
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                                Emergenza dal 

       Pianeta Whispered 
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.



Laly e Ayka si trovano sul pianeta Whispered, Selly vede Ayka ‘vieni’ Ayka li 

va sulla spalla ‘Giovy ha voluto che tutte voi mi vedevate’ Selly ‘ha fatto 

bene…’ guarda Laly ‘…quanto tempo tu e Ayka rimanete qui’ Laly ‘fino a 

stasera’ Selly ‘capisco’ prende il polso di Laly si ritrova nel villaggio delle 

Whisperiane, Laly la guarda ‘teletrasporto’ Selly ‘sì, grazie al potere riesco a 

teletrasportarmi’ Ayka ‘questo è il tuo villaggio’ Selly ‘si’ Ayka si guarda 

intorno ‘sono tante’ Laly ne riconosce una ‘sei l’ultima che ah attivato il 

potere’ sia avvicina ‘Laly, che piacere vederti’ Laly ‘con me c’è una ragazza 

speciale della terra’ la vede ‘sei una creatura piccola’ Ayka ‘sono nella terza 

forma’ scende dalla spalla dopo alcuni secondi assume le sembianze della 

ragazzina 14enne, Selly ‘incredibile’ Laly l’abbraccia da dietro ‘la sua vera 

forma è quella di una ragazza 22enne’ Ayka ‘Giovy mi ha amata bloccando le 

mia facoltà per ora non posso andare oltre’ Selly ‘non importa qui sei tra 

sorelle’ Ayka percepisce lo stesso calore che sente quando è vicina a July 

‘siete tutte come July’ Selly ‘sì’ si avvicina un A.S. Ayka lo vede ‘ci sono 

anche qui’ Selly ‘non preoccuparti…’ lo guarda ‘…cosa succede’ A.S. 

‘catturare quelle due terrestri’ Laly ‘che significa’ sulla terra Perla mi chiama 

‘Giovy devi venire alla base di monitoraggio’ Giovy ‘è successo qualcosa’ 

Perla ‘sbrigati’ Emy ‘dalla voce è seria’ mi teletrasporto nella base Perla mi 

vede comparire ‘qualcun’altro è entrato nel ponte spaziale insieme a Laly e 

Ayka’ Giovy ‘non sai chi’ Perla ‘no, mi sono accorta soltanto adesso’ Giovy 

‘effettua un controllo generale’ Perla ‘l’ho già fatto non rilevo nulla solo che la 

registrazione del teletrasporto interplanetario ha rilevato la presenza di 3 

elementi nel ponte spaziale’ Giovy ‘era in M.I.’ Perla ‘a questo punto lo credo 

anch’io, ma chi’ improvvisamente s’interrompe il segnale radio proveniente 

dal pianeta, Perla ‘che sta succedendo’ corro verso il ponte come entro ‘non 

c’è segnale’ mi raggiunge Perla ‘il ponte è fuori uso’ faccio un controllo 

‘qualcuno sul pianeta ha bloccato l’accesso al ponte non possiamo usarlo 

finché non attivano i collegamenti’ Perla ‘Laly e Ayka sono bloccate sul 

pianeta’ Giovy ‘vado alla base principale’ mi teletrasporto Guya è di turno 

‘che ai sembra che sta arrivando il finimondo’ Giovy ‘Laly e Ayka sono 

bloccate sul pianeta Whispered’ Guya ‘come bloccate’ raggiungo Ariel nel 

suo ufficio mi vede sudare fredo ‘che ai’ Giovy ‘qualcuno sul pianeta 

Whispered a bloccato tutti i collegamenti verso la terra Ayka e Laly si trovano 

sul pianeta’ Ariel ‘stai scherzando…’ mi vede serio si siede ‘…che possiamo 

fare’ Giovy ‘a questo punto come le prime volte che andavamo sul pianeta’ 



Ariel intuisce ‘con le aereonavi da guerra dottate del teletrasporto istantaneo’ 

Giovy ‘dovrebbero essere ancora qui’ Ariel ‘sono state portate nei sotterranei’ 

Giovy ‘dobbiamo riattivarle’ Ariel ‘come facciamo se Whemot decide di 

attaccare’ non ci avevo pensato ‘dannazione…’ averto Miky mi raggiunge in 

ufficio ‘è vero quello che mi ai detto?’ Giovy ‘sì, purtroppo Laly e Ayka sono 

bloccate sul pianeta Whispered’ Miky ‘devi fare qualcosa non vorai 

abbandonarle’ Giovy ‘calmati…’ guardo Ariel ‘chiama Jada’ Ariel ‘va bene’ 

dopo 20 minuti entra nell’ufficio ‘che succede’ Giovy ‘devi andare sul pianeta 

Whispered con l’aereonave da guerra’ Jada ‘non possiamo usare il ponte’ 

