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Sento una voce dietro ‘visto che in questo momento dovresti essere 

scomparso con Laly’ mi giro ‘Gabry’ si avvicina ‘come ai fatto ad arrivare qui’ 

Giovy ‘ho usato il potere Whispered supremo’ Gabry ‘già, allora il messaggio 

che ho mandato è arrivato’ Giovy ‘sì, ho saputo anche del ragazzino’ Gabry 

‘ne sono felice dopo che ha saputo che i suoi genitori erano stati giustiziati 

era disperato voleva morire’ Giovy ‘cosi lai messo nella capsula per il letargo 

magnetico’ Gabry ‘in quel momento mi sembrava l’unica cosa da fare, 

almeno non si sarebbe suicidato’ Giovy ‘perché ai ucciso Vecthor’ Gabry ‘in 

questo modo non potrà darci fastidio’ Giovy ‘in questo modo ai modificato il 

futuro’ Gabry si avvicina all’uscita del corridoio ‘ho fatto arrestare il 

Colonnello, Lynn la portato sull’isola di Re-cyborg’ non ci credo ‘dovevo 

essere io a scontrarmi con lui, non te lo ricordi’ Gabry ‘sì, e allora’ Giovy 

‘spero solo che non ai interferito col seguito’ Gabry ‘tranquillo ho effettuato 

una scansione satellitare nel villaggio ho rilevato Ariel e Susy ma non te e 

Laly’ Giovy ‘anche quella globale’ Gabry ‘sì, non c’è traccia di te e Laly da 

nessuna parte del pianeta’ Giovy ‘allora a quest’ora dovrei trovarmi sul 

pianeta Whispered’ Gabry ‘già, ti preoccupi per niente…’ si allontana ‘…se 

vuoi avere una conferma puoi sempre teletrasportati sul pianeta Whispered 

per verificare che sei arrivato sul pianeta con Laly’ intanto alla base Baby 

atterra l’aereonave proveniente dall’isola guerriera/mercenaria con a bordo la 

capsula contente il ragazzino, Ariel è sul terrazzo ‘è arrivata’ un militare 

deposita la capsula sul terrazzo ‘eco la capsula’ Ariel si avvicina ‘bene’ anche 

Argento si avvicina come vede il ragazzino ‘non ci…’ Ariel ‘che ai sembra che 

ai visto un fantasma’ Argento ‘io questo ragazzino l’ho già incontrato’ Ariel 

‘ma se era nella capsula all’interno della grotta, come fai ad averlo incontrato’ 

Argento ‘sei anni fa lui è una…’ Ariel ‘che ti prende…’ intuisce la sua reazione 

‘…dannazione a Gabry, è riuscita a modificare il corso della storia’ Argento la 

vede entrare nella base infuriata ‘ora non puoi incontrarla’ Ariel si ferma 

girandosi ‘raccontami cos’è successo sei anni fa’ intanto, Gabry ‘allora’ Giovy 

‘va bene, andiamo solo a controllare’ Gabry si avvicina mi prende il braccio 

‘forza io non riesco a teletrasportarmi fino al pianeta Whispered’ chiudo gli 

occhi attivando il potere Whispered supremo visualizzo nella mia mente il 

pianeta Whispered dopo alcuni secondi ci troviamo teletrasportati sul pianeta, 

Gabry si guarda intorno poi mi guarda ‘avere quel potere è una cosa 

pasesca’ Giovy ‘il teletrasporto interplanetario lo posso farlo senza problemi’ 

Gabry ‘facciamo la scansione per rilevare la tua presenza e quella di Laly’ 



Giovy ‘ok’ Gabry effettua la scansione in direzione sud io in direzione nord, 

Gabry ‘rilevo il codice genetico di Fanny’ Giovy ‘allora siamo vicini al suo 

villaggio’ effettuo una scansione genetica rilevando la mia presenza e quella 

di Laly all’interno del castello ‘sono sul pianeta all’interno del castello’ Gabry 

‘visto ti stavi preoccupando per niente’ Giovy ‘ora è meglio tornare sulla terra’ 

Gabry ‘non vuoi impedire che Laly viene colpita dal proiettile vagante’ Giovy 

‘no, non ho intenzione di interferire rischio di modificare il futuro’ Gabry ‘come 

non detto’ sparisce nel nulla, Giovy ‘dannazione…’ effettuo una scansione 

lampo la rilevo nei pressi del castello ‘…quella mi vuole farmi arrabbiare’ 

raggiunta la prendo per il braccio, Gabry ‘che vuoi fare…’ senza accorgersi 

effettuo il teletrasporto ci troviamo nel deserto del Sahara ‘…mollami’ si 

allontana di qualche metro ‘…potevamo impedire che Laly veniva colpita’ li 

mollo uno schiaffo ‘ti ho detto che non abbiamo il dovere di decidere cosa 

fare, rischiamo di modificare il futuro’ nel frattempo sul terrazzo della base 

‘allora l’ai incontrata quella volta’ Argento ‘è stato un attimo 2 al massimo 3 

minuti non l’ho vista in faccia, ma… sicuramente era lei’ Ariel ‘però il 

ragazzino…’ Argento ‘lui lo conosco, una settimana prima con i suoi genitori 

era fuggito dalla città sotterranea sono riuscito a catturare i suoi genitori’ Ariel 

