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Grazie all’intervento di Lucy i veri responsabili dell’uccisione delle 90 persone 

che si trovavano in discoteca sono state arrestate 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’ Laly si alza di scatto si guarda attorno poi cammina in 

cerchio continuando a fissare l’orizzonte ‘Ariel, trasmetti su di loro la forza 

dell’amore, sbrigati prima che sia troppo tardi’ Ariel non ci crede che deve 

farlo di nuovo ‘ma come? di nuovo? stavolta addirittura la forza dell’amore?’ 

Laly si ferma ha visto qualcuno ‘sbrigati è l’unica forza in grado di 

neutralizzare gli effetti delle sue difese immunitarie’ Ariel vede qualcuno che 

si sta avvicinando ‘ma chi è, è una ragazza ma… è completamente… nuda’ 

Laly guarda Ariel la vede esitare ‘ti ho detto di sbrigarti, con lei me la vedo io’ 

poi li va incontro si rilassa pensa all’amore che ha con Miky, dopo pochi passi 

c’è la di fronte, ragazza ‘ciao Laly’ Laly la guarda poi si gira guarda i suoi 

uomini ‘spero che si riprendono anno delle famiglie, uno deve sposarsi tra 

una settimana’ ragazza ‘per lui non ci sono problemi la sua forza sta  

neutralizzando le mie difese immunitarie si riprenderà da solo, chi è la 

ragazza’ Laly ‘si chiama Ariel ed è un’amica, li ho salvato la vita’ ragazza 

‘fammela conoscere’ Laly la guarda nei occhi ‘d’accordo Nuda, ti 

accompagno da lei’ intanto Ariel riesce a svegliare gli agenti, uno di loro 

‘Ariel… grazie ma che cos’è successo’ Ariel ‘non lo so, Laly mi ha detto di 

trasmettere a tutti voi la forza dell’amore’ Laly vede che gli agenti colpiti dalle 

difese si stanno riprendendo ‘Ariel, se ai finito vieni qui con calma non 

guardarla nei occhi, mi raccomando’ Ariel si rialza va verso Laly e la ragazza, 

Laly ‘Ariel, Nuda vuole conoscerti’ Ariel ‘cosa si chiama così quella ragazza?’ 

Laly ‘sì, tranquilla parlagli come stai facendo con me’ Nuda ‘Laly mi ha detto 

che ti ha salvata’ Ariel ‘se si riferisce all’ospedale, sì ho rischiato di morire e 

con me sarebbero morti una centinaia di persone’ Nuda li tocca la spalla con 

la mano Ariel vede che il vestito si brucia ma senza fiamma ‘ma cosa? che è 

successo al vestito è bruciato’ Nuda ‘volevo farti vedere perché non posso 



 

 

vestirmi come una normale ragazza’ Laly ‘i vestiti al contato con la sua pelle 

bruciano’ Ariel guardandola evitando di guardare nei suoi occhi ‘e sei 

cresciuta cosi fino ad adesso?’ Nuda ‘sì, convivo con la mia nudità, ma sono 

dotata di facoltà micidiali, i ragazzi salvo che siano amici non possono 

vedermi solo le ragazze riescono a guardarmi, ha patto di non guardarmi nei 

occhi se non è un'amica’ Ariel sente il calore della sua amicizia, cosi anche 

Ariel fa lo stesso trasmettendo il suo calore, Laly ‘brava Ariel, ci sai fare’ Ariel 

guarda Laly ‘come fai a conoscerla’ Laly ‘è stato Giovy a farmela conoscere 

un anno fà’ Nuda ‘ora devo andare ci vediamo la prossima volta, ciao’ cosi va 

via Laly e Ariel vedono che ormai gli agenti si sono alzati tutti e sembrano in 

perfetta salute, Ariel ‘certo che tu, Miky e Giovy avete delle amiche davvero 

speciali’ dopo Laly sale in macchina ‘allora ci vediamo’ Ariel ‘sì, è stata 

un’incredibile avventura’ poi Ariel sale sull’aereonave parte per la zona 300 

‘accidenti se lo dico a April non ci crederà sono tropo felice’ arrivata alla 

villetta vede April che la sta aspettando ‘Ariel allora cose successo?’ Ariel ‘di 

tutto ma a parte la chiamata urgente di Laly per via dei cadaveri in una 

discoteca ho incontrato 3 ragazze/speciali’ April ‘davvero, mi dici se ti anno 

detto come si chiamano’ Ariel vede che April sorride quasi invidiosa che le ha 

incontrate ‘April, tu mi nascondi qualcosa per caso le conosci anche tu?’ April 

‘se ti riferisci a Reyna, Lucy, Nuda, Roccia e Joan, sì, le oh conosciute tutte’ 

