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Gabry ‘come scomparsa…’ si ricorda quando si trovava nel Sahara ‘…ero 

con Giovy, dove si trova ci siamo persi di vista’ Argento ‘ai viaggiato nel 

tempo’ Gabry ‘come viaggiato nel tempo, mi dici come mai ai quell’uniforme’ 

Argento ‘sono uno dei nuovi immortali d’Hyndastria, Giovy dopo il mese è 

stato eletto Supremo della nuova generazione di guerrieri/Hyndastriani’ 

Gabry si sente le braccia pesanti ‘ma stiamo… scherzando’ Argento ‘no 

Gabry…’ guarda i due ragazzi ‘…per oggi avete finito’ ragazzo ‘va bene’ 

Argento guarda Gabry ‘Giovy in questo momento si trova negli alloggi reali’ 

Gabry ‘dove si trovano’ Argento punta il dito in direzione in una delle due 

costruzioni che sono vicine al campo d’addestramento ‘in quella l’altra è il 

dormitorio e mensa’ Gabry ‘sono le costruzioni che la squadra di Miky 

stavano costruendo’ Argento ‘indovinato’ Gabry le trova differenti ‘sono state 

modificate’ Argento ‘sono state ristrutturate in questi 10 anni sono state 

necessarie dei cambiamenti’ Gabry si gira guardandolo ‘per caso ai detto, in 

questi 10 anni?’ Argento ‘sì’ Gabry si lascia cadere per terra ‘mi sento male’ 

Argento ‘seguimi ti porto io’ Gabry seguendolo ‘qualcuno mi svegli da 

quest’incubo’ una volta entrata nella sala reale mi vede seduto accanto a me 

ci sono una ragazzina 15enne e una ragazza 19enne Gabry ne riconosce 

una ‘non è’ la ragazzina li si avvicina ‘non è possibile sei proprio tu’ Gabry 

‘non è possibile… tu sei’ ragazzina ‘si sono io, April’ parla l’altra ragazza ‘io 

sono Susy’ Gabry le guarda ‘siete cresciute’ Giovy ‘ti avevo detto di starmi 

vicino perché ti sei allontanata’ Gabry ‘mi dispiace il terremoto che ai 

provocato mi ha spostata’ Giovy ‘dovevi ugualmente restarmi vicino, cosi ora 

ti ritrovi catapultata di 10 anni nel futuro’ Gabry ‘comunque sono a casa’ 

Giovy ‘sì, ma non nella tua epoca’ Gabry si sente afferrare per le spalle ‘sei 

tornata a casa’ riconosce la voce girandosi ‘non ci credo…’ Ayka ‘pensavo di 

non vederti più’ Gabry mi guarda ‘non dirmi che in questi 10 anni è sempre…’ 

Giovy ‘sì, è rimasta sempre qui a Solaris’ Gabry ‘in questi 10 anni mi sono 

persa qualcosa d’importante’ mi alzo ‘si, vai al rifugio lo scoprirai da sola’ cosi 

accompagnata da Susy e April, Gabry si dirige verso la stazione del filibus 

‘siete cresciute bene’ Susy ‘grazie’ April ‘ai fatto un salto di 16 anni’ Gabry 

‘già mi trovavo nel passato e ora mi ritrovo nel futuro’ raggiunta la stazione 

d’arrivo vede due bambine di 10 anni che giocano nella piazzetta del filibus 

‘chi sono non le conosco’ April ‘si vede che ti sei persa 10 anni della tua vita, 

sono le figlie di Sara e Jada’ Gabry ‘allora sono Whisperiane’ Susy ‘sì, le 

prime native della terra’ una si avvicina ‘Susy chi è quella ragazza’ Susy ‘visto 



non può riconoscerti’ Gabry ‘lo immagino’ April la prende in braccio ‘è una 

nostra amica è stata via per 10 anni’ Gabry percepisce il formidabile calore 

che April emana ‘pasesco è diventata forte’ April cambia voce ‘dovresti 

saperlo che non sono una ragazza qualunque’ riconosce la voce ‘non è 

possibile la voce di…’ Susy ‘è quella della mamma’ raggiunto il terrazzo 

panoramico del rifugio non vede le ragazzine Whisperiane ‘dove sono le 

ragazzine Whisperiane’ Susy ‘dopo 10 anni non ci sono più, quelle che ci 

sono tutte adulte’.    

