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Su invito di Shonya Laly, Miky e Susy vengono trasferiti in una zona 

Hyndastriana neutrale qui dopo sei mesi mi vedono come se non bastasse 

scoprono che a uccidere April è stato Argento, Ariel avvicinandosi alla tomba 

‘che importa April è qui’ Laly si accorge che sta piangendo ‘Ariel, non dirmi 

che dopo sei mesi non riesci ad acetarlo che April sia morta?’ Ariel ‘per me 

April era come una sorella maggiore, e poi…’ Laly ‘già i tuoi sentimenti…’ mi 

guarda ‘…sono uguali a quelli di April’ mi avvicino ad Ariel ‘si lo sono, sia 

April che Ariel mi amano ma… entrambe mi considerano un amico da starli 

vicino’ Laly si ricorda una cosa ‘mi è tornata in mente una frase che quel 

ragazzo/robot prima di essere ucciso dall’A.S. imperiale mi ha detto’ Miky 

‘cosa non me lo avevi mai detto’ Laly lo guarda ‘non mi sembrava importante, 

e poi, non li ho creduto’ Giovy ‘cosa ti ha detto?’ Laly ‘prima di ucciderla mi ha 

detto (sai quella ragazza di prima, invece di fuggire o chiamare aiuto ha 

chiuso gli occhi come se volesse dirmi, avanti colpiscimi) io non li ho creduto 

mi sembrava che stesse mentendo’ Ariel guarda Laly ‘e anch’io non ci credo, 

è assurdo April non lo avrebbe mai fatto una cosa del genere’ Giovy ‘ormai 

non lo sapremo mai cosa li è passato in mente in quel momento’ Ariel si 

appoggia al mio torace ‘non puoi smaterializzare il suo corpo e darli un corpo 

nuovo come ai fato con me?’ Giovy ‘mi dispiace non è possibile riportare in 

vita chi è morto’ Ariel mi guarda in faccia ‘con tutta la tecnologia che 

Hyndastria dispone, non si riesce a fare niente’ Giovy ‘forse se era morta da 

poco intanto che il suo cervello era ancora ossigenato si poteva fare qualcosa 

ma ormai, dopo 6 mesi’ Miky li sembra assurdo ‘è possibile una cosa del 

genere’ Giovy ‘rischiando ma entro 5, 10 secondi dalla sua morte in 

quell’asso di tempo il cervello è ancora intatto si procedeva con la 

smaterializzazione cellulare, solo la testa per digitalizzare il cervello per 

tenerlo vivo’ Ariel si avvicina a Laly ‘tu conoscevi bene April, che tipo di 

ragazza era’ Laly ‘a dire il vero a quel tempo la vedevo solo quando andavo a 

trovarli, però ti dico che era generosa affettuosa pronta a sacrificarsi per 

aiutare qualcuno’ Ariel mi guarda ‘e se April si è sacrificata?’ Giovy ‘per quale 

motivo, era andata a fare la spesa non avrebbe senso’.  

     A quel punto Ariel si inginocchia sulla tomba coi pugni chiusi colpisce sulla 

tomba ‘April sei una stupida, potevi scapare il tempo lo avevi anche di 

chiamare aiuto invece…’ Laly li si avvicina mette la mano sulla spalla ‘Ariel eri 

così… affezionata a April?’ Ariel mi guarda ‘non si può fare proprio niente 

anche un solo… tentativo?’ Giovy ‘ormai è troppo tardi, bisogna acetare la 



realtà’ Ariel ‘io… non l’accetto quella che ha più diritto di amarti è April non io’ 

Laly ‘ma che stai dicendo, ora che April non c’è più, visto che ai i suoi stessi 

sentimenti stai vicino a Giovy e amalo come ha fato April’ Ariel si inchina sulla 

tomba ‘no… preferisco che sia April non io a farlo’ Miky li si avvicina ma… 

improvvisamente il corpo di Ariel viene avvolto da una radiazione luminosa, 

Laly riconosce la radiazione ‘non può essere, il potere Whispered’ Giovy ‘non 

e normale quella radiazione luminosa’ poi la radiazione luminosa si espande 

nel giro di 1 secondo raggiunge i 4 Km di diametro, ma… non passa 

inosservata sull’isola madre ‘cosa… presto chiamate il Supremo è urgente’   

Supremo ‘come mai questa chiamata urgente?’ soldato ‘si è appena attivata 

una reazione luminosa di tipo Whispered’ Supremo ‘una nuova attivazione’ 

soldato ‘sì, ma c’è qualcosa di strano’ Supremo ‘fammi vedere la 

registrazione…’ l’addetto li fa vedere la registrazione ‘…chiamatemi Ivana 

presto’ Ivana lo raciunge grazie al teletrasporto ‘che succede’ Supremo 

‘guarda questa registrazione’ Ivana ‘non è possibile… dov’è stata registrata?’ 

