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Teletrasporto 



Ariel e Ivana dopo la tremenda esplosione Whispered si ritrovano in un 

misterioso villaggio Hyndastriano, Ariel guardando fuori dalla finestra ‘non 

rilevo fonti umane, eppure in questo villaggio ci sono tanti abitanti, come mai 

non li rilevo con la scansione?’ Ivana ‘perché il loro codice D.N.A. non è 

registrato’ Ariel ‘provo a fare una scansione su uno di loro’ Ivana ‘va bene’ 

Ariel esegue la scansione poi guarda Ivana facendo quasi fatica a parlare 

‘anno… sangue… Hyndastriano… puro… al 100%’ Ivana ‘impossibile sulla 

terra al di fuori dei 10 immortali non esiste nessun Hyndastriano col sangue 

puro’ vengono interrotte da una ragazza ‘scapate stanno arrivando’ escono  

vedono in prossimità del villaggio 2 robot alti 6 metri pronti a fare fuoco sulla 

gente, Ariel ‘non ho mai visto robot simili’ anche Ivana non riesce a crederci 

‘non esistono robot di quel tipo’ uno spara contro una ragazzina Ariel scatta in 

avanti afferra la ragazzina col pugno colpisce il gigantesco proiettile 

frantumandolo, la ragazzina guarda Ariel ‘sei riuscita a frantumare il proiettile’ 

il pilota ‘ma chi è quella ragazza ha frantumato il proiettile col pugno’ Ariel li 

sorride ‘scapa a lui ci penso io’ alcuni abitanti che anno visto la scena 

stentano a crederci, ragazza ‘chi è quella ragazza non è un essere umano se 

riesce a frantumare un proiettile’ Ivana si guarda attorno si rende conto che 

gli Hyndastriani del villaggio non anno mai visto una ragazza/cyborg, intanto 

Ariel si avvicina al robot ‘dalla scansione è meccanico’ pilota ‘chi sei non sei 

umana’ Ariel ‘sono una ragazza/cyborg’ pilota ‘non scherzare sul pianeta non 

esistono creature simili’ Ariel rimane sorpresa sentendo quello che il pilota li 

ha detto, anche Ivana a sentito ‘ma dove ci troviamo’ pilota ‘comunque ho 

l’ordine di eliminare tutti in questo villaggio’ dopo fa fuoco contro Ariel, ma 

Ariel attiva il scudo Lambda Driver respingendo tutti i proiettili poi li salta 

addosso con un pugno lo frantuma, l’altro vedendo quello che è in grado di 

fare scapa, il capo villaggio li si avvicina ‘mi spieghi chi sei non sei una 

normale umana’ Ariel guarda Ivana, Ivana ‘siamo Hyndastriani come voi’ 

capo villaggio ‘a sì, come mai non riusciamo fare quello che fate voi’ Ivana 

non sa rispondere rischia che tutta la gente del villaggio si rivolta contro di lei 

‘Ariel andiamocene presto’ capo villaggio ‘come l’ai chiamata per nome…’ 

Ariel sente che gli abitanti stanno per aggredirle, cosi è, vengono bloccate da 

un muro umano, Ivana ‘Ariel non reagire, lasciati catturare’ vengono portate 

in una grotta poi viene fatto saltare in aria l’ingresso bloccandole dentro, Ariel 

‘e adeso che si fa’ Ivana si guarda attorno ‘niente’ Ariel ‘come niente, ai visto 

come si sono comportati’ Ivana ‘calmati avranno avuto una buona ragione se 



si sono comportati cosi…’ li mette la mano sulla spalla ‘…invece di criticarli fai 

una scansione a lungo raggio’ Ariel non ci crede Ivana, malgrado la 

situazione critica rimane calma fredda e lucida, Ariel ‘mi spaventi Ivana’ Ivana 

li sorride ‘possiamo uscire quando vogliamo, fai quella scansione’ cosi Ariel 

effettua la scansione a lungo raggio ‘non rilevo niente’ Ivana ‘come pensavo, 

non siamo più sulla terra’ Ariel non ci crede ‘stai scherzando? come siamo 

finite qui’ Ivana si avvicina poi gli sussurra nell’orecchio ‘colpa tua, non ricordi 

di quello che ai combinato?’ Ariel ‘di cosa io non ricordo di avere 

combinato…’ poi si ricorda quando si trovava nella villetta di Emy ‘…io ero da 

Emy, che ci facevo in quella capanna?’ nello stesso momento in un altro 

villaggio, Laly insegna ai bambini a divertirsi e ha giocare mentre io sono dal 

capo villaggio a elaborare una strategia per assaltare il castello per prendere 

il comando, ragazza ‘allora ai intensione di assaltare il castello?’ Giovy ‘sì, se 

la causa di tutto questo parte da lì’ ragazza ‘ci sarebbero anche gli 

Hyndastriani arrivati qui 500 anni fà ’ Giovy ‘saranno gli eredi di quelli che 

sono arrivati qui’ entra Laly ‘i bambini si stanno divertendosi, ho fatto 

nascondere tutte le armi’ guardo Laly, poi guardo il capo villaggio ‘ormai 

l’attuale generazione è compromessa ma la prossima non deve più 

combattere’ ragazza ‘sarà impossibile in altri villaggi la situazione è peggiore 

di qui’ Laly mi guarda ‘forze ha ragione stiamo facendo una cosa inutile’ 

Giovy ‘forze, ma vale la pena di tentare’ esco dalla capanna Laly mi segue si 

appoggia alla mia spalla ‘mi manca Miky’ Giovy ‘tieni duro, qualcuno verrà a 

prenderci’.  

