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  Dettato da un impulso istintivo e stimolato dall’immaginazione                 

il 20/12/2018 debuttano la prima razza aliena extraterrestre.  

Virtuale



Il destino ha voluto fare un brutto scherzo a Laly, scopre che Susy la bambina 

che li è stata affidata è un’Hyndastriana di sangue per di più una Whispered, 

Ariel ‘comunque un testimone in tutta questa faccenda c’è’ Laly ‘ti riferisci a 

Susy?’ Ariel ‘già ma… penso che non lo sapremo mai’ ARX-Arby ‘quella 

bambina ha vissuto con Aly in quei 2 anni che è sparita’ Giovy ‘sì’ Ariel 

‘quando l’ho incontrata allo stadio Susy era a 10 metri da Aly e la stava 

chiamando’ Laly ‘penso che per il momento sia abbastanza’ guardo        

ARX-Arby ‘sì, lo penso anch’io’ ARX-Arby ‘mi volete lasciare in questo stato?’ 

Giovy ‘per il momento… sì’ ARX-Arby guarda Luna ‘avrei preferito morire 

piuttosto che vivere in questo… stato’ Luna ‘è la punizione che meriti’ usciti 

dalla stanza, Ariel ‘come ci comportiamo con lui?’ Giovy ‘verrà trasferito 

sull’isola di Re-cyborg’ Laly ‘andiamo Luna devo portarti da Shonya’ Luna ‘va 

bene’ Laly mi guarda ‘ci vediamo’ la vedo tranquilla ‘ok’ Ariel ‘a quanto pare 

ha superato lo shock’ Giovy ‘sì, l’ha superato’ 15 minuti dopo sono da Shonya 

‘ti stavo aspettando’ Luna ‘qui le notizie viaggiano più veloci della luce’ 

Shonya ‘più o meno, ora ti faccio vedere le villette che sono disponibili’ Luna 

guarda la lista mentre Laly rimane vicino alla finestra Shonya la vede 

pensierosa ‘cosa c’è non sei contenta che Susy ha una vera zia?’ Laly ‘sì,  

ma non è questo’ Luna la vede preoccupata ‘tranquilla non è mia intenzione 

portarla via, ormai ho capito che ti sei affezionata a lei’ Laly sorride, Luna 

‘bene vedo che ti sei rilassata, che ne dici se mi accompagni alla villetta’ Laly 

‘va bene, in fondo sono una vigilante di Solaris’ Shonya ‘Luna ha scelto la 

zona sei’ Laly ‘va bene, lì ci sono tre gruppi di 10 villette’ Shonya ‘il terzo 

gruppo la numero 5’ Laly ‘ok…’ prende la mano di Luna ‘…andiamo usiamo 

un pattugliatore’ intanto alla base arrivano Guya, Sem e la squadra di pronto 

intervento, Sem ‘finalmente a casa’ soldato ‘il capitano vi sta aspettando’ 

Sem ‘neanche il tempo di riposarci’ davanti a Roby ‘cosa c’è adesso?’ Roby 

‘dal rapporto che Gabry mi ha inviato avete fatto un ottimo lavoro’ Guya 

‘malgrado tutto ci siamo trovati costretti a contrattaccare usando la nostra 

genetica del Vellociraptor’ Roby ‘sì ho letto, perché era attivo il dispositivo 

anti cyborg/robot…’ poi li guarda ‘…ok è tutto, potete andare avete quattro 

giorni di libertà’ Guya non ci crede ‘scherzi?’ Roby ‘no, avete protetto sia 



Luna che Gabry malgrado la situazione sfavorevole’ usciti dalla base 

prendono il filibus, intanto Laly e Luna arrivano alla villetta, Laly ‘eccoci 

arrivate’ Luna la guarda ‘non mi sembra vero che dopo 2 anni sono di nuovo 

libera’ Laly ‘ho saputo che eri prigioniera ma tu non lo sapevi neanche’ Luna 

‘sì, praticamente avevo tutto quello che avevo bisogno, potevo stare insieme 

alla gente della zona’ Laly ‘quindi non ti eri mai accorta che eri controllata a 

vista dai A.S.’ Luna ‘no, anche perché Aly mi telefonava tutte le settimane’ 

Laly ‘dal rapporto che Gabry ci ha fatto avere la voce di Aly era prodotta dal 

computer’ Luna ‘sì, ora credo di sapere chi è stato’ Laly ‘ARX-Arby’ Luna ‘già 

mi ha ingannata per due lunghi anni fingendosi Aly’ Laly ‘entra pure io devo 

andare’ Luna ‘una sera vorrei invitarti a cena’ Laly la guarda ‘ok, ti informo 

che ho un compagno di vita’ Luna ‘ve bene porta anche lui e…’ Laly intuisce 

‘ve bene la porto cosi la vedi ma…’ Luna ‘tranquilla, non lo dico che sono sua 

zia’ Laly si alza in volo Luna la guarda andare via ‘cosi anche lei è una 

ragazza/cyborg’ dopo 2 ore aver terminato il giro di controllo Laly ritorna nella 

sua villetta ad aspettarla c’è Susy ‘sei arrivata’ Laly guardandola ‘staremmo 

insieme… per sempre’ la prende in braccio vede Emy ‘Miky è rientrato’ Laly 

‘vado da lui’ Emy ‘vi ho preparato la cena’ Laly ‘non disturbarti fino a questo 

punto’ Emy ‘figurati, mi piace cucinare’ Laly raggiunge Miky ‘Emy mi ha 

raccontato quello che è successo’ Laly ‘sì, ho scoperto che Susy è di origini 

Hyndastriane’ Miky l’abbraccia ‘ma mi ha detto che ai avuto paura di perdere 

Susy’ Laly ‘tranquillo è passato, perché ha Solaris c’è la vera zia di Susy’ 

