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Susy raggiunge Emy ‘presto Sara…’ Emy intuisce subito ‘proprio adesso..’ la 

raggiunge nella stanza come entra vede due bambine che Sara tiene in 

braccio ‘non ci…’ Sara la guarda sorridendo ‘sono una Whisperiana, non 

serve che qualcuno ci aiuti a ferle nascere’ Emy si avvicina ‘sono nate le 

prime Whisperiane sulla terra’ in quel momento il dispositivo di monitoraggio 

invia a Aly la presenza di due nuove ragazze/speciali che sono al rifugio mi 

chiama ‘al rifugio ci sono due nuove ragazze/speciali non identificate’ visto 

che Sara stava per averle intuisco subito ‘devono essere le figlie di Sara’ Aly 

‘ho codificato la scansione/speciale su Reyna’ Giovy ‘cosa dice’ Aly ‘nel suo 

sangue ho rilevato una sostanza tossica che la fatta infuriare’ non ci credo 

‘chi può aver fatto una cosa del genere’ Aly ‘dalla scansione non è recente è 

successo circa tre giorni fà’ Giovy ‘l’effetto della sostanza tossica ha fatto 

effetto solo oggi’ Aly ‘visto che è una ragazza/speciale di tipo 

vegetale/animale credo che l’effetto non sia stato immediato’ avverto Laly 

‘cosa, Reyna…’ Giovy ‘sì, nel suo sangue c’è una sostanza tossica, si è 

svegliata’ Laly ‘no, dorme ancora’ Giovy ‘fai in modo che non rimane sola’ 

Laly ‘ok, rimango io con lei, avverto ARX-8 di sostituirmi per via della 

vigilanza della valle’ Giovy ‘ok’ nella stanza di Sara entra Jada ‘Sara come 

stai’ Sara ‘bene, non sono una ragazza qualunque’ Jada ‘lo so, sei una 

ragazza/speciale’ Sara si mette seduta sul letto ‘vuoi vederle’ Jada ‘non 

volevo disturbarle’ Sara ‘stanno dormendo non si accorceranno di niente’ cosi 

Jada va a vederle ‘non sono uguali’ Sara ‘certo, anche se sono gemelle 

rispetto ai gemelli che nascono sulla terra, noi Whisperiane non saremo mai 

uguali…’ si avvicina abbracciandolo da dietro ‘…grazie a te la nostra razza 

può ancora sopravvivere’ Jada ‘sono già state registrate’ Sara ‘sì, grazie al 

dispositivo che Aly ha fatto portare qui sono state registrate’ nella stanza 

dov’è stata portata Reyna, Laly vede che apre gli occhi ‘finalmente ti sei 

svegliata’ Reyna guarda Laly ‘che mi è successo’ tenta di alzarsi, Laly la 

prende per le spalle ‘non sforzarti, dalla scansione che ti abbiamo fatto nel 

tuo sangue è stata rivenuta una sostanza tossica’ Reyna ‘come, non mi sono 

accorta di nulla…’ vede una bambina che è sdraiata vicino a lei, la riconosce 

per istinto ‘…Aky…’ Laly ‘quando ah saputo che la sorella della sua mamma 

era qui è venuta a cercarti’ Reyna ‘scusa July da parte mia, non volevo 

attaccarla’ Laly la vede ancora stordita ‘riposati, a quanto pare sei ancora 

stordita per via della sostanza…’ chiama Gabry ‘…vieni al rifugio, come 

guerriera dell’amore devi aiutarmi’ Gabry ‘Giovy mi ha informata, arrivo 



subito’ Laly raggiunge la sala mensa ‘Emy, aggiungi Reyna nella lista pranzo, 

finché non si riprende completamente rimane qui’ Emy ‘va bene’ poi 

raggiunge Sara ‘come stai’ Sara ‘bene, c’è un po' di movimento al rifugio’ Laly 

‘già, qualcuno è riuscito a infettare il sangue di Reyna con una sostanza 

tossica che la fatta infuriare, stava per attaccare July’ Sara ‘sei riuscita a 

calmarla’ Laly ‘sì, grazie al calore dell’amore, ora Reyna è tornata lucida ma, 

è ancora stordita’ Sara ‘se sei venuta a vedere le bambine stanno dormendo’ 