Giovy ‘qualcuno l’ha bloccato è fuori uso’ Jada ‘dove sono le aereonavi’ Ariel 

‘nei sotterranei’ di corsa nei sotterranei come le vediamo, Ariel ‘sono state 

sabotate’ Giovy ‘dannazione’ Miky ‘e adesso’ chiamo il Supremo ‘ci vorrà 

tempo per costruire nuovi dispositivi di teletrasporto istantaneo’ Giovy ‘il 

tempo non ne abbiamo’ Supremo ‘usa il tuo potere’ Giovy ‘nelle condizioni 

che mi trovo rischio di fallire, e poi devo pensare a stanare Whemot’ Supremo 

‘a lui ci sta pensando AI e Syla, tu pensa soltanto a salvare Laly e quella 

ragazza speciale’ Giovy ‘d’accordo…’ guardo Ariel ‘devi chiamare Argento’ 

Ariel ‘va bene’ raggiuto l’ufficio lo chiama ‘un’emergenza’ Ariel ‘sì, tu e Giovy 

dovete andare sul pianeta Whispered sfruttando il vostro potere’ Argento ‘va 

bene arrivo alla base’ entro nell’ufficio con me c’è Miky, Ariel ‘Argento sta 

arrivando’ Miky mi guarda ‘vorrei venire anch’io’ Giovy ‘è rischioso non 

sappiamo cos’è successo le comunicazioni radio sono bloccate’ entra una 

ragazza ‘mi offro volontaria’ la riconosco ‘Manu come sei arrivata qui’ Manu 

‘sono indipendente dall’esercito ma mi tengo informata’ Ariel la vede per la 

prima volta ‘sei la ragazza/robot che Giovy ha salvato dall’amputazione della 

gamba’ Manu ‘sì sono io…’ mi guarda ‘…in qualche modo devo ringraziarlo’ 

sento una voce ‘non andrai sul pianeta senza di me…’ si avvicina ‘…lo spero 

perché potrei arrabbiarmi’ Giovy ‘Gabry… tu rimani sulla terra, ti occuperai di 

Whemot’ Gabry ‘volevo aiutarti ma, visto che ho un conto in sospeso con lui 

rimango qui’. 

    Sul pianeta Whispered nella zona governata da Greta, Mirko entra nella 

sala trono ‘abbiamo perso i conti con Fany’ Devid ‘stai scherzando’ Mirko 

‘non sto affatto scherzando…’ guarda Greta ‘…dalle informazioni il ponte 

spaziale è stato bloccato’ Greta ‘contata il Supremo/custode’ viene avvertito 

‘sono preoccupato è da 40 minuti che si sono interrotte le comunicazioni’ 

Greta ‘riesci ad avvertire la terra’ Supremo/custode ‘mi è impossibile senza il 



ponte spaziale non ho collegamenti verso la terra’ Greta guarda Devid ‘vai al 

castello’ Devid ‘mi ci vorranno 6 ore di volo’ Supremo/custode ‘vi mando un 

soldato/Whispered a prenderlo’ Devid ‘lo aspetto sulla navicella Getta’ sulla 

terra, Argento, io e Manu siamo sul terrazzo della base Baby, Manu vede che 

i nostri corpi vengono circondi dalla radiazione luminosa del potere 

Whispered ‘mi sento gelare il sangue’ la guardo ‘dammi la mano’ mi afferra la 

mano dopo alcuni secondi scompariamo nel nulla, Miky ‘partiti’ Ariel ‘vai al 

rifugio’ Jada ‘appena è pronto il nuovo dispositivo di teletrasporto istantaneo li 

raggiungo’ Ariel entra ‘Ayka, Laly resistete’ grazie al potere Whispered 

supremo raggiungiamo il pianeta Whispered, Argento si guarda intorno ‘è 

uguale alla terra’ Giovy ‘sì, uguale ma più piccolo la gravità invece è uguale’ 

Manu ‘che emozione’ faccio una scansione lampo ‘siamo a 200 Km dal 

castello’ Argento ‘siamo lontani’ Giovy ‘andiamo al castello volando in 

modalità M.I.’ Manu ‘non puoi teletrasporti vicino’ Giovy ‘no, non sappiamo 

cos’è successo’ Argento ‘in questo modo possiamo avvicinarci senza essere 

nottati’ lo guardo ‘già’ attivato la M.I. ci alziamo in volo, in una stanza del 

castello, Laly si guarda intorno ‘tranquilla ormai si saranno’ Ayka ‘verrà a 

salvarci’ Fany ‘da non crederci, quell’A.S. da dove viene’ un A.S. si avvicina 

‘pensavate che mi sarei arreso così facilmente’ Laly ‘come ai fatto a scoprire 

l’esatta posizione della base Baby’ A.S. ‘è stato facile’ Fany ‘facci uscire da 

qui’ A.S. ‘altrimenti’ Fany attiva la modalità robot ma subito dopo si ritrova 

umana ‘ma cosa’ Laly ‘il dispositivo anti cyborg/robot’ A.S. ‘patetica…’ si 

allontana ‘…rimanete chiuse fino alla morte’ Ayka percepisce la paura e 

l’ansia di Fany scende dalla spalla di Laly li si avvicina ‘tranquilla…’ Fany e 

Laly la vedono crescere, Laly ‘non farlo’ ma ormai Ayka ha assunto le 

sembianze di Shiory con una colpo di capelli taglia la porta si gira ‘andiamo’ 

Laly ‘ferma anche se ai quella forma non puoi affrontarlo’ Shiory ‘non temere 

Laly, non può uccidermi’ Fany incredula ‘è completamente diversa è 

un’altra… persona’.    

 

 