l’addetto ‘a Solaris’ Ivana ‘ma in quella zona attualmente non ci sono 

Whispered a parte Ariel’ Supremo ‘vieni con me nella sala trono’ arrivati nella 

stanza del trono, ‘Ivana saprai che il tuo potere Whispered non è come gli 

altri Hyndastriani/Whispered’ Ivana ‘si perché il mio…’ poi Ivana intuisce cosa 

voleva dire il Supremo ‘…mi stai dicendo che anche Ariel?’ Supremo ‘sì, il 

suo codice genetico coincide con un Hyndastriano/Whispered della prima 

generazione, come il tuo’ Ivana non sé l’aspettava di trovare un’altra 

Whispered come lei ‘Ariel è una Whispered… di livello S’ Supremo ‘sì, ma 

non capisco come si sia attivato, aveva già il potere Whispered attivo, che 

cosa ha provocato la sua attivazione’ Ivana ‘vado a vedere, passo il comando 

a Steffy, per un po’ resto a Solaris’ intanto a Solaris, Laly si copre la faccia col 

braccio ‘ma cosa… è accecante questa luce’ poi la luce sparisce vede Ariel in 

ginocchio tiene sulle ginocchie qualcosa ma non riesce a vedere bene mi 

guarda mi vede tremante come terrorizzato, Miky è il primo a rendersi conto 

vede Ariel e anche… un’altra ragazza che la tiene sulle gambe ‘non è 

possibile… quella è…’ Ariel la sta accarezzando ha gli occhi socchiusi la sta 

guardando, Giovy ‘questo è impossibile’ Laly si avvicina a Ariel ‘dov’è finita la 

tomba non c’è più’ Giovy ‘Laly guarda sulle gambe di Ariel’ Laly la vede 

‘dimmi se sto sognando’ in quel momento arriva Ivana grazie al teletrasporto 

si rende subito conto il motivo che il potere di livello S si è attivato ‘non è un 

miracolo, ma il potere Whispered di livello S’ Laly la guarda ‘come livello S?’ 



Ivana ‘sì, riesco a percepirlo’ Ariel ci guarda piangendo ‘April è tra noi’ poi 

crolla a terra, Giovy ‘Ariel che ti succede’ mi avvicino ancora incredulo il 

corpo di April è perfetto come se avesse fatto appena il bagno, Ivana 

‘prendila in braccio io vado da Ariel’ la prendo in braccio sento che il suo 

corpo è caldo ‘non ci credo è… viva’ Laly si avvicina la tocca ‘non ci credo 

neanch’io’ Ivana si alza di colpo poi ci guarda ‘ragazzi Ariel, non sento… i 

suoi battiti’ Giovy ‘non…’ Ivana si avvicina ‘mi dispiace non c’è la fata’ Laly si 

avvicina al corpo di Ariel ‘stupida, come al solito ai voluto fare di testa tua’ in 

quel momento April apre gli occhi poi mi accarezza le guance incomincia a 

parlare ma… non con la voce di April ‘Giovy, che ai perché piangi’ Miky si 

accorge per primo che la voce non è quella di April ‘che scherzo è questo?’ 

Giovy ‘Ariel?’ Ariel ‘perché mi chiami in quel modo?’ Laly ‘io non ci capisco 

più niente’ Ivana ‘calmatevi, è una conseguenza dovuta all’attivazione del 

potere Whispered di livello S’ Giovy ‘spiegati’ Ivana ‘il corpo di April si fuso 

con quello di Ariel, quando si è attivo il potere di livello S’ Miky ‘il corpo di 

Ariel che è là per terra?’ Ivana ‘quello, ormai è un guscio vuoto se li dai un 

calcio si sgretola come sabbia al vento’ Laly ‘quindi Ariel adesso è qui davanti 

a noi?’ Ariel si guarda ‘uffa si può sapere che mi è successo, come mai ho il 

corpo di April?’ Giovy ‘si questa, è Ariel’ Miky ‘sì, dà come parla direi di sì’ 

Laly ‘sarà meglio che ti vesti poi ne riparleremo’ Ariel ‘va bene, Ivana mi 

spieghi come faccio a tornare come prima?’ Ivana ‘mi dispiace Ariel’ Ariel 

‘come mi dispiace’ Ivana ‘una volta che il corpo si è fuso non si può separarsi’ 

Ariel non ci crede ‘ma com’è successo io non ricordo nulla, ad un certo punto 

ce l’avevo in braccio poi devo essere svenuta’ Laly l’abbraccia ‘desideravi 

così tanto vedere April azieme a Giovy’ Ariel ‘Ivana devo proprio rimanere 

così per sempre?’ Ivana ‘sì, mi dispiace, lai assorbita durante l’attivazione del 

potere Whispered di livello S’ Ariel mi guarda sorridendo 'ora i sentimenti di 

April li costudisco io’ Giovy ‘sì Ariel’. 

     


