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Whispered 



A Solaris arriva il Supremo d’Hyndastria, Ivana lo vede ‘Supremo, ormai è 

troppo tardi’ il Supremo attiva il suo potere Whispered poi attacca Ariel, ma 

l’attacco del Supremo va ha vuoto Ariel si sposta lateralmente con una 

velocità imprezionante poi svanisce, Supremo ‘non ci credo è in grado di 

spostarsi tramite teletrasporto’ Ariel compare davanti a Ivana la guarda nei 

occhi ‘ridatemi Giovy’ Ivana ‘non è possibile…’ Ariel si ferma Ivana sente che 

il suo potere viene risucchiato da quello di Ariel, Supremo ‘allontanati da lì… 

presto’ ormai Ivana non riesce a muovere un solo muscolo ‘mi sento 

risucchiata non…’ con una tremenda esplosione in un raggio di 5 Km viene 

letteralmente incenerito il Supremo riesce a malapena teletrasportarsi, si 

ritrova sul terrazzo della base ‘pasesco’ nell’esplosione sono state coinvolte 

alcune villette di Solaris che si trovavano nel raggio distruttivo la villetta di 

Emy restando in cima a Solaris rimane intatta, Emy esce dalla porta vede il 

disastro ‘ma cos’è successo?’ sul terrazzo il Supremo sente i brividi del 

terrore lo raggiunge Ryo ‘non è possibile’ Supremo ‘fai una scansione D.N.A. 

trova Ivana presto’ cosi un A.S. che si trova sul terrazzo esegue la scansione 

ma ‘non rilevo il D.N.A. di Ivana’ il Supremo si rende subito conto della gravità 

‘capisco averti Hyndastria, Steffy in quanto vice capo Hyndastriano deve 

prendere il comando di Hyndastria’ cosi viene avvisata come riceve la notizia 

grolla a terra ‘non ci credo…’ anche Stella che si trova nella sala del trono 

viene messa al corrente ‘è una tragedia, come ha reagito Steffy’ soldato ‘si è 

rinchiusa nella sua stanza’ Stella ‘al momento lasciatela sola, andrò io a 

vede, tenetemi informata se arrivano atre notizie dalla base’ alla base, 

Supremo ‘controllate se ci sono state vittime a Solaris’ Roby effettua una 

scansione su Solaris ‘sono state coinvolte 5 villette che si trovano vicino 

all’imbocco della valle non si registra perdite umane’ Supremo ‘manda una 

squadra di soccorso a verificare’ Emy chiama la base ‘che sta succedendo 

qui si è sentito un boato come un terremoto’ Roby ‘com’è la situazione da te’ 

Emy ‘io sono in cima alla collina vedo che in basso il terreno è incenerito e 

alcune villette sono state rase al suolo’ Guya ‘dalla scansione tutti gli abitanti 

che sono a Solaris risultano presenti nessun morto’ Sem ‘anche la squadra di 

soccorso che è andata sul confine con zona due non anno trovato niente tra 

le villette coinvolte’ Supremo ‘dove sono le famiglie che vivono in quelle 

villette?’ Guya ‘dalla scansione sono a 800 metri di distanza’ Supremo 

‘manda la squadra a prenderli portateli alla base’ in meno di 20 minuti le 5 

famiglie che abitavano in quelle villette sono davanti al Supremo ‘vorrei 



sapere da voi come siete riusciti a salvarvi tutto qui’ un abitante ‘non 

sappiamo neanche noi quando una lampo ha colpito la villetta siamo finiti 

nella pineta a 800 metri di distanza senza accorgerci’ un altro ‘anche noi la 

stessa cosa’ Roby si avvicina ‘sembra che non si sono accorti di quello che è 

successo’ Supremo ‘sì, ho anch’io questa sensazione…’ poi guarda gli 

abitanti ‘…potete andare vi saranno assegnate nuove villette’ Emy che è 

ancora in linea ‘mi dite cos’è successo di preciso’ Roby ‘un’esplosione di 

energia Whispered’ Emy si sente congelare il sangue ‘Ariel… dov’è era 

avvolta da una radiazione…’ Roby la interrompe ‘Ariel è la causa di questo 

disastro’ Emy ‘mi stai dicendo che Ariel…’ Roby ‘sì, purtroppo Ariel e Ivana 

non ci sono più’ Emy guarda Susy poi ‘anche Ivana è stata coinvolta 

nell’esplosione’ Roby ‘sì, non è riuscita a fuggire’ Supremo ‘io devo andare a 

Hyndastria, tenetemi informato’ all’oscuro di quello che è successo a Baby 

Hyndastria io e Laly siamo ancora nei pressi del villaggio, Laly ‘ormai sono 

passate più di 6 ore’ Giovy ‘lo so ma…’ in quel momento una chiamata 

dall’A.S che rimanendo in M.I. sta vigilando la zona ‘sì avvicina una ragazza 

che sta portando qualcosa’ Laly la vede ‘sembra che sta portando un zaino’ si 

avvicina lo lascia per terra poi si allontana senza dire niente, faccio una 

scansione ‘c’è del cibo all’interno’ Laly ‘i suoi occhi sono terrorizzati ma 

sembra che non ha paura di noi’ apro lo zaino ‘dalla scansione non contiene 

sostanze tossiche’ cosi mangiamo tutto quello che c’era dentro, Laly ‘sembra 

che non vogliano che c’è ne andiamo’ Giovy       ‘sì, vedrai che entro domani 

ci faranno entrare nel villaggio’.  

