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Ariel arriva in soccorso di Gabry e dei gemelli, mentre Luna per proteggere 

Sem si è intromezza facendo scudo rimando colpita dal pugnale destinato a 

Sem, Gabry ‘Ariel che ci fai qui?’ Ariel ‘mi ha mandato Giovy, dal satellite la 

squadra di pronto intervento è rimasta circondata’ Guya guarda Luna ‘stento 

a crederci Luna è…’ Ariel guardandola ‘allora questa ragazza è la sorella di 

Aly’ Gabry ‘già, ma… aspetta, prima ai detto… Whispered?’ Ariel ‘sì, dalla 

radiazione luminosa è il potere Whispered, ho la conferma dall’isola madre’ 

Gabry si accorge che il dispositivo anti cyborg/robot non funziona più girando 

verso quello che rimane di ARX-Arby ‘dannazione lo volevo ucciderlo io’ Luna 

riapre gli occhi vede Ariel che la tiene in braccio ‘chi sei’ Ariel la guarda 

‘tranquilla ti sono amica, anche tu sei come me, una Whispered’ Gabry 

‘aspetta, ma allora… Susy?’ Ariel non ci crede ‘è di origine… Hyndastriana’ 

vengo immediatamente informato ‘cosa? Ariel stai scherzando?’ Ariel ‘stento 

ancora a crederci ma se Luna è la sorella di Aly che era la mamma di Susy’ 

Giovy ‘Susy è una… Hyndastriana/Whispered’ sento cadere qualcosa dietro 

di me girandomi vedo Laly che ha fatto cadere un vassoio, mi guarda come 

se ha visto un fantasma ‘non ci credo… dimmi che è uno scherzo’ Giovy ‘sì 

ma… uno scherzo del destino’ Laly continua a guardarmi come se fossi un 

fantasma indietreggia poi esce dalla porta ‘scusami se ho rotto le tazzine’ la 

vedo scapare via intuisco il suo stato mentale per aver appreso una notizia 

simile Ariel tramite il videotelefono ha visto ‘povera amica mia’ Giovy ‘non 

preoccuparti, porta Luna alla base’ Ariel ‘ok, mi teletrasporto subito’ si gira e 

vede gli uomini della squadra di pronto intervento che stanno arrivando ‘siete 

riusciti a sfondare la linea nemica’ soldato ‘sì, grazie all’intervento di 10 A.S. 

imperiali che li anno distrutti’ Ariel guarda Gabry ‘Giovy mi ha detto che puoi 

rimanere qui’ Gabry ‘per quale motivo’ Ariel ‘devi identificare gli 

Hyndastriani/traditori e ucciderli’ Gabry guarda la testa di ARX-Arby ‘posso 

distruggerla? almeno mi sfogo’ Luna la guarda, poi guarda Ariel ‘portiamola 

alla base, ti prego’ Ariel ‘avevi la possibilità di distruggerlo completamente ma 

se non l’ai fato’ Gabry si allontana ‘dannazione e va bene…’ Guya ‘e noi cosa 

facciamo?’ Ariel ‘tornate alla base sull’aereonave’ dopo si teletrasporta con 

Luna alla base, intanto Laly raggiunge la villetta Emy la vede sotto shock 

‘cosai’ Laly va in camera si lancia sul letto piangendo, Emy ‘ma si può sapere 

cosa ti prende adesso?’ Laly la guarda ‘è stato scoperto che Susy è di origini 

Hyndastriana’ Emy incredula ‘non è possibile mi avevi detto che è stata 

trovata allo stadio’ Laly ‘sì, è vero ma…’ Emy ‘chi te l’ha detto?’ Laly ‘l’ho 



saputo per puro caso durante una chiamata tra Giovy e Ariel’ Emy si siede 

sul letto ‘cosi sei scapata dalla base senza sapere come stanno realmente le 

cose’ Laly ‘ho avuto paura, cosi sono scapata via’ Emy ‘sei affezionata a 

Susy’ Laly si siede sul letto ‘ormai la considero come una figlia’ Emy si alza e 

la guarda nei occhi ‘adesso torni alla base, penso che a quest’ora la sorella di 

Aly sarà là’ Laly ‘lo penso anch’io, Ariel l’avrà teletrasportata’ va nella stanza 

giochi vede Susy azieme a Elsa ‘non permetterò di portarmela via’ Emy li 

mette la mano sulla spalla ‘tranquilla ora vai a incontrarla’ cosi Laly ritorna 

alla base ma a Baby non quella di monitoraggio una volta arrivata nella sala 

controllo ‘Roby cerco…’ Roby la vede tremante ‘sei qui per vedere la sorella 

di Aly?’ Laly abbassa testa e la gira verso destra ‘…sì’ Roby ‘tranquilla, è 

stata portata in infermeria per un controllo generale’ Laly ‘va bene vado a 

incontrarla’ raggiunge il reparto infermeria entra mi vede di fuori ‘è ancora… 

dentro?’ la vedo ancora sotto shock ‘se sei preoccupata per Susy tranquilla, 

Luna è stata registrata a Solaris’ Laly ‘allora rimane qui’ Giovy ‘sì, dopo se 

vuoi dovresti accompagnarla da Shonya’ Laly ‘deve assegnarli una villetta’ in 

quel momento la porta si apre per prima esce Ariel poi Luna.  