Laly si avvicina ‘non sono gemelle’ Sara ‘come ho detto a Jada, anche se 

nascono delle gemelle noi Whisperiane non saremmo mai uguali’ Laly la 

guarda ‘chi delle due è Any’ Sara ‘quella che si trova alla tua destra’ Laly 

‘immagino che lai scelta perché è stata la prima a nascere’ Sara incredula ‘sì, 

ai indovinato’ Laly si avvicina alla porta ‘bene io torno da Reyna’ Jada ‘resta 

qui al rifugio’ Laly ‘sì, finché non si scopre chi è stato’ dopo un minuto 

raggiunge la stanza vede Gabry che li sta facendo una scansione ‘vuoi 

controllare di nuovo’ Gabry ‘sì’ Reyna è seduta sul letto ‘Laly, grazie per 

quello che stai facendo’ Laly ‘è mio dovere aiutarti’ Gabry ‘finito…’ la guarda 

‘…dalla scansione la sostanza ah infettato il 60% del suo sangue’ poi esce 

dalla stanza ‘vado a vedere le bambine di Sara’ Laly ‘stanno dormendo, cerca 

di non svegliarle’ Gabry ‘ok’ Reyna ‘sono preoccupata per Lucy, quando 

Giovy è venuto a cercarmi ero con lei’ Laly ‘doveri tre giorni fà’ Reyna ‘in Perù 

vicino alle rovine di una città distrutta’ Laly ‘ok, dico a Gabry di andare a 

controllare’ nel frattempo, Sara ‘ciao Gabry’ Gabry si avvicina alle bambine 

‘non sono gemelle’ Sara ‘la stessa frase che ah detto Laly quando le ha viste’ 

Gabry si gira ‘immagino che non esiste una Whisperiana identica’ Sara ‘sì ai 

indovinato, non esistono’ Gabry riceve la chiamata di Laly ‘devo andare a 

indagare chi è stato a infettare il sangue di Reyna’ Laly ‘sì, devi anche 

rintracciare Lucy, Reyna è preoccupata era con lei quando Giovy è venuto a 

chiamarla’ Gabry ‘ok parto subito’ Laly raggiunge Emy ‘fino a che non 

scopriamo chi è stato a infettare il sangue di Reyna tutte le ragazze/speciali 

che vivono al rifugio non potranno allontanarsi per nessuna ragione’ Emy 

‘Nikka è andata ha trovare una sua amica’ Laly ‘dove’ Emy ‘in Scozia’ Laly 

‘proprio adesso doveva partire’ Emy ‘è partita ancora ieri’ Laly ‘va bene…’ 

riceve la chiamata di Aly ‘ho fatto una nuova scansione su Reyna’ Laly ‘cosa 

dicono i dati’ Aly ‘il sangue di Reyna si sta purificando’ Laly ‘forze le sue 

difese immunitarie stanno eliminando la sostanza tossica’ Aly ‘devo effettuare 

una scansione sanguigna per potere confermarlo’ Laly ‘non puoi farlo tramite 



i dispositivi che ai fatto portare qui al rifugio’ Aly ‘no, non sono equipaggiati, 

non avevo tenuto conto di una emergenza di questa portata, devi portarla alla 

base Guerriera’ Laly ‘ok, la accompagno io alla base’ cosi Reyna e Laly 

prendono il filibus destinazione base Guerriera, Reyna ‘è l’umana che 

credevate morta’ Laly ‘sì, ora è una I.A.’ Reyna ‘credi che posso guarire’ Laly 

‘certo non preoccuparti, le tue difese stanno purificando il tuo sangue’ intanto 

Gabry accompagnata da ARX-7 sono nella zona dove Reyna si trovava prima 

di venire alla base Guerriera, ARX-7 ‘è bello tornare a lavorare insieme’ 

Gabry ‘già, ne è passato di tempo’ ARX-7 rileva dei movimenti ‘dietro a quel 

muro’ Gabry va a controllare vede un ragazzino ‘tranquillo siamo amici’ 

ragazzino ‘anche quel robot’ Gabry ‘sì, è mio’ ragazzino ‘anche se parli la mia 

lingua non sei di qui’ Gabry ‘sono in grado di parlare tutte le lingue della terra’ 

ragazzino ‘da dove venite’ Gabry ‘da una zona Hyndastriana’ ragazzino 

‘allora è per questo che conosci tutte le lingue’ Gabry ‘sì, ai indovinato’ alla 

base Guerriera, Giovy ‘mettiti sul lettino’ Reyna mi guarda ‘guarda in che 

stato devo farmi vedere da te’ Giovy ‘tranquilla, sai che puoi fidarti di me’ 

