
 

Conseguenze
 

La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.

 



Mentre cerco di farmi amica Ayka, Gabry ignara di quello che sta succedendo 

al rifugio si trova al palazzo amministrativo ‘ufa Shonya è in riunione da 90 

minuti’ vede aprirsi la porta ‘Shonya a detto di entrare a finito’ come entra 

‘Ariel? che ci fai dietro alla scrivania?’ Shonya li sorride ‘allora nessuno te la 

detto’ Gabry ‘la tua voce non sei Ariel’ Shonya ‘per forza sono un’altra 

persona’ Gabry ‘ma Ariel è tua gemella?’ Shonya ‘ma allora nessuno te l’ha 

detto’ Gabry ‘cosa?’ Shonya ‘Ariel durante l’attivazione del potere S è riuscita 

ad assorbire il corpo di mia sorella’ Gabry ‘non ci… credo’ Shonya cambia 

discorso ‘dunque ho i tuoi dati sul mio terminale’ Gabry ‘sì, ora sono anch’io 

Hyndastriana di adozione’ Shonya ‘ti dico solo che sei già registrata a Solaris, 

devo solo assegnarti la villetta’ Gabry ‘anno fatto presto a registrarmi’ Shonya 

‘lavoravi già per conto di Baby Hyndastria, anno solo confermato la 

registrazione’ al rifugio arriva Ariel ‘dov’è Giovy non risponde ai messaggi che 

li ho mandato’ mi vede arrivare con me c’è July ‘Giovy doveri finito..’ Laly 

‘dov’è Ayka’ Ariel la guarda ‘come è qui anche lei’ Giovy ‘sì’ dai capelli esce 

una creatura alta 10 cm ‘ci incontriamo di nuovo’ Laly e Ariel riconoscono la 

voce, Laly ‘Ayka?’ Ayka li vola intorno poi si siede sulla mia spalla, mi metto 

la mano dietro la testa ‘forse era meglio ascoltare Reyna’ Ariel ‘che diavolo è 

successo’ Laly ‘sei riuscito a fare l’amore con lei’ Giovy ‘sì, ma…’ 

guardandola ‘forse ora devo pentirmi di averlo fatto’ Ayka si alza in volo ‘vieni 

ho voglia di divertirmi’ afferra i capelli di Laly ‘ei mi fai male’ Ayka ‘forza 

giochiamo’ Ariel mi guarda ‘come sarebbe a dire che ai fatto l’amore con 

Ayka’ Giovy ‘io e Laly abbiamo scoperto un modo sicuro di farcela amica 

ma…’ Ayka la prende per i capelli ‘forza giochiamo’ Ariel mi guarda ‘Reyna 

aveva ragione tu sei un’incosciente’ su una pianta ‘adesso paga le 

conseguenze’ poi scompare in un turbine di vento, July mi guarda ‘però mi ha 

salvata’ Giovy ‘dovremmo sopportarla per 60 giorni’ Laly ‘come 60 giorni…’ 

mi guarda come se si fosse pentita di quello che mi ha detto ‘…ora ti prendi 

tu la responsabilità di…’ lì arriva sopra ‘che faccia seria’ Laly ‘se ti prendo’ 

Ayka sorridendo ‘prendimi se ci riesci’ Ariel ‘sei…’ si appoggia alla mia spalla, 

vedendola ‘…ma siamo sicuri che quella sia la vera Ayka’ arriva Gabry e Ryn, 

Ryn ‘sono venuta a vedere se Ayka…’ non finisce la frase che li piomba 

addosso ‘che ci fai qui…’ poi la prende per il vestito trascinandola via, Ryn 

‘che li è successo’ Gabry incredula ‘siamo sicuri che quella sia Ayka?’ Ariel 

con la faccia arrabbiata ‘chiedilo al generale’ poi va verso il rifugio, Gabry ‘si 

può sapere cosai combinato’ Giovy ‘sono riuscito dove gli altri avrebbero 



fallito’ Gabry ‘cioè?’ Laly ‘è riuscito ad amarla’ Gabry mi guarda ‘non mi 

sembra che ti comporti come un animale al contrario è Ayka che non la 

riconosco più’ Giovy ‘sono riuscito a neutralizzare le sue facoltà’ Laly la mette 

al corrente di quello che è successo, Gabry ‘le Whisperiane devono essere 

considerate ragazze speciali…’ guarda July ‘…pasesco cosi la forza 

dell’amore riesce a farle vivere oltre i 16 anni’ Giovy ‘sì, amare, come Sara 

che a amato Jada e Emy, essere amate, come Ayka che ah salvato July 

trasmettendo il calore dell’amore’ arriva Ayka ‘che ci fai li impalato vieni con 

me’ malgrado sia piccola di statura riesce a trascinarmi via, Laly ‘anche se è 

alta 10 cm è dottata di una forza micidiale’ Gabry ‘quanto tempo rimane cosi’ 

Laly ‘Reyna ha detto 60 giorni’ Gabry si mette la mano sula faccia ‘io me ne 

vado da qui, mi sono appena pentita di essere fatta adottare’ la vede arrivare 

Ayka la guarda ‘scusami per come mi sono comportata’ poi li va sulla spalla, 

Gabry non ci crede alla base, Guya riceve la notizia ‘non ci credo’ Sem ‘cosa’ 

