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Sono passati 5 anni da quando io e Argento in seguito a un’enorme 

esplosione di energia Whispered siamo scomparsi nel nulla, sulla collina 

vicino a Solaris è stata eretta la mia statua che mi raffigura in modalità robot 

di livello S.E. Laly si avvicina ‘sei qui’ Ariel la vede ‘sì…’ poi guarda la statua 

alta 5 metri ‘…oggi è il giorno della sua scomparsa’ Laly ‘ma è anche il 

compleanno di April’ Ariel ‘già, sembra che il destino ha voluto farmi un brutto 

scherzo’ nel frattempo in un’altra parte del pianeta due ragazze stanno 

inseguendo un criminale ricercato dalla polizia - ‘è salito sul tetto, Gabry si 

libera in aria attivando il gruppo antigravità ‘Ryn raggiungimi sul tetto’ Ryn si 

teletrasporta sul tetto, il ricercato se la trova di fronte ‘ma come ai fatto’ Gabry 

lo afferra ‘fine della corsa’ ricercato ‘ma chi siete’ Ryn ‘Hyndastriane, per te 

c’è solo la prigione’ lo portano in caserma, tenente ‘avete fatto alla svelta a 

prenderlo’ Gabry ‘è stata una passeggiata’ poi escono, Ryn ‘e pensare che 

fino a 5 anni fa vivevo sottoterra’ Gabry li sorride alla base Baby, Sem 

‘effettuare la scansione di monitoraggio’ entra Ariel ‘com’è la situazione’ Guya 

‘per ora tranquilla, generale Ariel’ Laly nel frattempo ah raggiunto il rifugio, 

Emy ‘sei arrivata giusto in tempo è quasi pronta la cena’ Susy ‘ciao’ Laly la 

guarda sorridendo ‘stasera rimango qui con te’ Gea ‘orami Susy è una 

ragazzina’ Laly ‘ha 9 anni’ Emy ‘in questi 5 anni sono cambiate molte cose’ 

Laly ‘già, Ariel dopo i 3 anni previsti dalla legge Hyndastriana ha sostituito 

Giovy come generale d’Hyndastria’ Sara ‘mentre i gemelli Guya e Sem sono 

diventati i nuovi comandanti di Baby’ Emy ‘e Roby che fine ha fatto’ Laly ‘è 

tornata a fare il suo vecchio lavoro come capitano delle forze di difesa e di 

attacco, collaborando coll’esercito terrestre’ arrivano due A.S. ‘questa volta 

Gabry mi ha lasciato qui’ Laly ‘doveva aiutare un tenete della polizia’ ARX-8 

‘poteva portarlo…’ si sente una voce ‘se lo portavo sicuramente avrebbe fatto 

scapare il ricercato’ Laly si gira ‘Gabry, sei stata veloce’ Ryn ‘l’ho aiutata io 

stavolta’ sull’isola intanto, soldato ‘dalla base Baby è tutto normale’ Jim 

‘bene…’ guarda il Supremo ‘…se posso vado nelle zone che sono state 

ricostruite’ Supremo ‘ok, vai pure ti chiamo se ci sono novità’ arriva una 

chiamata dalla base di monitoraggio ‘Laly sono arrivate sulla terra 5 

ragazzine le faccio portare al rifugio’ Laly ‘ok Perla, vado alla stazione a 

prenderle’ Gea ‘ti accompagno’ Sara guarda Laly ‘adesso che Susy dimostra 

di essere quasi indipendente, Laly non è più influenzata dalla legge 

Hyndastriana’ Emy ‘sì, ha molta più libertà d’azione’ Ryn ‘io vado dalla mia 

gente che si trova qui a Solaris’ Gabry ‘ok, grazie per l’aiuto’ Ryn 



allontanandosi ‘figurati, per un’amica come te’ Emy ‘qui a Solaris ci sono 200 

Hyndastriani che vengono dal sottosuolo’ Gabry ‘sì, Il Supremo li ha distribuiti 

in tutte le zone Hyndastriane, compresa la valle di Solaris’ Emy ‘secondo le 

informazioni dopo la scansione che Syla ha fatto sono stati individuati 45 mila 

Hyndastriani’ Gabry ‘sì, 20 mila solo nella città d’Hyndastria tutti gli altri erano 

distribuiti nelle varie caverne sotterrane’ Sara ‘sai quanti sono gli Whispered?’ 

Gabry ‘in tutto sono 19 mila tutti di sangue puro, comunque come mi ha detto 

Ryn non sapevano cestirlo quindi erano inoffensivi’ Emy ‘ma Ryn lo sa usare 

alla grande’ Gabry ‘è stata Ariel ad insegnarli come usarlo correttamente’ 

Sara ‘ma Argento lo sapeva usarlo perfettamente’ Gabry ‘forse era l’unico, 

aveva la massima padronanza del potere’. 

