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Lynn si avvicina sorridendo ‘bene sono contenta che stavolta sono stata utile 

a qualcosa’ Giovy ‘grazie ti devo un favore’ Lynn ‘lascia perdere, l’ho fatto per 

aiutare un’amico in difficoltà’ Ariel ‘grazie anche da parte mia’ Ayka ‘adesso 

torni a casa’ guardo Re-cyborg ‘non ancora…’ guardo Ariel e Ayka ‘devo 

rimanere qui per 48 ore’ Ariel ‘come mai c’è qualcosa che t’impedisce di 

venire’ Re-cyborg si avvicina ‘diciamo che Giovy è in quarantena per 48 ore’ 

Ariel ‘capisco allora io torno a casa’ Giovy ‘Re-cyborg mi ha informato che 

alla base come generale c’è Guya’ Ariel ‘sì, c’è stata un’emergenza’ Giovy 

‘che ne dici di rimanere con me fino al termine delle 48 ore’ Ariel stenta a 

crederci ‘mi stai dicendo che devo rimanere sull’isola per 48 ore con te’ Ayka 

‘fantastico, posso rimanere anch’io’ Ariel la guarda ‘solo se non fai nulla di 

avventato’ Ayka assume le sembianze della ragazzina 14enne ‘cosi va bene’ 

Giovy ‘non importa la forma che vuoi assumere’ Ayka mi salta in braccio 

‘allora resto con questa forma’ Ariel la vede felice mi guarda sorridendo 

‘erano 45 giorni che non ti vedeva’ Giovy ‘chiama qui April’ Ariel incredula 

‘deve venire qui’ Giovy ‘sì, almeno siamo al completo’ Ariel ‘ok, la faccio 

portare qui’ chiama il rifugio risponde Gea ‘cosa April deve venire sull’isola’ 

Ariel ‘sì, per 48 ore resto sull’isola con Giovy’ Gea ‘allora sta bene’ Ariel ‘sì, 

resta sull’isola in quarantena per 48 ore’ Gea ‘ok, dico a Sara di 

teletrasportarla sull’isola’ sente una voce ‘la porto io’ si gira ‘Susy, non vorai’ 

Susy si avvicina alla radio ‘April la porto io sull’isola’ Ariel ‘Laly mi ah detto 

che ai imparato a usare il teletrasporto, ma… l’isola è troppo distante sei 

ancora una bambina’ Susy ‘non sono più una bambina sono grande’ Ariel 

incredula ‘ok non arrabbiarti…’ mi avvicino alla radio ‘Susy se sbagli finirai in 

qualche dimensione parallela, non potrai più tornare indietro’ Ariel mi guarda 

‘lasciamola provare in fondo è una Whispered’ Giovy ‘va bene…’ parlo alla 

radio ‘…Susy vieni pure, durante il trasferimento rimani concentrata’ Susy ‘ok, 

fidatevi una volta tanto’ Ariel sospira ‘sì, ci fidiamo sei la nostra figlia’ Susy 

‘anche se mi avete adottata, vi amo…’ si gira prende la mano a April 

‘…andiamo i nostri genitori ci aspettano’ April chiude gli occhi ‘andiamo allora’ 

Susy l’abbraccia chiudendo gli occhi, neanche 2 secondi dopo Susy e April 

scompaiono nel nulla, Gea ‘speriamo che va tutto bene’ dopo 2 secondi la 

vediamo materializzarsi davanti a noi, Susy ci guarda ‘visto è andato tutto 

bene’ Ariel ‘brava’ prendo in braccio April ‘ai avuto paura’ April mi sorride ‘no, 

Susy è stata fantastica’ Susy arrossisce ‘non ho affatto nulla di eccezionale’ 

la vede Re-cyborg ‘sei una bambina coraggiosa…’ mi guarda ‘…che ne dite 



di fare un giro dell’isola tutti insieme’ Ariel ‘possiamo farlo’ Re-cyborg ‘certo, 

anche se quest’isola è zona militare ci sono posti che potete andare per fare 

quello che volete’ Giovy ‘ok, ma io sono in quarantena’ Re-cyborg ‘certo ma, 

puoi girare sull’isola senza farti problemi’ Susy vede Ayka nella forma della 

ragazzina 14enne ‘July ti stava cercando’ Ayka ‘lo immagino…’ mi guarda 

‘…ma ero in pensiero per Giovy’ Susy sorride ‘li sei affezionata’ Ayka ‘sì’ Ariel 

prende la mano a Susy ‘andiamo dobbiamo sistemarci in una delle capanna 

che si trovano sull’isola a disposizione dei civili che vengono portati sull’isola 

provvisoriamente’ Susy ‘ok, scusami se ti ho fatta preoccupare’ Ariel ‘sei una 

Whispered, devi imparare a usare il tuo potere ma, saggiamente’ Susy 

percepisce il calore dell’amore materno ‘ok…’ arrossisce ‘…mamma’ Ariel 

incredula ‘è la prima volta che mi chiami mamma’ anch’io stento a crederci 

‘già, non ti ha mai chiamata cosi, solo April la chiamava mamma’ Ariel mi 

guarda ‘già’.  

