
 

 



 Accompagnati da Reyna io, Laly e Ariel andiamo al rifugio, Emy ci vede 

arrivare ‘siete arrivati’ Ariel ‘sì, ora che Reyna ci ha detto come stanno le 

cose ci sentiamo un po' tranquilli’ guardo Reyna ‘comunque bisogna fermarla 

in qualche modo’ Reyna ‘Lucy è sulle sue tracce’ Ariel ‘ci pensa Lucy a 

fermarla’ Reyna ‘tenta, Ayka non può essere fermata tanto facilmente, ma 

perlomeno riesce a fermarla per un po' di tempo’ Laly ‘quanto’ Reyna ‘al 

massimo 10 giorni’ Giovy ‘è poco’ ci sediamo, Reyna rimane in piedi al mio 

fianco ‘se ai intensione d’intervenire te lo proibisco’ Giovy ‘come generale 

Hyndastriano è mio compito fermarla’ Reyna mi afferra coi suoi tentacoli 

sollevandomi mi avvolgono tutto il corpo mi guarda con aria minacciosa i sui 

occhi sono quelli del Vellociraptor ‘allora preferisco ucciderti piuttosto che 

vederti in quel stato’ Ariel ‘smettila, comunque non riuscirai ad ucciderlo tanto 

facilmente’ Reyna la guarda ‘vero, visto che Giovy è quasi immortale’ Laly ‘ci 

sono delle ragazzine non vorrai spaventarle’ Reyna le guarda ‘ragazzine? a 

me sembrano delle ragazze adulte che anno sembianze di ragazzine 12enni’ 

sì avvicina una ‘è vero ma è per via della nostra genetica’ Reyna mi lascia 

andare ‘promettimi che non la cercherai?’ Giovy ‘sì, lo prometto ora 

mangiamo’ dopo alcuni minuti arriva Miky con la sua squadra di muratori    

‘se c’è posto ci siamo anche noi’ Laly li va incontro ‘attento c’è Reyna, ed è 

arrabbiata con Giovy’ Miky ‘come mai?’ Laly ‘una questione delicata, adesso 

non è il momento di parlare’ Miky si siede vicino vede la faccia di Reyna ‘è 

arrabbiata sul serio’ Giovy ‘ignorala o ti divora’ Reyna sì allontana di 20 metri 

poi si siede, Ariel ‘l’ha presa male’ dopo un’ora Ariel va da Reyna ‘prendi 

qualcosa da mangiare’ Reyna la guarda ‘Giovy non vuole ascoltarmi’ Ariel mi 

guarda ‘li ai letto nella mente’ Reyna ‘sì, l’ha detto solo per lasciarlo libero dai 

tentacoli’ Laly ‘dovresti conoscerlo se decide di proteggere qualcuno non si 

arrende tanto facilmente’ Reyna si alza di scatto ‘ma cosi è come suicidarsi’ 

Ariel ‘Ayka è cosi pericolosa’ Reyna la guarda ‘non sai quanto, io non arrivo a 

tanto’ atterra ARX-8 ‘cerco Giovy è urgente’ Laly ‘lo trovi al tavolo’ mi 

raggiunge ‘non eri in modalità cyborg cosi sono venuto ad avvertirti’ lo guardo 

‘cos’è successo?’ ARX-8 ‘l’aereonave con a bordo Gabry è scomparsa dai 

radar Hyndastriani’ Giovy ‘come scomparsa?’ ARX-8 ‘l’ultimo contato radar si 

trovava sul confine tra la Spagna e la Francia’ Laly incredula ‘possibile una 

cosa simile’ Giovy ‘teoricamente no, visto che le aereonavi durante il volo 

sono in M.I.’ mi teletrasporto alla base Baby, Roby mi vede ‘Giovy ai visto 

ARX-8?’ Giovy ‘sì, l’aereonave con a bordo Gabry è scomparso dai radar’. 



Anche sull’isola madre si sono accorti della scomparsa dell’aereonave, Steffy 

viene informata ‘un’aereonave Hyndastriana è scomparsa dai radar’ soldato 

‘sì, in Europa sul confine’ Steffy ‘fatemi vedere la registrazione di volo’ dopo 

aver controllato ‘è inaudito è scomparsa d’improvviso come risucchiata…’ 

guarda il soldato ‘…inviate una coppia della registrazione a Baby devono 

indagare sull’accaduto’ cosi Baby riceve la registrazione, Guya ‘Roby è 

arrivata una registrazione di volo dell’aereonave scomparsa dall’isola 

Hyndastria’ Roby ‘chi la inviata?’ Guya ‘Steffy, dice di indagare sull’accaduto’ 

Sem ‘chi è Steffy?’ Roby ‘è la figlia adottiva di Ivana ed è il vice capo 

d’Hyndastria’ Guya incredula ‘non ci credo’ Roby ‘dovrai crederci, Steffy è il 

futuro capo d’Hyndastria’ Guya ‘allora è una Whispered’ Roby ‘sì, lo è’ Sem 

‘ma è giovane, come mai è già attivo il potere Whispered?’ Roby ‘non 

conosco i fatti, ma secondo le informazioni il suo potere era già attivo da 

bambina’ alla base di monitoraggio arriva Perla ‘cerco Giovy’ soldato ‘siamo 

in emergenza’ Perla ‘sono arrivata in un momento sbagliato’ cosi si avvicina 

alla porta del ponte spaziale sente una voce amica ‘Perla’ si gira ‘Ariel’ Ariel 

‘che ci fai qui’ Perla ‘volevo vedere Giovy’ Ariel ‘siamo in emergenza, 

comunque vieni nella sala controllo’ cosi la segue ‘come mai un’emergenza?’ 