     Intanto sull’isola madre Stella entra nella stanza di Steffy ‘se ai intenzione 

di rimanere per sempre qui dentro devi solo dirlo, verrai sostituita’ Steffy ‘non 

riesco ad acetarlo che la mamma sia morta’ Stella ‘in realtà non sei sua figlia, 

Ivana ti ha adottata’ Steffy ‘lo so, l’ho sempre saputo che ero sua figlia 

adottiva ma… non riesco ad acetarlo’ Stella si avvicina col suo potere la 

soleva da terra ‘se non vuoi che ti uccida reagisci’ Steffy guarda gli occhi di 

Stella vede una ragazzina determinata pronta a sacrificarsi per il bene di tutti 

gli Hyndastriani, Stalla ‘Ivana si è sacrificata per il bene d’Hyndastria, dalle 

registrazioni che sono state analizzate è riuscita a contenere l’esplosione 

Whispered’ Steffy ‘è riuscita a contenere l’esplosione’ Stella la lascia andare 

‘sì, in questo modo ha contenuto i danni nel raggio di 5 Km’ intanto a Baby, 

Guya ‘dall’ultima analisi delle registrazioni nel punto dove c’è stata 

l’esplosione 1 secondo prima si è attivato un teletrasporto’ Ryo ‘cosa? né sei 



sicura’ Guya ‘sì, anche il computer l’ho conferma 30 centesimi di secondo 

prima dell’esplosione’ Roby ‘questo cambia alcune cose’ Ryo riflette ‘sì, lo 

penso anch’io che in qualche maniera Ivana sia riuscita a sopravvivere’ Sem 

‘però è strano’ Ryo ‘cosa’ Sem ‘viene riscontrato anche un secondo 

teletrasporto’ Roby ‘stai scherzando, chi oltre a Ivana riesce a 

teletrasportarsi?’ Ryo ‘Ariel, è una Whispered quindi è in grado di farlo’ Roby 

non ci crede ‘impossibile, in quelle condizioni mentali non poteva riuscirci’ 

viene informato il Supremo ‘state facendo un’ottimo lavoro’ poi chiama Steffy 

‘mi ai cercata Supremo’ Supremo ‘sì, c’è una remota possibilità che Ivana sia 

sopravvissuta all’esplosione’ Steffy non ci crede ‘non è vero’ in quel momento 

viene chiamato nella sala computer ‘vieni con me’ cosi Steffy segue il 

Supremo una volta entrati ‘come mai mi avete chiamato?’ soldato ‘stavamo 

analizzando i dati e i video che i satelliti Hyndastriani ci anno inviato 

riguardante la scomparsa del generale Giovy’ Supremo ‘già me nero 

scordato, dopo tutto quello che è successo a Baby’ soldato ‘nel punto dove il 

generale è scomparso dal video satellitare si vede una sfera luminosa’ 

Supremo ‘l’ho ha colpito’ soldato ‘al contrario la sfera luminosa è uscita 

dall’A.S. stesso’ il Supremo stenta a crederci ‘fammi vedere quel video 

presto’ nel frattempo, ARX-8 ‘si avvicinano 5 persone’ Laly si sporge e le 

vede ‘3 ragazzi e 2 ragazze dai 20 ai 25 anni’ una ragazza ‘abbiamo deciso 

che potete entrare nel villaggio, ma dovrete rimanere chiusi in una capanna’ 

Giovy ‘va bene’ una volta entrati nella capanna Laly ‘almeno siamo dentro al 

villaggio’ passa un’ora nella capanna entra una ragazza sui 35 anni ‘scusate 

ma volevamo verificare se potevamo fidarci’ Laly ‘non importa vi capisco’ la 

ragazza mete qualcosa sul tavolo ‘vi ho portato del cibo’ Giovy ‘vorrei sapere 

perché vi comportate cosi’ la ragazza si siede ‘si vede che non siete di qui’ 

Laly ‘in realtà non sappiamo neanche noi come siamo finiti qui’ ragazza ‘vi 

siete persi?’ Giovy ‘possiamo definirlo così, sono un Hyndastriano che vive 

sulla terra’ ragazza ‘allora appartieni alla colonia che è atterrata su quel 

pianeta’ Giovy ‘sì, io sono nato sulla terra’ Laly ‘sì, ed è un mio amico’ la 

ragazza la guarda ‘amico cosa significa’ Giovy ‘è un pò complicato da 

spiegarlo, vorrei sapere invece il motivo del vostro comportamento’ ragazza 

‘tutto ha inizio più di 500 anni fà’.     

                                                                                                


