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                                     Un nuovo potere

Whispered 



Durante un’operazione per disinnescare la bomba termonucleare Gabry si 

ritrova teletrasportata a 35 Km dalla zona subito dopo vede il fungo atomico 

invece di essere colpita dalle radiazioni viene raggiunta da una sfera 

energetica provocata dal potere Whispered dopo 10 minuti raggiunge Jim 

‘Giovy che ti è… successo?’ Arby ‘dalla scansione che li ho fatto…’ Jim 

‘…Giovy è un Whispered’ Gabry guarda Jim ‘cosa? stai… scherzando?’ Jim 

‘no Gabry, sali sull’aereonave lo faccio portare a Baby Hyndastria’ Arby ‘e io 

cosa faccio?’ Jim ‘tu mi dai una mano qui’ viene informata la base Baby 

dell’accaduto, Roby ‘impossibile l’esplosione è stata… neutralizzata’ Ivana ‘sì, 

ho la conferma dai satelliti nessuna radiazione nel raggio di 200 km’ Ariel 

‘Giovy come sta?’ Ivana ‘Ariel, è stato Giovy a neutralizzarla’ Ariel ‘ma 

come?’ Ivana ‘Giovy è un Hyndastriano/Whispered’ Ariel non ci crede 

‘impossibile…’ Ivana ‘niente è impossibile, tra alcune ore 

l’aereonave/ospedale arriva a Baby’ Roby ‘faccio preparare la sala 

rianimazione’ Ivana ‘Ariel ascolta stagli vicino, anche se il suo corpo è 

dell’80% bruciato dal potere Whispered è sopravvissuto’ Ariel si siede 

piangendo ‘bruciato dal… potere’ li si avvicina Guya ‘tranquilla, Giovy non 

morirà tanto facilmente’ Ivana ‘ho appena ricevuto la conferma dal satellite di 

monitoraggio, Giovy è Whispered di livello S’ Ariel non ci crede ‘addirittura di 

livello… S’ nello stesso tempo Gabry è in viaggio per Baby, parla col dottore 

‘riuscirà a salvarsi?’ dottore ‘il suo corpo è per l’80% bruciato dal potere 

Whispered di livello S, comunque se è sopravvissuto alla tremenda bruciatura 

una speranza di sopravvivenza ce l’ha’ Gabry si mette le mani dietro la testa 

abbassandola ‘non ci credo che Giovy in realtà è un Hyndastriano/Whispered 

di livello S’ dottore ‘non solo è riuscito a neutralizzare l’esplosione 

termonucleare ma ho salvato tutti quelli che si trovavano in un raggio di 200 

Km’ alla base Ariel si trova sul terrazzo di Baby ‘ancora non ci credo…’ vede 

Laly che li si avvicina ‘ho saputo quello che è successo’ Ariel la guarda 

‘Giovy…’ Laly l’abbraccia ‘sono venuta a saperlo, anche lui è Whispered di 

livello S’ sull’isola madre si fa il punto della situazione, Ivana ‘stento ancora a 

crederci’ Supremo ‘quello che mi preoccupa è il modo come si sono attivati i 

due poteri Whispered’ Jim ‘dai datti che sono stati raccolti dai satelliti che 

rilevano le attivazioni Whispered, prima si è attivato quello normale ma…’ 

Stella ‘…dopo neanche 10 centesimi di secondo si è attivato quello di livello 

S’ Supremo ‘in pratica le due attivazioni si sono sommate fra di loro’ Ivana ‘sì, 

generando un nuovo potere Whispered di inaudita potenza’ Stella ‘comunque 



il corpo di Giovy è stato quasi completamente bruciato dal potere’ Supremo si 

siede appoggia la mano sulla fronte ‘malgrado tutto è riuscito a neutralizzare 

quella tremenda esplosione termonucleare e non solo…’ guarda Jim, Stella e 

Ivana ‘…salvando tutti’ Jim ‘quando la sfera luminosa è svanita, era in 

modalità robot di livello S.E. con tanto di ali alto 30 metri, stava galleggiando 

a 50 metri dal suolo’ Ivana ‘normalmente il livello S.E. come per il livello S è 

di 25 metri’ Supremo ‘Ivana vai a Baby, qui ti sostituisce Steffy’ alla base Ariel 

e Laly vedono arrivare l’aereonave/ospedale, Ariel ‘arriva’ una volta atterrata 

vengo portato nell’ospedale della base Ariel mi raggiunge nella stanza di 

rianimazione ‘dottore come la situazione’ dottore ‘è in coma’ Laly vede Gabry 

in stato di shock ‘com’è andata realmente?’ Gabry appoggia il gomito contro il 

muro con la testa abbassata ‘Giovy stava rimuovendo la carica del 

detonatore quando mi sono trovata teletrasportata a 35 km da lui senza che 

me ne sono accorta’ Ariel la guarda ‘ma come…’ Gabry la guarda ‘quando mi 

sono girata ho visto il fungo atomico dopo 1 secondo è stato completamente 

avvolto dalle fiamme prodotte dal potere Whispered poi un’enorme sfera 

luminosa mi ha investita in pieno’ Laly ‘possibile che si trattava della sfera 

prodotta dal potere Whispered?’ Gabry si copre con le mani la faccia ‘non è 

ho idea, ero in modalità guida mentale sentivo il sangue che mi si congelava’ 