Reyna ‘sì, ma non immaginavo che mi sarei ridotta in questo stato’ Laly ‘è la 

prima volta che ti succede’ Reyna ‘sì, è la prima volta’ Aly fa partire la 

scansione sanguigna dopo alcuni minuti ‘la sostanza tossica in qualche modo 

sembra reagire a qualcosa che viene dall’esterno’ Giovy ‘qualcosa 

dall’esterno’ Aly ‘sì, ora ti faccio vedere la reazione che ha quando Reyna 

percepisce il calore di un essere umano’ Aly proietta un’immagine 

tridimensionale del sangue di Reyna dopo che Laly l’ha abbracciata, Laly ‘che 

significa’ Aly ‘non ne ho idea sembra che quando la sostanza tossica 

percepisce il calore tende a neutralizzarsi’ Giovy ‘una sostanza tossica che 

reagisce al calore’ Aly ‘sì, in particolare quello umano’ Laly non ci crede 

‘impossibile non esistono sostanze chimiche che reagiscono al calore umano’ 

Reyna si alza dal lettino ‘e se per caso quella sostanza reagisce come 

facciamo noi quando percepiamo il calore umano’  Laly guarda Reyna 

incredula ‘non…’ Giovy ‘è assurdo, non esistono sostanze di quel tipo’ Aly ‘se 

a farlo è una facoltà di una ragazza/speciale?’ Laly ‘se esiste, bisogna 

trovarla…’ di colpo si accascia a terra priva di sensi, Giovy ‘Laly che ai’ Aly 

effettua una scansione ‘è in coma’ Reyna vede del fumo che esce dietro il 

suo collo ‘Giovy il suo… collo’ solevo i capelli vedo che il collo si sta 

carbonizzando ‘non è…’ la prendo in braccio ‘…Aly prepara una capsula 

rigenerativa presto’ Reyna ‘che li sta succedendo’ effettuo una scansione a 



livello genetico ‘le sue cellule si stanno carbonizzando…’ Aly ‘è pronta la 

numero due’ dopo averla messa nella capsula l’azione rigenerativa riporta in 

equilibrio le cellule carbonizzate con quelle sane, Aly ‘non capisco cosa li sta 

succedendo’ Giovy ‘io… credo di saperlo’ Reyna mi guarda ‘non doveva 

essere immortale’ Giovy ‘sì, dopo aver sconfitto Nikka ha acquisito 

l’immortalità’ Aly ‘bisogna chiamarla’ Giovy ‘chiamo il rifugio’ risponde Emy 

‘cosa Laly è…’ Giovy ‘sì, è in coma il suo corpo si sta carbonizzando’ Emy 

‘Nikka non si trova al rifugio è partita ancora ieri’ Giovy ‘maledizione…’ 

chiamo Gabry ‘…trova Nikka presto, il corpo di Laly si sta carbonizzando’ 

Gabry non ci crede ‘stai scherzando?’ Giovy ‘sbrigati, trova Nikka’ Gabry 

‘devo trovare Lucy’ Giovy ‘ho mandato ARX-8 e ARX-10 a cercarla’ Gabry ‘va 

bene, dove devo incominciare’ Reyna ‘Emy ha detto che è andata in Scozia a 

trovare una sua amica’ Gabry ‘ok, mi teletrasporto’ alla base arriva Miky 

‘dov’è’ Giovy ‘calmati, sono riuscito a stabilizzarla’ la vede dentro la capsula 

‘sapevo che non si poteva fidare di quella ragazza/speciale’ Giovy ‘adesso 

non trare conclusioni affrettate, aspettiamo di scoprire cos’è successo 

realmente’ Gabry dopo il teletrasporto si trova in Scozia ‘eccoci arrivati’           

ARX-7 effettua una scansione satellitare speciale ‘in zona rilevo una 

ragazza/speciale in fin di vita’ Gabry ‘impossibile sono immortali, non 

possono morire’ ARX-7 ‘rilevo a 200 Km da qui una ragazza/speciale non 

identificata’ Gabry ‘raggiungila io vado da quella che sta morendo’ ARX-7 ‘ok’ 

si alza in volo puntando verso ovest mentre Gabry raggiunge la 

ragazza/speciale grazie alle coordinate vede una capanna ‘è lì dentro’ entrata 

la vede sdraiata su un letto, la riconosce ‘Nikka… dannazione’ ragazzo ‘la 

conosci’ Gabry ‘sì, è una ragazza/speciale che li è successo’ ragazzo ‘non lo 

so, l’ho trovata in questo stato’ Gabry la soleva poi l’abbraccia ‘per fortuna è 

ancora viva’ poi prova a trasmettergli il calore dell’amore passano minuti che 

sembrano ore, il ragazzo non sa cosa dire, poi ‘che li stai facendo’ Gabry 

‘cerco di farla reagire’ intanto alla base Guerriera, Miky è seduto vicino a Laly 

con le mani appoggiate sulla sua testa ‘dannazione lo sapevo che sarebbe 

andata a finire in questo modo’. 

 