Miky non parla li fa sentire il suo calore poi ‘non permetterò che la porta via’ 

Laly ‘allora eravamo in due a impedire che Susy veniva portata via’ Miky la 

guarda ‘era per questo motivo che avevi paura’ Laly ‘sì’ Emy ‘la cena si 

raffredda’.    

       25 giorni dopo in una villetta, Laly ‘va bene trasmetto la richiesta ai 

muratori di Solaris’ abitante ‘grazie’ dopo aver finito il suo giro di lavoro 

raggiunge la sede principale dei muratori ‘Miky alla villetta 10 del terzo 

gruppo nella zona otto devono essere fatti alcuni lavori di manutenzioni’ Miky 

‘ok, mando una squadra’ Laly ‘stasera ho deciso che andiamo da Luna a 

cena’ Miky la guarda ‘va bene, ai deciso di portare anche Susy’ Laly ‘sì, 

l’avevo promesso che l’avrei fatta vedere’ intanto alla base di monitoraggio 

ricevo una video chiamata dal pianeta ‘generale mi senti’ Giovy ‘Fany che 

sorpresa, ci sono novità?’ Fany ‘sì, al castello si è presentata una ragazza 

16enne’ Giovy ‘si è fata identificare?’ Fany ‘eco il problema è che… non è 



Hyndastriana’ rimango sorpreso ‘spiegati, sul pianeta ci sono solo 

Hyndastriani’ Fany ‘lo pensavo anch’io, visto che gli Hyndastriani che sono 

atterrati qui 500 anni fa li avevano uccisi tutti’ parla la ragazza ‘siamo riuscite 

a sopravvivere al massacro nascondendoci nelle grotte che si trovano sui 

altopiani’ dietro la sedia in piedi c’è Ariel ‘ma… sui altopiani non si erano 

rifugiati gli Hyndastriani/Whispered del pianeta?’ Fany ‘infatti’ Giovy ‘è meglio 

che vengo sul pianeta qui al video non mi rendo conto dell’attuale situazione’ 

Ariel mi viene d’avanti poi mi guarda nei occhi ‘non ti lascio andare da solo’ 

cosi andiamo nella stanza dove c’è il ponte spaziale, 60 secondi dopo siamo 

sul pianeta una volta aperta la porta del ponte vediamo una ragazzina con 

Fany ‘ve la presento si chiama Selly’ Ariel ‘ma è… una 12enne’ Selly ‘ne ho 

16, per me quest’anno è l’ultimo che mi è concesso di vivere’ restiamo 

increduli parla con la voce di una 12enne, Ariel ‘come concesso… non vorai 

farmi credere che stai per morire?’ Fany mi guarda ‘eco…’ poi guarda la 

ragazzina ‘…dal suo racconto sembra che le native di questo pianeta quando 

raggiungono l’età di 16 anni entro l’anno muoiono’ la guardo incredulo ‘sarà 

meglio che mi spieghi come stanno realmente le cose’ Selly ‘è la nostra 

genetica a… condannarci, raggiunta l’età di 12 anni abbiamo la possibilità di 

riprodurci tra di noi ma… sola una volta’ non ci credo ‘da come lo dici sul 

pianeta non esistono maschi della vostra razza’ Selly ‘non esistono, quelle 

che nascono sono tutte femmine’ in quel momento entra Jenny ‘non sapevo 

che eravate sul pianeta’ Giovy ‘Fany ci ha chiamati per via di Selly’ Jenny 

‘suppongo che siete stati informati della loro situazione’ Ariel ‘sì’ guardo Fany 

‘ai fato una scansione genetica?’ Fany ‘con l’attrezzattura attualmente 

presente sul pianeta non possiamo farla’ Giovy ‘Selly, in quante siete nel 

villaggio?’ Selly ‘siamo rimaste in 200’ Jenny ‘sono nascoste in un villaggio 

vicino a quello degli Hyndastriani/Whispered dove c’è il guardiano’ Ariel 

‘quindi sono l’ha’ Fany ‘sì, Selly dopo aver saputo che sul pianeta è tornata la 

pace è venuta al castello per avvertirci che il pianeta è ancora abitato dai 

nativi sopravvissuti al massacro… ma’ Giovy ‘il destino le ha condannate’ 

Selly ‘forze perché circa 300anni fa alcuni Hyndastriani sono riusciti a farle 

amare’. 

 