in quel momento si materializza Ivana ‘cosa state parlando?’ Ariel ‘io e Laly 

volevamo sapere com’è andata precisamente’ Ivana ‘quello che posso dirvi 

che Giovy non è un normale Hyndastriano/Whispered’ Ariel incredula ‘come 

non è un normale Whispered?’ Ivana la guarda nei occhi ‘Giovy non solo lì si 

è attivato il potere Whispered normale ma 10 centesimi dopo li sì è attivato 

anche quello di livello S’ Laly non ci crede ‘impossibile una doppia attivazione 

nel giro di 10 centesimi di secondo’ Ivana mi guarda nella capsula 

rigenerante ‘sì, nessuno c’è riuscito prima dora, generando un nuovo tipo del 

potere Whispered’ in un stabile abbandonato di una città, Argento infuriato 

per la sconfitta subita ‘non siete riusciti a trovarlo?’ soldato ‘no, da quando è 

stato portato via coll’aereonave si sono perse le trace’ Argento ‘usa i satelliti 

per rilevare il suo codice genetico’ ragazzo/robot ‘ci abbiamo provato sembra 

sparito nel nulla’ Argento da un bugno contro il muro sfondandolo ‘dannato 

dove ti nascondi’ anche Fany e Jenny sono venute a saperlo, Jenny manda 

Selly sulla terra. 

        Una volta che Selly raggiunge il reparto ospedale di Baby ‘come sta?’ 

Ariel ‘che ci fai qui?’ Selly ‘sono qui per vederlo’ Laly ‘come vedi è nella 



capsula rigenerante’ Selly mi guarda ‘se volete lo porto sul mio pianeta’ Ariel 

la guarda ‘per quale motivo?’ Selly ‘è più sicuro per lui rimanere nascosto sul 

pianeta che rimanere qui’ Ariel guarda Gabry ‘Argento è stato sconfitto o è 

ancora in circolazione?’ Gabry ‘non ne ho idea quando sono tornata sul luogo 

dell’esplosione Argento non c’era più, Jim mi ha detto che li è sfuggito prima 

dell’esplosione’ Ariel mi guarda ‘d’accordo ma… vengo anch’io sul pianeta 

con lui’ Ivana ‘non potete, ricordatevi che Giovy è un generale Hyndastriano’ 

Ariel ‘lo so ma… ora non può essere d’aiuto a nessuno’ in quel momento 

scatta l’allarme, Roby ‘stanno arrivando dei missili’ Ivana ‘impossibile Baby è 

nascosta da un potente dispositivo M.I.’ i missili raggiungono lo spiazzo fuori 

della base al rifugio si sentono l’esplosioni, Emy ‘che succede’ Gea 

‘sembrano esplosioni vengono dalla base’ Emy vede del fumo alzarsi in 

direzione della base ‘tu rimani qui vado a vedere’ Ivana corre verso la sala 

comandi vede Roby ‘com’è la situazione danni?’ Roby ‘due missili anno 

colpito vicino all’entrata non si registrano feriti’ soldato ‘ne arrivano altri 3’ 

Emy entra nella base Ivana la vede trasformata in Ghost ‘mi avevano detto 

che sei in grado di trasformarti’ Emy guarda Roby ‘è stata Roby, quella volta 

quando ero minacciata dalla Proiezione Magnetica ora sono Ghost’ intanto 

Selly accompagnata da Ariel e Laly mi portono nella base di monitoraggio 

una volta dentro il ponte, Laly ‘mi raccomando, Giovy non deve 

assolutamente morire’ Ariel ‘non temere, tu stai attenta…’ Laly indietreggia 

poi si allontana attivando la modalità robot Ariel la vede per la prima volta 

‘…sei identica a ARX-8’ Laly una volta fuori vede Miky ‘finalmente ti vedo 

nella tua forma da robot’ Laly ‘già, scusami ma ho fretta’ con un balzo si 

dirige verso la base, si ferma sul terrazzo vede ARX-8 ‘ti do una mano’ Laly lo 

guarda ‘come sul pianeta’ ARX-8 ‘ricevuto’ ARX-8 scangia il fucile/boosurka 

ma non lo aggancia alla canna lunga, lo afferra con due mani mentre Laly 

afferra il suo fucile/mitragliatore appeso alla cintura ARX-8 ‘eco i tre missili’ 

Laly punta il fucile/mitragliatore contro sparando una raffica di proiettili 

facendolo esplodere in volo, dopo è il turno di ARX-8 con un colpo colpisce il 

secondo missile, il proiettile a frammentazione non perdona viene colpito 

anche il terso facendoli esplodere tutti e due in un solo colpo.  

 