        Gabry entra nel rifugio ‘Emy sono tornata’ non risponde si gira verso 

Susy ‘…dov’è Emy…’ Susy diventa triste ‘…che gli è successo’ April ‘una 

settimana dopo la tua scomparsa siamo stati attaccati dalla creatura 

vegetale, un attacco su due fronti’ Gabry ‘non vorai dirmi che…’ Susy ‘mentre 

papà stava contrattaccando un secondo gruppo di vegetali con un attacco a 

sorpresa anno attaccato alcune zone abitate’ Gabry ‘ci sono state delle 

vittime tra i civili’ Susy ‘sì, quasi 200 vittime tra di queste anche Emy che in 

quel momento si trovava nella zona 7’ Gabry ‘ma Emy non poteva 

trasformarsi in Ghost’ April ‘non ha fatto in tempo, spuntavano dappertutto 

impossibile disporre un contrattacco efficace visto che quasi tutte le forze di 

difesa erano impegnate sul primo fronte’ Gabry ‘un piano d’attacco ben 

organizzato’ Susy ‘già visto che la scorsa volta si era riusciti a contenerli nelle 

zone uno e due il vegetale aveva pianificato un attacco su due fronti’ Gabry 

‘com’è andata a finire’ April ‘Ryo nel frattempo è arrivato coi nuovi dispositivi 

derivati dall’arco dell’A.S. supremo una volta attivati in tutta la valle si è creata 

un’onda ultrasonica ad alta frequenza che li ha polverizzati’ Susy ‘purtroppo 

nel frattempo si contavano 200 vittime tra i civili’ Gabry ‘mi dispiace’ sente 

una voce ‘se non scomparivi forze si poteva organizzare una difesa 

adeguata’ si gira vede Luna al suo fianco Sara, Gabry ‘cosa potevo fare se 

anno attaccato di sorpresa’ Sara ‘visto quello che ai fato potevi farcela’ Luna 

‘Roby come Laser Girl era impegnata sul primo fronte tu potevi contrattaccare 

il secondo fronte la velocità d’attacco non ti manca’ Gabry ‘la scorsa volta 

erano intervenute le ragazze/speciali potevano intervenire anche stavolta’ 

Luna ‘alcune anno aiutato Giovy sul primo fronte quando anno attaccato le 

zone quelle rimaste anno protetto il rifugio da un eventuale attacco’ Gabry 

‘che però non è avvenuto’ Sara ‘sì perché nel frattempo è arrivato Ryo che ha 

attivato i dispositivi salvandoci tutti’ Gabry si sente in colpa si siede ‘come 

posso impedire che Emy e quelle persone vengono uccise’ Luna ‘torna nella 



tua epoca organizza una difesa adeguata’ Gabry ‘dopo quello che ho 

combinato nel passato rischio di far arrabbiare Giovy’ Sara ‘cosai combinato 

nel passato’ Gabry si mette la mano sulla fronte ‘ho un vuoto di memoria non 

ricordo niente di quello che ho fatto’ Susy ‘qualunque cosa ti è capitata ai 

rischiato di morire’ Gabry la guarda ‘quando mi sono svegliata ero all’interno 

di una capsula rigenerativa Giovy mi ha detto che ho avuto la febbre e il mio 

corpo stava cercando di separarsi dalla parte dell’A.S. che si è fuso col mio 

corpo’ April ‘comunque ora stai bene’ Gabry ‘sì, ora mi sento in piena 

forma…’ vede July ‘…ciao…’ July esce dalla porta senza dire niente ‘…da 

come mi ah guardata è arrabbiata’ Sara ‘July era con Emy quando i vegetali 

anno attaccato la zona 7’ Gabry ‘ma allora’ Luna ‘July ha visto morire Emy 

sotto i suoi occhi non ha potuto fare nulla per salvarla’ Gabry ‘però è riuscita 

a salvarsi’ Susy ‘sì è salvata per puro caso’ Gabry si mette le mani sulla 

faccia ‘devo tornare nel mio tempo…’ si alza ‘…non ho tempo da perdere 

devo andare subito…’ si gira guardandole ‘…questo non è il futuro che 

desidero non cosi’ poi scompare si materializza nella sala reale ‘…Giovy se 

sei qui rimandami indietro’ mi vede vicino alla finestra ‘allora ai saputo cos’è 

successo al rifugio’ lo sguardo di Gabry è penetrante è un’altra persona ‘sì, 

devo rimediare al mio sbaglio, se non attaccavo il vegetale Emy sarebbe 

ancora viva’ Giovy ‘in che giorno devo mandarti’ Gabry ‘un minuto prima che 

il secondo fronte dei vegetali attaccano la zona 7’ Giovy ‘come desideri’ mi 

avvicino avvicinando la mano vicino alla sua testa, Gabry mi sorride ‘ai due 

figlie meravigliose’ Giovy ‘sono cresciute ricevendo l’amore sia dalle 

Whisperiane che dalle ragazze/speciali’ Gabry ‘prima di scomparire da qui 

dove si trova Laly’ li sorrido ‘in questo momento si trova in vacanza nel paese 

dell’amore’ Gabry chiude gli occhi ‘capisco essendo la guardiana dell’amore 

ha il diritto di andarci tutte le volte che vuole’ Giovy ‘sì’ Gabry viene avvolta 

dalla radiazione Whispered subito dopo scompare nel nulla.       

 

   


