘sì, è in grado di assumere 2 aspetti una 

ragazzina 12enne o in alternativa una 16enne ma, il suo vero aspetto è di 

una 20enne’ in quel momento alcuni agenti che erano ancora nel piazzale 

crollano per terra, Ariel si accorge ‘Laly aspetta che anno gli agenti si sentono 

male per caso?’ Laly si guarda intorno ‘strano, andiamo a controllare’ così si 

avvinano Laly appoggia la mano per sentire i battiti cardiaci ‘sembrano 

addormentati, Ariel fai una scansione su di loro’ Ariel esegue la scansione 

‘Laly non capisco cos’anno’ Laly ‘non riesci a decodificare la scansione?’ 

Ariel ‘non ho problemi, sono i sintomi che anno che non mi convincono’ Laly 

‘quali sintomi?’ Ariel ‘vomito, diarrea, senso di nausea, e via, via di questi tipi, 

non riesco a capire sembrano che i sintomi si alternano a vicenda’.  

 