Ariel non crede a quello che ha appena sentito ‘ce ne sono… altre?’ April ‘sì, 

ma tu chi ai visto’ Ariel ‘la prima in discoteca Reyna di fuori Lucy e Nuda’ April 

‘allora non ai visto la sorella gemella di Nuda e Joan’ in quel momento arrivo 

mi accorgo che gli occhi di Ariel anno una strana luce ‘Ariel, che ti è 

successo’ Ariel mi guarda ‘Giovy, io non sapevo che tu Laly e April avevate 

delle amiche cosi speciali’ Giovy ‘non dirmi che le ai… incontrate…’ Ariel mi 

abbraccia sento il calore dell’amicizia ‘…sì, le ai incontrate questo calore lo 

conferma’ poi le accarezzo i capelli li faccio sentire il mio calore, Ariel ‘grazie, 

amico mio, per avermi salvata quel giorno se morivo non le avrei mai 

incontrate, la vita ci riserva molte sorprese’ Giovy ‘sì lo so’ Ariel mi guarda nei 

occhi ‘come ti ho detto quel giorno qualunque cosa mi succede io… ti 

proteggerò a costo di farmi uccidere’ April entra in casa guardando Ariel 

‘Ariel, i tuoi sentimenti verso Giovy sono puri, sei molto più forte di me’ Ariel la 

guarda piangendo ma continua ad abbracciarmi ‘April ti prometto solo una 

cosa, lo proteggerò userò anche il mio potere Whispered se sarò costretta 

ma non permetterò a nessuno di ucciderlo. 



 

 

       Sono passati 20 giorni isola guerriera/mercenaria sala comandi, soldato 

‘è scattato l’allarme chiamate subito Re-cyborg’ dopo pochi minuti arriva ‘che 

succede’ soldato ‘si è disattivato il dispositivo anti cyborg/robot’ Re-cyborg 

‘riattivalo immediatamente usa l’alimentazione d’emergenza’ soldato 

‘impossibile qualcuno ha tagliato la rete di alimentazione principale non c’è 

corrente’ Re-cyborg ‘avverti la mia squadra, io li precedo, risprinate il 

collegamento e riattivate il dispositivo’ nel frattempo in una zona prigione un 

prigioniero vede qualcuno che si avvicina, ‘ma sei un ragazzo/robot e sei in 

modalità robot’  ‘sì, sono qui per prendervi andiamo’ prigioniero ‘come mai ai 

attivo la modalità robot, qui non funziona’ - ‘non fare domande, se volete 

uscire da qui svelti prima che riescono ad attivare il dispositivo’ in quel 

momento arriva  Re-cyborg ‘fermi siete circondati’ - ‘ma davvero, ci 

rincontriamo, Re-cyborg’ Re-cyborg lo riconosce ‘non puoi essere… vivo’ - ‘lo 

sono…’ guardandolo ‘…se ai intenzione di fermarmi… fatti sotto’ nel 

frattempo nella zona 300, April ‘io vado a fare la spesa’ Giovy ‘d’accordo tra 

mezzora arrivano Laly e Miky’ April ‘sarò già arrivata’ Ariel ‘devo aiutarti a 

preparare il tavolo’ Giovy ‘non è necessario, è ancora presto vai alla villetta di 

Laly e Miky tra poco arrivano’ Ariel ‘va bene, Susy è in casa’ Giovy ‘va bene’ 

così Ariel va a vedere se Laly e Miky sono arrivati, intanto April arriva al 

negozio un ragazzo li sbarra la strada ‘ti ho trovata’ April ‘chi sei non ti 

conosco’ ragazzo ‘non importa, qualcuno vuole che sparisci’ intanto alla 

villetta Ariel ritorna con Laly e Miky, Ariel ‘ma April non è ancora arrivata?’ 

Giovy ‘no ormai sono 40 minuti che è uscita’ Laly ‘dov’è andata’ Ariel ‘a fare 

la spesa qui vicino’ Susy si avvicina a Laly ‘ciao, vuoi che ti prendo in 

braccio?’ Susy ‘si’ Miky l’accarezza ‘dopo vieni con me’ Susy ‘non voglio’ 

Ariel ‘però li sei antipatico’ in quel momento qualcosa cade dal cielo e sfonda 

il tavolo, Laly che succede’ Ariel ‘è caduto qualcosa dal cielo ma, non vedo 

nessuno’ Laly si accorge che Susy a gli occhi terrorizzati ‘ma cosai chi ai 

visto’ Miky è il primo che si accorge ‘non è… possibile’. 


