
 

 

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.



Sono passati 10 giorni da quando Emy ha espresso il desidero di trasformare 

il rifugio nella casa per le ragazze speciali, nell’ufficio di Ariel arriva una 

chiamata dalla zona 300 ‘Ariel mi senti’ Ariel riconosce la voce ‘Kim?’ 

risponde alla radio ‘Kim amica mia’ Kim ‘Ariel, meno male’ Ariel ‘dalla voce 

sei nervosa’ Kim ‘infatti, 10 Hyndastriani non registrati anno attaccato un 

paese che si trova nella zona 300’ Ariel ‘sono stati intercettati dai A.S. di 

vigilanza’ Kim ‘no, dopo l’attacco anno fatto perdere le loro tracce’ Ariel ‘come 

spiegati’ Kim ‘ho fatto fare una scansione satellitare…’ Ariel la interrompe 

‘aspetta un minuto’ Kim ‘che c’è’ Ariel ‘ai appena detto (ho fatto fare una 

scansione satellitare)’ Kim ‘si l’ho detto’ Ariel incredula ‘non puoi farlo sei 

registrata come civile non ai autorizzazione’ Kim dopo alcuni secondi di 

silenzio ‘scusami mi sono dimenticata di avvertirti, ora sono il nuovo capo 

amministratore della zona 300’ Ariel non ci crede ‘come diavolo ai fato’ Kim 

‘te lo spiegherò un’altra volta, devi darmi una mano a fermarli’ Ariel stenta a 

crederci ‘ok, chiamo Gabry la faccio venire per un sopraluogo’ Kim ‘grazie 

l’aspetto’ Ariel mi chiama ‘cosa Kim è diventata l’amministratore della zona 

300?’ Ariel ‘sì, non mi ha detto come ha fato ma sembra che sia una cosa 

seria’ Giovy ‘ok, chiama Gabry deve indagare’ Ariel ‘l’ho già avvertita, è già 

partita con ARX-10’ nel frattempo Laly si trova al rifugio con Miky ‘come 

stanno andando i lavori’ Miky ‘la grotta è stata foderata ora montiamo 

l’impianto di riscaldamento’ Laly vede Gea ‘sei venuta a vedere i lavori’ Gea 

‘sì...’ guarda l’ingresso della grotta ‘…Miky e la sua squadra stanno facendo 

un’ottimo lavoro’ Miky ‘penso che entro 2 giorni il nuovo dormitorio sarà 

pronto’ nello stesso tempo Gabry entra nell’ufficio dell’amministratore della 

zona 300 ‘sono arrivata’ Kim ‘ai fatto presto ad arrivare’ Gabry ‘Ariel mi ha 

informata che sei la sua amica, ma… stenta a crederci che sei diventata 

amministratore di questa zona’ Kim ‘come vedi sono qui’ Gabry ‘dimmi cosa 

sta succedendo’ Kim ‘ho poche informazioni in riguardo è successo 

all’improvviso’ Gabry ‘capisco…’ chiama ARX-10 che si trova sul terrazzo 

‘…effettua una scansione satellitare di tutta la zona 300’ ARX-10 ‘ricevuto’ 

Gabry guarda Kim ‘dovrò indagare partendo da zero’ Kim ‘capisco allora le 

informazioni che ho dato a Ariel’ Gabry ‘non sono attendibili mi serve 

qualcosa di concreto’ la chiama ARX-10 ‘ho rilevato qualche movimento che 

viene dalla zona rossa’ Gabry ‘la caverna che si trova nella zona 300’            

ARX-10 ‘sì’ Gabry ‘Kim quella zona è proibita a tutti gli abitanti di questa 

zona’ Kim ‘sì, se non sbaglio anche a te ti è stato proibito’ Gabry sospira 



‘lasciamo perdere ho rischiato di essere espulsa da Hyndastria…’ si avvicina 

alla finestra ‘…se mi avvicino vengo subito arrestata e stavolta per me è 

veramente la fine’ ARX-10 ‘ho filtrato la scansione’ Gabry ‘cosai scoperto’ 

ARX-10 ‘rilevo 5 Hyndastriani non registrati e un A.S. non registrato’ Gabry 

‘mandami l’immagine olografica tridimensionale’ ARX-10 ‘ricevuto’ neanche 5 

secondi dopo nella stanza dove c’è Gabry e Kim si forma una proiezione 

tridimensionale, Kim ‘si vedono i 5 Hyndastriani e l’A.S.’ Gabry ‘ai effettuato 

l’analisi sanguinia’ ARX-10 ‘lo faccio subito tramite la scansione satellitare’. 