Guya sorridendo ‘Giovy c’è riuscito, Ayka ci è amica’ Sem non ci crede 

‘quella ragazza speciale ci è… amica, con tutto quello che ha combinato’ 

viene informata Perla per via di July, Perla ‘una Whisperiana di sangue puro 

si trovava al rifugio?’ Emy ‘sì, ai la lista delle ultime arrivate sulla terra?’ Perla 

‘sì, ora controllo’ Emy guarda Sara e Gea ‘tra poco si saprà come July sia 

riuscita ad arrivare sulla terra’ Perla la chiama ‘le ultime arrivate risalgono a 

un mese fà’ Emy ‘c’è la traccia di July’ Perla ‘dalla scansione che è stata fata 

quando sono arrivate risultano tutte di sangue misto’ Gea ‘vado a chiederlo’ 

Sara ‘vengo anch’io’ Emy la prende per il polso ‘aspetta noi due dobbiamo 

parlare’ Sara la guarda ‘se è per aver fatto l’amore con te e Jada non mi 

pento di averlo fato’ Emy ‘per questo non preoccuparti, piuttosto come ti senti’ 

Sara ‘bene, tranquilla per noi Whisperiane è una cosa del tutto naturale’ Perla 

la interrompe ‘trovata’ Emy ‘da quanto è qui sulla terra’ Perla ‘da 11 mesi’ 

Sara ‘non ci siamo mai accorte’ Emy ‘era nell’undicesimo… mese’ Perla 

‘come ha fatto a sopravvivere, è come me una Whisperiana originaria del 

pianeta’ Emy ‘è sopravvissuta grazie al calore dell’amore’ Perla abbassa la 

testa ‘l’avete capito… finalmente’ Emy ‘che intendi dire’ Perla piange ‘chi è 

stato a salvarla’ Emy ‘è stata Ayka li ha trasmesso il calore dell’amore’ alla 

base, Guya mi vede entrare ‘generale’ non si accorge che Ayka li vola sopra 

la testa ‘ciao’ Guya la vede ‘Ayka’ Sem ‘dannazione è qui’ si appoggia sulla 

mia spalla ‘scusate per quello che vi ho fatto’ Sem ‘non ci penso nemmeno 

ho 10 punti sulla ferita che mi ai fatto’ li si avvicina gli soleva il chile per 



vedere la ferita, poi lo bacia sulla fronte ‘scusami tanto’ poi si siede sulla 

spalla, Sem ‘roba da matti’ Guya ‘non la riconosco più’ Giovy ‘dobbiamo 

sopportarla per 60 giorni’ Sem ‘fuori dalla base qui si lavora’ Ayka ‘sei cattivo’ 

Sem non ci vede più dalla rabbia ‘senti chi parla se fino a poco fa eri tu a 

essere cattiva’ Ayka mi viene sulla spalla ‘andiamo via’ Giovy ‘Guya Sem 

continuate da soli io per un po' mi ritiro’ Guya ‘come ti ritiri, non vorai più fare 

il generale’ Giovy ‘in questi 5 anni siete riusciti a cavarvela da soli, tranquilli 

resto con mia figlia April per alcune settimane poi rientro’ Sem ‘al comando 

come generale rimane Ariel’ Giovy ‘sì’ Guya ‘Ayka rimane qui o tra poco va 

via’ Giovy ‘va via da sola tra 60 giorni’ Sem ‘non deve mettere piede qui 

dentro…’ Ayka li vola vicino ‘non sei simpatico’ Sem ‘portala via’ usciti dalla 

base ‘non si fa cosi sono i comandanti della base’ Ayka ‘mi sono fatta 

perdonare ma lui non vuole perdonarmi’ vedo Ariel ‘siete andati da Guya e 

Sem’ Ayka li va sulla spalla ‘Sem mi ha sgridata non vuole che entri nella 

base’ Ariel mi guarda ‘la colpa è tua quindi tienila…’ l’afferra con la mano e 

l’appoggia sulla mia spalla ‘…vai a casa April ti sta aspettando’ poi appoggia 

la sua schiena contro la mia ‘Reyna l’aveva detto, tu sei un’irresponsabile…’ 

si stacca dalla schiena ‘…ma conoscendoti me l’aspettavo’ Ayka ‘in fondo ai 

dei amici che ti vogliono bene’ senti chi parla d’amicizia ‘e pensare che fino a 

poco tempo fa eri cattiva’ Ayka ‘io non sono mai stata cattiva e che certi 

umani non li sopporto proprio’ arrivato alla villetta di Ariel ad aspettarmi sulla 

porta c’è July ‘vieni come’ Ayka li vola sulla spalla ‘ciao’ July mi guarda ‘porto 

Ayka a fare un giro vorrei stare da sola con lei’ Giovy ‘state attente’ July 

guarda Ayka ‘mi ha salvato la vita’ Ayka li sorride ‘allora andiamo…’ Laly 

durante il volo come vigilante ci vede ‘July si è affezionata a Ayka’. 
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