Ariel ‘stanno succedendo cose che neanche noi siamo in grado di gestire’ 

Perla entra mi vede seduto ‘Giovy’ la guardo ‘è successo qualcosa sul 

pianeta’ Perla ‘per ora tutto tranquillo, sono venuta a fare un giro’ la metto al 

corrente sei fatti ‘se posso ti do una mano’ Giovy ‘no rischi di rimanere uccisa’ 

Ariel ‘ma puoi darci una mano a rintracciare l’aereonave’ Perla ‘sì, posso 

usare il potere Whispered’ nello stesso tempo in una baraccopoli 

semiabbandonata in una entra una bambina di 8 anni ‘vedo che ti sei 

svegliato’ appoggia delle mele sul tavolo ‘scommetto che le ai rubate al 

mercato’ la bambina li si avvicina ‘ti cambio le bende’ - ‘come mai sei gentile 

non mi conosci nemmeno’ bambina ‘eri in fin di vita cosi ho cercato di 

curarti…’ tenta di alzarsi ma ‘…che fai sei debole’ la guarda ‘per me è la fine 

anche se mi curi non riuscirò a sopravvivere…’ l’accarezza ‘…dimmi almeno 

come ti chiami’ bambina ‘mi chiamo Ayka’ poi crolla a terra, Ayka ‘che ai’ 

dopo alcuni secondi si accorge che è morto così esce dalla baracca coi occhi 

socchiusi come esce vede 5 ragazzi che si avvicinano ‘ey marmocchia ai 

visto un uomo di mezza età’ Ayka si rende conto che sono stati loro a ridurlo 

in fin di vita ‘siete stati voi a ridurlo in quel stato’ ragazzo ‘ey piccola sai che 

non dovresti girare da sola…’ come per incanto il corpo di Ayka nel giro di 



pochi secondi assume le sembianze di una ragazza 22enne ‘…che 

stregoneria è questa’ Ayka ‘fattemi divertire vi va…’ i 5 malcapitati si sentono 

attratti da Ayka, come dei zombi si avvicinano ‘…avanti non trattenetevi 

fatemi vedere quello che sapete fare’ alla base Baby Guya traccia la rotta 

dell’aereonave ‘ho le coordinate dov’è scomparso’ Roby ‘perfetto usa la 

mappa tridimensionale’ pochi secondi dopo, Sem ‘è zona montagnosa 

l’aereonave non riuscirebbe ad atterrare in quel posto’ Roby ‘eppure è 

scomparsa in quel punto’ vengo avvertito ‘avete trovato le coordinate della 

sparizione?’ Roby ‘sì, ma è zona montagnosa non si vede nessuna radura 

per l’atterraggio d’emergenza’ Ariel ‘ma le aereonavi possono atterrare anche 

verticalmente’ Giovy ‘sì, col gruppo antigravità ho in alterativa coi propulsori 

verticali’ Roby ‘comunque non c’è abbastanza spazio per l’atterraggio’ Giovy 

‘mi teletrasporto sul luogo’ Ariel ‘stai attento’ dopo alcuni secondi mi trovo 

sulle coordinate rilevate ‘qui non c’è traccia dell’aereonave’ faccio una 

scansione trovo qualcosa ‘una grotta’ sento una voce di un ragazzo 

‘generale’ mi giro vedo una ragazzino sui 14 anni seduto sula roccia ‘chi sei’ 

ragazzino mi sorride ‘la tua guida’ contemporaneamente alla base di 

monitoraggio Ariel riceve un rapporto da Roby ‘alcune sentinelle che anno 

intercettato una chiamata di soccorso in una baraccopoli sono stati trovati 5 

teppisti riversi a terra’ Ariel ‘se anno trasmesso questo avviso non è da poco’ 

Roby ‘sì, secondo la ricostruzione della polizia sembra che quei teppisti siano 

andati fuori di testa erano semi nudi’ Ariel ‘…Ayka…’ Roby ‘probabile che si 

siano scontrati con lei’ Ariel ‘sai se erano drogati o altro’ Roby ‘secondo il 

rapporto delle sentinelle erano ricercati dalla polizia ma per terrorismo non 

per droga o altro’ Ariel ‘Giovy è in missione per ritrovare l’aereonave’ Roby       

‘è già partito’ Ariel ‘sì, subito dopo che ai mandato le coordinate’ Roby ‘non 

ha perso tempo’.   
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