‘deve aver incontrato Gabry e la convinta ad aiutarla’ Argento ‘sono venuti a 

liberare i genitori del ragazzino’ Ariel ‘sulla capsula Gabry ha scritto che è 

orfano di entrambi i genitori quindi sono morti’ Argento ‘sì, li avevo fatti 

giustiziare dieci minuti prima del loro arrivo’ Ariel lo guarda dritta nei occhi ‘se 

lo svegliamo come ti vede come minimo ti salta addosso per picchiarti’ 

Argento ‘ora sono cambiato’ Ariel ‘ma il ragazzino questo non lo sa ancora, ti 

odierebbe a morte per quello che ai fatto sei anni fa’ Argento guarda la 

capsula ‘accetto quello che il destino a riservato per me’.    

     Nel frattempo al rifugio le nuove arrivate si trovano nella loro stanza April e 

due Whisperiane le stanno facendo giocare, Emy è sulla porta ‘ma guarda 

non pensano altro che a giocare’ Hyra ‘che ne dite se andiamo fuori’ Hyri 

guarda April e le Whisperiane ‘che ne dite se andiamo fuori qui è diventato 

noioso’ Emy non ci crede ‘ma cosa’ uscite si inoltrano nella foresta seguite da 

April e le due Whisperiane, April guarda Emy ‘torniamo presto’ Emy ‘state 

attente’ poi chiama Laly ‘cosa sono andate nella pianeta’ Emy ‘le gemelle 

volevano andare a giocare da un’altra parte’ Laly incredula ‘ma potevano 

rimanere nei pressi del rifugio’ Emy ‘le faccio controllare da un A.S.’ Laly ‘se 

con loro c’è anche April non preoccuparti’ Emy intuisce quello che Laly voleva 



dire ‘ok, allora le lascio andare’ sul terrazzo della base, Ariel ‘chiamo Ryn li 

dico di preparare una stanza nell’albergo’ Argento ‘lo porti nella zona 5’ Ariel 

‘sì, visto che li ci sono 500 Hyndastriani del sottosuolo’ la chiama ‘è arrivata 

una capsula contenente un’Hyndastriano originario del sottosuolo’ Ariel ‘sì, un 

ragazzino di 10 anni si trovava insieme alle capsule contenenti gli 

Hyndastriani della 16esima colonia’ Ryn ‘cerano ancora in circolazione’ Ariel 

guarda Argento ‘ho paura che alcuni sono riusciti a mischiati con la 

popolazione terrestre e quella Hyndastriana…’ si avvicina alla capsula 

‘…immagino che quelle ragazzine che erano scapate le avresti uccise’ 

Argento ‘no, non potevo infierire su di loro, non ero a quei livelli di crudeltà’ 

Ariel ‘Steffy sarebbe felice di saperlo se riuscivi a catturarla si sarebbe 

salvata’ vede materializzarsi Ryn ‘Ariel è quella la capsula’ Ariel ‘sì…’ guarda 

Argento ‘…è meglio che vai via’ Argento ‘ok’ Ryn ‘motivo perché deve andare 

via’ Ariel ‘Argento sei anni fà ah fatto giustiziare i genitori del ragazzino’ Ryn 

‘capisco…’ vede il ragazzino ‘…non…’ Ariel la vede indietreggiare come se 

ha visto un fantasma ‘che ai’ Ryn si avvicina alla capsula ‘è mio… fratello’ 

Ariel e Argento non ci credono, Ariel ‘stai scherzando’ Ryn ‘no lo credevo 

scomparso coi nostri genitori quando erano fuggiti dalla città’ Ariel guarda 

Argento ‘tu lo sapevi che avevano una figlia’ Argento ‘no durante 

l’interrogatorio mi avevano detto di avere nascosto il figlio ma non di avere 

una figlia’ Ryn guarda Ariel ‘mi anno protetta’ Ariel ‘comunque essendo 

Hyndastriani col sangue puro…’ Ryn ‘come ti ho detto quel giorno anche se 

possedevamo il potere eravamo terrorizzati non sapendo come usarlo 

correttamente avremo sicuramente causato la morte di centinaia di persone’ 

Ariel ‘cosa vuoi fare visto che ai scoperto una verità del tuo passato’ Ryn 

guarda Argento ‘nulla ormai appartiene al passato…’ si appoggia alla capsula 

‘…ho ritrovato il mio fratello che credevo di averlo perso per sempre’.      

               

  

  