     Al rifugio arrivano la squadra muratori per la cena ‘siamo qui’ Emy ‘vi 

stavamo aspettando…’ vede Miky e Laly ‘…Laly, Susy e April non ci sono’ 

Laly ‘dove sono andate’ Emy ‘le ha chiamate Ariel, sono sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Laly non ci crede ‘Ariel è impazzita portare due 

bambine sull’isola’ Emy ‘tranquilla c’è anche Giovy con loro’ Laly ‘ok, dopo li 

chiamo’ Miky ‘Emy, sai il motivo perché Ariel ha portato le bambine con se’ 

Emy ‘veramente da come me l’ha detto Gea è stata Susy a teletrasportare 

April sull’isola’ Laly incredula ‘è riuscita a teletrasportarsi fino laggiù’ Emy ‘sì, 

Ariel non voleva ma alla fine li ha dato fiducia’ Laly stenta a crederci 

‘d’accordo più tardi la chiamo’ dopo alcuni minuti tutti sono seduti al tavolo, 

sull’isola guerriera/mercenaria Ariel e le bambine sono all’interno della 

capanna mentre io e Ayka siamo all’esterno, Ayka ‘scusami se sono venuta 

di nascosto’ Giovy ‘no stavolta se non sentivo la tua voce non so come 

sarebbe andata a finire’ Ayka ‘allora qualche volta se disobbedisco non mi 

sgriderai’ l’accarezzo sulla testa ‘dipende’ Ayka ‘ok, farò la brava’ si lascia 

andare appoggiandosi alla mia spalla, Ariel la vede sorridendo ‘ma guarda 

quei due’ Susy ‘sembrano due fidanzati’ Ariel ‘ti credevo a letto’ Susy guarda 

il cielo stellato ‘al rifugio non riesco a vedere tutte queste stelle’ Ariel entra 

‘vieni lasciamoli soli’ dopo alcuni minuti Ayka si addormenta, Ariel la vede ‘ma 

guarda…’ si siede vicino ‘…se ti muovi rischi di svegliarla’ Giovy ‘è da molto 

tempo che non rimaniamo soli’ Ariel ‘sì, le bambine dormano visto che Ayka 

sì è addormentata appoggiandosi a te, che ne dici di dormire qui fuori’ Giovy 



‘ok’ al rifugio dopo la cena Laly va nella stanza della radio ‘Re-cyborg mi 

senti’ Re-cyborg ‘Laly è successo qualcosa’ Laly ‘devo parlare con Ariel’    

Re-cyborg ‘ora si trova in una capanna che si trova sull’isola, al momento non 

è raggiungibile’ Laly ‘ok, appena la vedi digli che desidero sapere il motivo 

perché a voluto portare April e Susy sull’isola’ Re-cyborg ‘è stato Giovy a 

suggerirlo’ Laly ‘è stato Giovy, per quale motivo’ Re-cyborg ‘non sai che 

Giovy è in quarantena su quest’isola’ Laly ‘no, non lo sapevo’ Re-cyborg ‘così 

ha deciso di riunire il resto della famiglia sull’isola per una breve vacanza’ 

Laly sospira poi sorride ‘va bene se le cose stanno cosi, chiudo la 

chiamata…’ si gira vede Miky ‘…Giovy ha riunito la sua famiglia sull’isola per 

una vacanza’ Miky ‘eri preoccupata per Susy’ Laly ‘sì, è solo una bambina 

rischiare in quel modo’ Miky l’abbraccia ‘la consideri una figlia’ Laly socchiude 

gli occhi ‘sì, l’ho cresciuta io’ Miky ‘già, dal giorno della morte di April, Giovy 

te l’ha affidata’ Laly ‘da allora Susy è sempre rimasta accanto a me’ il giorno 

dopo sull’isola, Ariel entra nella capanna vede April seduta sul letto ‘…ti 

preparo la collazione’ April ‘dov’è papà’ Ariel ‘è andato a fare un giro con 

Ayka e Susy’ nel frattempo, Susy ‘è immensa quest’isola’ Giovy ‘come 

superfice e dimensioni è identica all’isola d’Hyndastria’ Susy ‘vuoi dire che ci 

sono due isole uguali’ Giovy ‘sì, quest’isola si può definirla l’isola gemella 

dell’isola Hyndastria’ vedo un gruppo di 10 ragazzi che si stanno addestrando 

nell’isola la ragazza che si trova nel gruppo mi riconosce ‘generale’ non ci 

credo ‘Manu che ci fai sull’isola’ Manu ‘per via di una legge militare’ Giovy ‘ho 

capito, ma non era necessario che tu venivi qui’ Manu ‘lo so ma visto che la 

legge mi consentiva di farlo’ Giovy ‘né ai approfittato’ Manu ‘già, sono qui da 

2 mesi’ Giovy ‘a che punto sei coll’addestramento’ Manu ‘visto i risultati 

ottenuti finora penso che tra uno o due mesi riuscirò a tornare nelle zone’.   

    

   

    

 