In una zona ricostruita sì materializza Jim ‘com’è la situazione’ Miky ‘bene 

Jim’ Jim ‘la tua squadra può tornare a Solaris qui continuano le squadre che 

verranno registrate qui’ Miky ‘ok, faccio preparare la roba che non serve la 

porto a Solaris’ Jim ‘puoi prenderti tre mesi di riposo…’ lo guarda ‘…se non 

sbaglio sono 5 anni che non metti più piede a Solaris’ Miky ‘sì, da quando è 

partita la ricostruzione delle zone distrutte dalla lava’ Jim ‘quindi altri 2 mesi di 

riposo, se proprio vuoi farlo lo fai rimanendo a Solaris’ Miky non ci crede dopo 

5 anni di lavoro continuo può riposarsi per 5 mesi ‘grazie, Laly ne sarà felice’ 

alla base atterra Jada col suo disco, soldato ‘Ariel ti vuole in ufficio’ Jada ‘ok 

vado subito’ una volta entro ‘mi cercavi’ Ariel ‘com’è la situazione’ Jada ‘ho 

fatto un giro nelle zone che sono state ricostruite tutto a posto’ Ariel ‘bene 

puoi concederti alcuni giorni di riposo, Emy ti sta aspettando al rifugio’ uscito 

vede una bambina ‘sei qui per vedere la tua mamma?’ bambina ‘sì’ entrata 

Ariel al vede ‘April, che ci fai qui’ April ‘volevo vederti’ Ariel la prende in 

braccio ‘scommetto che non sei venuta sola’ entra Bagi ‘mear… vedere te’ 

Ariel ‘per oggi qui ho finito, andiamo a casa’ in corridoio vede Ryo ‘Ariel ti 

stavo cercando’ Ariel ‘che c’è’ Ryo ‘dopo 5 anni la mia squadra è riuscita a 

individuare nel D.N.A. delle ragazzine una delle possibili cause che provoca 

la loro morte a 16 anni’ Ariel non ci crede ‘tutto questo dai capelli di Any’ Ryo 

‘già, anche se Giovy è scomparso non ho mai smesso le mie ricerche…’ 

camminano insieme ‘…ho allestito una squadra che sta lavorando soltanto in 

questo settore’ Ariel ‘riesci a creare l’antidodo’ Ryo abbassa la testa 

‘purtroppo non ancora, l’unica speranza per ora è l’attivazione del potere 

Whispered’ Ariel ‘ormai sul pianeta rimangono soltanto 10 bambine di età 

comprese dai 7 ai 10 anni e alcune ragazzine di 11 e 14 anni’ Ryo ‘ho saputo 



che a Solaris sono arrivate 5 ragazzine 16nni’ Ariel ‘sì, erano le ultime 5 che 

si trovavano ancora sul pianeta’ Ryo ‘al rifugio quante sono in questo 

momento comprese le 5 che sono arrivate oggi?’ Ariel ‘sono 15, mentre sul 

pianeta ci sono quelle che sono riuscite ad attivare il potere’ Ryo ‘3 sono qui’ 

Ariel ‘sì, Gea, Sara e Perla’ Ryo ‘Perla non ha sangue Hyndastriano’ Ariel 

‘già, la acquisito quella volta tramite la trasfusione’ Ryo ‘quella volta Perla si è 

offerta volontaria per quell’esperimento’ Ariel vede un ragazzo, April li va 

incontro ‘ciao zio’ Jonny ‘ei piccola che ci fai in un posto del genere’ Ariel ‘che 

ci fai qui’ Jonny ‘sono venuto a vedere se avete trovato qualche traccia di 

Giovy’ Ariel ‘non ancora, tutto il materiale video dello scontro tra Giovy e 

Argento si trova sul pianeta, il Supremo e custode del pianeta Whispered lo 

sta analizzandolo’ Jonny ‘sono passati 5 anni’ Ariel ‘lo so, cosa credi, sta 

cercando di ricostruire quello che è successo in quei 60 minuti di buio’ Jonny 

‘col buio intendi i 60 minuti del blackout satellitare?’ Ariel ‘sì, tu piuttosto 

continui a rubare’ Jonny si mette le mani dietro al testa allontanandosi ‘chi lo 

sa’ poi grazie ai poteri di Laura scompare nel nulla’ nella zona rossa intanto 

gli A.S. imperiali di 1’ generazione in M.I. continuano a monitorare la zona 

che nessun essere umano entra, dei curiosi ci provano ‘dai che non c’è 

nessuno’ - ‘questa zona è zona rossa’ - ‘e allora? non sei curioso di vedere il 

cratere che è stato fatto 5 anni fa?’ sentono una voce ‘fermi qui è vietato 

entrare’ si girano vedono 2 A.S. ‘che te ne frega ammazzo di ferraglia’ 

improvvisamente vengono teletrasportati sull’isola guerriera/mercenaria ‘ey 

dove siamo finiti?’ soldato ‘siete entrati nella zona rossa’ - ‘ci dici dove ci 

troviamo…’ si sente afferrato per la schiena e viene sollevato di peso ‘per 

punizione sarete rinchiusi nella prigione del vostro continente’ si gira vede 

Re-cyborg ‘ey, che scherzi sono questi, molami bestione’ Re-cyborg lo 

accontenta lo lancia, li fa fare un volo di 10 metri poi li si avvicina ‘la prossima 

volta che parli con quel tono ti sbatto nei sotterranei di quest’isola…’ lo fissa 

nei occhi ‘…fino alla tua morte’.  
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