       In quel preciso momento Ariel riceve una chiamata da Perla ‘cosai 

detto?’ Perla ‘una ragazza Whisperiana adulta del pianeta ah avuto una figlia’ 

Ariel incredula ‘mi avevi detto che soltanto le ragazzine 12enni anno la 

possibilità di avere una figlia’ Perla ‘sì ma, a quanto pare anche chi 

sopravvive alla morte dopo può averne ancora’ Ariel suda fredo con voce 

soffocata ‘Sara… un mese fa ha amato Jada’ Perla ‘deve fare una scansione 

per controllare se non è rimasta incinta’ Ariel chiama il rifugio risponde Emy 

‘stai… scherzando’ Ariel ‘no, Perla a ricevuto la notizia direttamente da Selly’ 

Emy incredula ‘Sara…’ Ariel ‘deve fare una scansione per controllare se non 

è rimasta incinta da Jada’ Emy chiude gli occhi ‘non importa’ Ariel ‘non vuoi 

sapere se…’ Emy ‘qualunque sarà il responso io continuo ad amare Jada e 

considerare Sara una figlia’ Ariel con voce delicata ‘Emy…’ poi con voce 

normale ‘…d’accordo come desideri’ Emy sospira ‘anche tu sei nella mia 

stessa situazione o mi sbaglio’ Ariel ‘parli di Ayka’ Emy ‘sì’ Ariel ‘già, ma lei 

non è una Whisperiana’ Emy ‘non importa è sempre una ragazza speciale’ 

Ariel sospira poi sorride ‘già’ Emy ‘non importa cosa mi riserve il destino, da 

quando Sara è entrata nella nostra vita è come una di noi’ nello stesso tempo 

nella zona 300, ARX-10 ‘ho i dati’ Gabry ‘allora’ ARX-10 ‘dalla genetica sono 

Hyndastriani ma…’ Gabry ‘ma… cosa’ ARX-10 ‘anno sangue puro’ Gabry 

suda freddo ‘stai… scherzando’ ARX-10 ‘purtroppo non sto scherzando’ Kim 

‘secondo le informazioni gli Hyndastriani del sottosuolo sono stati tutti 

registrati’ Gabry la guarda ‘sì, tutti’ Kim ‘allora qualcuno non è stato registrato’ 

Gabry ‘impossibile, venivano registrati mentre uscivano dalla caverna dopo è 

stata fatta una scansione sotterranea non è stato rilevato più nessuno’ Kim 

‘allora chi sono questi Hyndastriani sconosciuti’ Gabry ‘non ne ho idea’ Kim 

‘c’è pure quell’A.S. non registrato’ Gabry ‘ARX-10 riesci a dirmi che modello 

di A.S. è quello che si trova nella zona rossa’ ARX-10 ‘verifico’ nello stesso 

tempo al rifugio Emy dopo avermi avvertito della notizia che Ariel gli ha 



trasmesso mi trovo nella sala pranso davanti a me c’è Sara ‘Emy mi ha 

informato che sul pianeta Whispered una Whisperiana adulta ah avuto una 

bambina’ Sara ‘è fantastico’ Giovy ‘come sai circa 35 giorni fa tu ai amato sia 

Jada che Emy’ Sara ‘mi stai dicendo che…’ Giovy ‘devo farti una scansione 

per vedere se anche tu’ Sara chiude gli occhi ‘ho capito puoi procedere’ sulla 

porta c’è July ‘Sara sarebbe fantastico’ dopo aver effettuato la scansione la 

guardo nei occhi ‘la scansione è positiva’ Sara incredula ‘stai… scherzando’ 

July li salta in braccio ‘la nostra razza non si estinguerà’ Sara mi guarda 

‘quante’ Giovy ‘due gemelle’ Sara ‘già, Jada è un’Hyndastriano non una di 

noi’ avverto Emy ‘gemelle’ Giovy ‘sì visto che è stato un’Hyndastriano non 

una Whisperiana ad amarla’ ricevo una notifica dall’isola madre ‘devo 

presentarmi sull’isola madre’ Sara ‘cosa è perché’ Giovy ‘non ne ho idea ma 

è codice rosso’ avverto Ayka che mi assento per lavoro ‘va bene ti aspetto 

qui’ Giovy ‘rimani con July o Laly’ dopo mi teletrasporto sull’isola come arrivo 

nella sala trono vedo Gabry e ARX-10 ‘che ci fate qui’ Supremo ‘Giovy…’ 

guarda Gabry ‘…mi ha informato che nella zona 300 ci sono alcuni 

Hyndastriani non registrati, anno sangue puro’ Giovy ‘com’è possibile dopo 5 

anni’ Supremo ‘devi andare nella zona rossa a controllare…’ Gabry si 

avvicina ‘io verrò con te…’ guarda il Supremo ‘…sono autorizzata a entrare 

nella zona rossa’ Giovy ‘d’accordo…’ mi giro ‘…andiamo’ Supremo ‘Giovy’ mi 

giro guardandolo ‘devo fare qualcosa’ il Supremo si siede ‘con tè viene anche 

Jim e…’ vedo una ragazza che non conosco ‘sei un’immortale’ ragazza ‘sì…’ 

guarda il Supremo ‘allora vado con loro’ Supremo ‘andate tenetemi informato’ 

Gabry guardandola si sente gelare il sangue ‘mi mette i brividi soltanto a 

guardarla’ ci raggiunge Jim ‘è un po' che non lavoriamo insieme’ Giovy ‘già’ 

subito dopo ci teletrasportiamo nella zona rossa, Jim guarda Gabry ‘effettua 

una scansione’ Gabry ‘ok’ dopo alcuni secondi ‘non rilevo nulla’ ARX-10 

‘rilevo la presenza di Whemot’ lo guardo ‘cosai… detto?’ Gabry lo guarda 

come fosse un fantasma ‘non dirai sul… serio’.                

                                         

   

     