    Luna la guarda ‘dalla descrizione che Ariel mi ha fatto sei Laly’ Laly con 

voce tremante ‘sì, sono io’ Luna l’abbraccia ‘grazie per quello che stai 

facendo per Susy’ Laly incredula ‘figurati mi è stata affidata’ Luna ‘credi che 

Susy mi accetti come sua zia visto che non mi ha mai conosciuta?’ Laly ‘non 

lo so, forze è meglio aspettare a dirlo almeno finché non sarà grande per 

capirlo da sola’ Roby mi chiama ‘generale è pronto per l’interrogatorio’ Laly 

‘chi è pronto?’ Giovy ‘il padre biologico di Susy’ Laly non ci crede ‘l’avete 

trovato?’ Ariel ‘sì, ma è stato trasferito all’interno di un A.S. personalizzato’ 

Laly ‘posso vederlo?’ Giovy ‘ok’ così Laly ci accompagna nella sala computer 

vede la testa dell’A.S. collegata coi fili al computer principale della base ‘è 

solo la testa dove il suo corpo?’ Luna mette la sua mano sulla spalla di Laly 

‘l’ho distrutto dopo che mi sì è attivato il potere’ Laly ‘capisco allora non 

sapevi di essere Hyndastriana?’ Luna ‘no… visto che ero cresciuta in città’ 

Giovy ‘cominciamo’ dò contato al computer che si trova nella testa dell’A.S.              

ARX-Arby ‘dove mi… trovo?’ Giovy ‘a Baby Hyndastria’ mi guarda ‘perché 

non mi avete distrutto durante l’attacco?’ Luna ‘non potevo farlo, anche se sei 

responsabile della morte dei miei genitori non potevo infierire su di te’ Laly 

incredula ‘anche se sento non ci credo non sembra un robot’ Giovy ‘ai 

indovinato, ARX-Arby in realtà è un umano che è stato trasferito al suo 



interno’ Laly mi guarda ‘è stato scoperto chi è stato?’ Luna ‘sì, ce lo ha detto 

lui stesso il suo nome è Argento’ Laly incredula ‘ancora lui… non è stato 

ucciso dal Supremo?’ Giovy ‘a quanto pare è successo prima di essere 

ucciso’ ARX-Arby ‘così Argento è morto’ Giovy ‘sì, in Patagonia’ ARX-Arby 

‘cosa mi fate ora’ Giovy ‘interrogarti’ ARX-Arby ‘cosa vuoi spere’ Giovy ‘prima 

di tutto come ai conosciuto Aly’ ARX-Arby ‘alcuni giorni prima in una 

discoteca della città' Luna 'ai fatto presto a fare l’amore con mia sorella’    

ARX-Arby ‘mi sembrava di sognare Aly era gentile affettuosa mi aveva 

stregato’ Giovy ‘stai dicendo che è stata Aly a sedurti?’ ARX-Arby ‘sì, mi ha 

proposto di passare una serata con me’ Luna ‘impossibile Aly non sì è mai 

compostata in quel modo’ ARX-Arby ‘forse non la conoscevi fino in fondo’ 

Giovy ‘continua, dopo che avete fatto l’amore Aly come si è comportata?’ 

ARX-Arby ‘mi ha chiesto che voleva rimanere alcuni giorni da sola poi mi 

avrebbe chiamato’ Luna ‘come mi avevi detto in Argentina non l’ai più sentita’ 

ARX-Arby ‘già, è scomparsa senza lasciar tracce’ Giovy ‘in proposito mi è 

stata consegnata la registrazione tra te, Gabry e Luna quando eri in 

Argentina’ ARX-Arby ‘allora non serve che ripeti le stesse cose che ho già 

detto’ Laly ‘tra la sua scomparsa e il suo ritrovamento allo stadio c’è un vuoto 

di due anni’ ARX-Arby ‘l’avete incontrata?’ Giovy ‘sì ma, sotto delle travi 

d’acciaio morta’ Ariel ‘aspetta un momento…’ mi guarda ‘…poteva 

sopravvivere allo schiacciamento delle travi col potere?’ Giovy ‘sì, se era 

desiderosa di vivere aveva anche una figlia da proteggere ma…’ Ariel ‘…non 

li sì è attivato’ Laly ‘anche il rapporto che Lynn ci ha inviati i genitori di Luna 

erano Hyndastriani/Whispered potevano sopravvivere all’attacco, invece non 

è successo niente’ Giovy ‘purtroppo i meccanismi che attivano il potere 

rimangono misteriosi’ Ariel ‘comunque un testimone in tutta questa faccenda 

c’è’ Laly ‘ti riferisci a Susy?’ Ariel ‘già ma… penso che non lo sapremo mai’ 

ARX-Arby ‘quella bambina ha vissuto con Aly in quei due anni che è sparita’ 

Giovy ‘sì’ Ariel ‘quando l’ho incontrata allo stadio Susy era a 10 metri da Aly e 

la stava chiamando’ Laly ‘penso che per il momento sia abbastanza’ guardo 

ARX-Arby ‘sì, lo penso anch’io’ ARX-Arby ‘mi volete lasciare in questo stato?’ 

Giovy ‘per il momento sì’. 

                                                                                 