       Alla base Baby, Roby dopo vari tentativi riesce a sezionare la sfera 

luminosa ‘ci sono riuscita’ Ryo ‘bene’ l’immagine tridimensionale viene 

visualizzata, Ryo si accorge subito ‘tombola…’ Guya ‘cosa’ Ryo ‘la schiena 

dell’A.S.’ Roby la guarda ‘nella schiena è agganciato il fucile boosurka non 

vedo altro’ Ryo ‘non ai nottato nient’altro?’ Roby guarda meglio ‘sembrano 

delle antenne che escono dalla schiena’ Guya ‘già anche me sembrano 

antenne’ Ryo ‘sembrano antenne ma non lo sono’ Roby ‘cosa sono?’ Ryo 

‘disipatatori di raffreddamento’ nella grotta, Ariel ‘mi stai dicendo che ho 

distrutto messa vallata?’ Ivana è seduta su un sasso ‘sì, il tuo potere era fuori 

controllo’ Ariel ‘addirittura fuori controllo’ Ivana ‘sono riuscita a teletrasportare 

5 famiglie, altrimenti sarebbero state risucchiate dal tuo potere’ Ariel si 

inginocchia con le mani sopra la testa ‘sono pericolosa…’ Ivana ‘calmati, 

ascolta invece’ Ariel si calma ‘ti ascolto’ Ivana ‘quando ti sono apparsa 



davanti mi ai detto ‘ridatemi Giovy, te l’ha ricordi questa frase?’ Ariel ‘non lo 

so’ Ivana ‘non importa, nel tuo inconscio si è visualizzata l’immagine di Giovy’ 

Ariel ‘come faccio per teletrasportarmi da un luogo all’altro’ Ivana ‘bene, in 

questo caso volevi raggiungere a tutti i costi Giovy’ Ariel ‘sì, dopo che Ryo mi 

ha sbattuta via dal comando di Baby ero arrabbiata con lui’ Ivana ‘già ti 

capisco, in qualche modo a fato da catalizzatore’ Ariel ‘quindi per questo 

motivo che ho perso il controllo del potere’ Ivana ‘sì, eri preoccupata per 

Giovy quando Ryo ti ha sostituita al comando non ci ai più visto, cosi sei 

scoppiata’ Ariel ‘ma… il potere è cosi terrificante quando non si riesce a 

controllarlo’ Ivana si alza ‘sì, se non viene perfettamente controllato, in questo 

caso ha agito come un potente teletrasporto’ Ariel ‘se ci ha teletrasportati 

qui…’ Ivana li sorride, Ariel intuisce ‘faccio una super scansione’ Ariel chiude 

gli occhi attiva la scansione e contemporaneamente il potere Whispered 

visualizzando l’immagine nella sua mente, alcuni minuti dopo guardando 

Ivana sorride ‘l’ho… trovato’ afferra il polso di Ivana poi si teletrasporta, nel 

frattempo, Ryo dopo aver visto quelle che sembrano antenne trae la stessa 

conclusione ‘disipatatori di raffreddamento del Lambda Driver’ Roby ‘non è 

possibile, gli A.S. non dispongono di tutta quella potenza per attivare il 

Lambda Driver’ Ryo ‘sì, ma, visto che sono A.S. di nuova generazione ne 

anno bisogno’ Guya ‘anno un dispositivo che scalda così tanto?’ Ryo ‘sì, 

quasi il 90% in più rispetto ai A.S. imperiali e standard’ Roby ‘perché si è 

attivato e come ha fato a sparire’ Ryo ‘bella domanda, purtroppo questo non 

posiamo scoprirlo, solo Giovy può dircelo’ così viene informata Lynn che 

deve dirlo a Miky ‘come sì è attivato il Lambda Driver?’ Lynn ‘sì, sono le 

ultime informazioni che oh ricevuto’ Miky ‘non capisco il motivo’ Lynn 

‘purtroppo non possono saperlo neanche loro, solo Giovy può rispondere a 

questa domanda’ intanto sul misterioso pianeta io e Laly siamo seduti, Laly 

‘mi manca Miky’ Giovy ‘tieni duro, qualcuno verrà a prenderci’ Laly ‘non ci 

conterei, non sanno neanche dove ci troviamo…’ in quel momento qualcuno 

mi salta addosso da dietro le spalle mi fa cadere in avanti Laly vede una 

ragazza che è appoggiata alla mia schiena si alza ‘ma…’ poi la riconosce 

‘…Ariel?’ sente una mano che si appoggia alla spalla si gira ‘…non è 

possibile Ivana’ Ivana chiude gli occhi e li sorride ‘che sollievo, state bene’.


