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Gabry guardando Ariel ‘scusate ma… per caso qui ci sono 

Hyndastriani/Whispered?’ Fany rimane sorpresa ‘Hyndastriani/Whispered? 

non ne ho mai sentiti nominare’ Ariel mi guarda poi guarda Fany ‘io sono 

Hyndastriana/Whispered’ Fany la guarda ‘cosa significa?’ Giovy ‘fai vedere 

quello che riesci a fare’ Ariel attiva il potere Fany vede la radiazione luminosa 

ma, diversa da quella del Lambda Driver alza la mano la punta verso Fany, si 

ritrova teletrasportata davanti alla porta d’ingresso, ‘non ci credo questo è il 

potere… proibito’ Ariel ‘come proibito?’ Fany si avvicina al trono ‘se qualcuno 

lo vede viene torturato fino ad ucciderlo’ Ariel mi guarda ‘forze è meglio che 

continuo a usare la modalità cyborg’ Giovy ‘tranquilla…’ guardo Fany 

‘…allora ci sono Hyndastriani/Whispered su questo pianeta’ Fany ‘se ci sono 

saranno nascosti terrorizzati’ chiamo Jada che nel frattempo si trova sul 

satellite ‘ok generale effettuo la scansione per rilevare il potere Whispered’ 

guardo Fany ‘sulla terra gli Hyndastriani/Whispered non si nascondono anzi, 

il capo d’Hyndastria della terra è una Whispered’ Fany è incredula ‘quella 

ragazza che ah reso esecutibile il patto di fratellanza tra questo pianeta e la 

terra?’ Ariel ‘sì, sulla terra solo chi ha quel potere può avere la possibilità di 

diventare capo d’Hyndastria, nessun’altro lo può farlo’ Fany ‘è assurdo qui chi 

ha quel potere è considerato…’ scatta l’allarme da un A.S. imperiale che si 

trova in un villaggio protetto ‘…l’allarme’ Giovy ‘presto alla sala di controllo’ di 

corsa una volta arrivati, Giovy ‘fai rapporto’ soldato ‘in un villaggio sono 

atterrati 20 robot alti 22 metri’ Ariel mi guarda poi si gira guardando Fany ‘ora 

ti dimostro cosa posso fare col potere’ Giovy ‘non esagerare se si accorgono 

che ai il potere…’ Ariel mi dà un bacio sulla fronte ‘qualche volta ti preoccupi 

per niente, non sono una bambina’ subito dopo si teletrasporta nel villaggio, 

Gabry ‘allora io vado nella zona nemica’ Giovy ‘ok, non sarai sola’ chiamo i 

tre ragazzi, Greta ‘è questa la ragazza che mi accompagna al palazzo?’ 

Giovy ‘sì, puoi fidarti’ Gabry ‘come mai devo accompagnarli?’ Giovy ‘quando 

sarà il momento sarà Greta a dirtelo, ora vai’ Gabry ‘a proposito, con la fretta 

che Ariel aveva ARX-7 è rimasto sulla terra’ Gabry sente una voce ‘sono qui 

anch’io’ si gira ‘non è…’ ARX-7 ‘Ariel prima di venirti a prendere è venuta a 

prendermi’ Giovy ‘bene andate’ Gabry sale a bordo di una delle tre navicelle 

azieme a Greta ‘il viaggio dura sei ore’ Gabry ‘ok, sono pronta’ a Solaris alla 

villetta, Emy ‘sei già… qui?’ Susy li va in braccio, Laly ‘sì, non potevo 

rimanere sul pianeta’ Emy ‘sei stata via solo 4 ore, cos’è successo?’ Laly ‘un 

imprevisto che concluderà il conflitto tra le due colonie Hyndastriane sul 



pianeta’ intanto Jada mi invia la scansione che li ho detto di fare, guardo 

Fany ‘dalla scansione sul pianeta ci sono 150'000 Hyndastriani/Whispered’ 

Fany ‘così tanti, dove si trovano?’ Giovy ‘dalla mappa tridimensionale del 

pianeta sono in villaggi isolati su altopiani’ nello stesso momento Ariel si 

materializza dietro a una capanna, in modalità cyborg effettua una scansione 

‘in questo villaggio sono tutti registrati, ma ci sono 30 Hyndastriani non 

ancora registrati e sono armati’ vede i 20 robot fermi guardandoli li scansiona 

i piloti sono all’interno dei robot’ Ariel sente una voce ‘che ci fai qui’ si gira  

vede che è armato fingendo una del villaggio ‘stavo andando a casa’ ma 

l’Hyndastriano la prende per il braccio ‘tu vai coi altri’ la porta nella piazza del 

villaggio il comandante ‘se ci siete tutti posiamo procedere’ Ariel vede che un 

robot alza il braccio verso gli abitanti ‘non vorranno fare un massacro’ un 

abitante ‘per noi è la fine’ Ariel si guarda attorno abbassando la testa ‘questo 

è…’ dal suo corpo parte la radiazione luminosa nel giro di 2 secondi diventa 

una sfera che si espande in un raggio di 500 metri polverizzando tutti i 20 

robot e i 30 Hyndastriani armati, subito dopo si teletrasporta. 

      Quando la sfera luminosa si dissolve Ariel è al castello la vedo 

materializzarsi subito dopo mi viene vicina appoggiandosi al mio torace 

‘adesso… basta’ Fany la vede piangere ‘cos’è successo?’ Ariel ‘per salvare 

gli abitanti del villaggio sono stata costretta a uccidere 50 Hyndastriani’ Giovy 

‘ai usato il potere’ Ariel mi guarda ‘sì, altrimenti li avrebbero uccisi tutti, 

compresa me’ Fany si rende conto che il potere può essere usato anche per 

salvare le vite umane ‘forze io… anzi, tutti gli Hyndastriani di questo pianeta 

anno frainteso la pericolosità del potere proibito’ Ariel guarda Fany ‘in un 

certo senso è pericoloso ma… solo se non viene perfettamente controllato’ 

ricevo un altro rapporto da Jada ‘Jada ne ha rilevati altri 4'000 

Hyndastriani/Whispered’ Fany ‘con questi sono… 154'000’ Ariel ‘quanti 

Hyndastriani ci sono sul pianeta?’ Giovy ‘registrati finora sono 60'000’ Fany 

‘purtroppo di Hyndastriani ce ne sono ancora sparsi in tutto il pianeta’ chiamo 

Jada ‘effettua una scansione globale, dimmi quanti esseri umani viventi ci 

sono’ Jada ‘mi ci vorranno parecchie ore, sono solo sul satellite’ Giovy 

‘scelgo alcuni Hyndastriani volontari te li mando a darti una mano’ Fany ‘vuoi 

utilizzare il satellite per…’ Fany mi ha fatto venire un’idea ‘ma certo…’ guardo 

Ariel ‘…come nelle zone Hyndastriane sulla terra’ Ariel intuisce ‘il satellite di 

monitoraggio’ guardo Fany ‘una volta impostato il satellite chiunque entra 

nella zona protetta viene subito rilevato e bloccato dai A.S. di pattugliamento’ 



Fany ‘comunque ci sono quei Hyndastriani col potere’ guardo Ariel ‘devi 

tornare sulla terra, avverti il Supremo di quello che sta succedendo qui per 

via dei Hyndastriani/Whispered’ Ariel ‘va bene parto subito’ Fany ‘chi è il 

Supremo?’ Giovy ‘un’Hyndastriano della prima generazione che è atterrata 

sulla terra’ Fany è incredula ‘la prima… significa che ha 2'000 anni?’ Giovy 

‘sì, grazie a lui e ad altri 9 Hyndastriani sulla terra gli abitanti nativi della terra 

godono della sua protezione e gli Hyndastriani delle successive generazioni 

anno potuto convivere pacificamente tra di loro’ Fany ‘ecco come si spiega il 

tuo sangue misto’ Giovy ‘sì, dalla seconda generazione alcuni Hyndastriani si 

sono mischiati coi terrestri ma… di loro spontanea volontà’ Fany ‘invece qui 

abbiamo fatto l’esatto contrario’ li metto le mani sulle spalle ‘potete rimediare’ 

Fany mi guarda piangendo ‘e come? ormai è troppo… tardi’ Giovy ‘non è mai 

troppo tardi per incominciare una nuova vita’ nel frattempo Ariel si trova 

sull’isola madre nella sala trono davanti c’è il Supremo di fianco Stella e Jim, 

Ariel ‘questo è tutto’ Supremo ‘pasesco cosi su quel pianeta chi ha il potere 

viene isolato’ Ariel ‘sì, secondo le informazioni che Giovy è riuscito a 

raccogliere vengono anche torturati costringendoli a suicidarsi’ Jim ‘Giovy che 

intenzioni ha in proposito’ Ariel ‘vuole trovarli cercando di convincerli di 

andare nella zona protetta insieme ai Hyndastriani che si trovano già lì’ 

Supremo ‘se ti ha mandato qui significa che non è sicuro di riuscirci’ Ariel ‘sì, 

ha paura di una loro reazione violenta’ Stella ‘sta rischiando grosso’ Ariel 

‘potrei andarci io, essendo una Whispered di livello S, non avrei problemi 

ma…’ Jim ‘nei villaggi ci sono solo Whispered e sono di sangue puro’ Ariel 

‘sì, dalla scansione fatta in ogni villaggio ci sono 500 Hyndastriani/Whispered’ 

Jim guarda il Supremo ‘se permetti vado io’ Supremo ‘d’accordo vai sul 

pianeta’ cosi Jim accompagnato da Ariel parte per il pianeta Hyndastriano, 

intanto nella base costruita per monitorare il pianeta Ryo sta assemblando il 

ponte spaziale, Miky ‘noi muratori possiamo continuare a costruire la base’ 

Ryo ‘sì, potete continuare la struttura centrale è completata’ cosi Miky e i 

muratori incominciano a scavare le fondamenti esterne. 

 


