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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’ Ariel mi guarda poi 

la guarda ‘quelle ragazze anno avuto delle figlie?’ Selly ‘sì, delle gemelle noi 

non siamo in grado farle nascere’ Giovy ‘Fany, chiama un A.S. imperiale’ 

Fany mi guarda incredula ‘cosa vuoi fare’ Giovy ‘sono dottati del dispositivo 

per la scansione genetica’ Fany ‘sono sulle mura perimetrali del castello’ 

usciamo in cortile ne vedo uno ‘A.S. vieni qui’ mi vede ‘come desidera 

generale’ Giovy ‘esegui sulla ragazza la scansione genetica’ dopo 15 secondi 

il responso ‘il sangue della ragazza è per il 45% Hyndastriano, all’interno del 

suo D.N.A. è presente il potere Whispered ma…’ mi guarda ‘…sigillato’ 

restiamo tutti senza parole la prima a reagire è Ariel ‘ma come… non è stato 

detto che erano stati sterminati per impedire che il loro sangue si 

mischiasse?’ guardo Fany ‘devo parlare col guardiano del pianeta’ sulla terra 

Laly passa vicino alla base di monitoraggio per raggiungere la base Baby 

entra per salutarmi ma ‘è andato sul pianeta’ soldato ‘sì, sembrava 

un’emergenza’ Laly ‘anche Ariel è andata’ soldato ‘sì, anche lei’ Laly ‘va 

bene, quando torna digli che sono passata per salutarlo’ soldato ‘ok, lo 

riferisco’ dopo 10 minuti raggiunge la sala comandi della base ‘Roby sono qui 

per il rapporto’ Roby ‘malgrado tutto vieni ancora qui a scrivere il rapporto’ 

Laly ‘è l’unico momento che ho per venire qui’ Roby ‘sei passata da Giovy?’ 

Laly ‘sì, mi anno detto che si trova sul pianeta’ intanto ci troviamo nella 

stanza dove si trova il terminale del Supremo/custode del pianeta ‘Giovy, 

bentornato’ Giovy ‘ho delle domande da farti’ computer ‘dimmi’ li faccio 

vedere Selly ‘riconosci per caso questa ragazza 16enne?’ computer ‘cosi è 

stato trovato il villaggio nascosto’ Giovy ‘no, è stata lei a venire qui…’ mi 

avvicino ‘…saprai le domande che sto per farti’ computer ‘non serve che me li 

dici, in passato alcuni Hyndastriani come li chiamate sulla terra Whispered, 

anno trovato in alcune grotte delle ragazzine’ Selly ‘allora sono stati loro a…’ 

computer ‘tranquilla, non è come pensi tù’ Giovy ‘si sono innamorate di quei 

Hyndastriani/Whispered?’ computer ‘sì, erano in 10, alcune convivevano con 

loro nel villaggio ma… raggiunta l’età di 16 anni morivano nel giro di 5 minuti’ 

in quel momento Selly ha una reazione di paura, mi guarda ‘io… non voglio 



morire ho una compagna che mi sta aspettando’ Ariel li si avvicina ‘come 

compagna…’ Selly la guarda ‘è vero che la nostra razza non esistono maschi 

per la riproduzione…’ mi guarda ‘…ma possiamo essere amate da altre 

forme di vita umana’ Giovy ‘anche in questo caso avete la possibilità di avere 

delle figlie che garantiscono la vostra sopravvivenza’ Selly ‘sì, abbiamo un 

doppio vantaggio rispetto a voi’ Fany ‘ma il destino ha voluto che una volta 

raggiuta l’età di 16 anni dovete morire’ Ariel mi guarda ‘visto che anno 

sangue dei Hyndastriani/Whispered…’ Giovy ‘so cosa vuoi dirmi…’ guardo 

Selly ‘…non sappiamo se…’ Selly mi guarda ‘ti prego se c’è una cura devi 

dirlo, io… non voglio morire…’ si avvicina alla porta ‘…ho una compagna che 

mi sta aspettando’ Ariel incredula ‘come fra di voi vi considerate compagne?’ 

Selly ‘sì, ci amiamo, è la nostra natura come esseri viventi’ Giovy ‘da quanto 

tempo sei 16enne?’ Selly mi guarda ‘li ho compiuti 2 mesi fà’ Giovy ‘quindi ti 

rimangono 10 mesi’ Selly ‘alcune sono morte dopo un mese altre verso 

l’undicesimo mese’ Giovy ‘quindi non c’è un giorno preciso’ guardo Ariel 

‘…vai con lei nel suo villaggio’ Ariel ‘a fare cosa?’ Giovy ‘devi raccogliere altre 

informazioni… devi dirmi come vivono’ Ariel ‘ok, tu cosai intenzione di fare?’ 

mi giro verso la porta ‘vado da Greta’ Fany ‘ora si trova nella sua zona al 

palazzo reale’ Giovy ‘ok, ci vado subito’ computer ‘ai intenzione di aiutarle?’ 

mi avvicino alla porta appoggio la mano destra contro ‘sì, sono esseri umani 

anche se… geneticamente diversi’.  

       Sulla terra alla villetta di Luna arrivano Laly, Miky e Susy, Luna ‘vi stavo 

aspettando la cena è pronta’ Laly li fa vedere Susy ‘eco la bambina’ Luna la 

guarda ‘è uguale a Aly’ Susy la guarda ‘come ti chiami’ Luna ‘mi chiamo 

Luna, sono la nuova amica dei tuoi genitori’ Miky ‘Laly mi ha raccontato cosa 

ti è successo’ Luna ‘lo immagino, su entrate’ Luna fa sedere Susy vicino al 

tavolo ‘Laly mi dai una mano’ Laly la segue in cucina, sul pianeta raggiungo il 

palazzo reale tramite teletrasporto una volta dentro mi vedono le guardie reali 

‘generale che sorpresa’ Giovy ‘cerco Greta’ Mirko ‘adesso si trova nella 

stanza reale a colloquio con un cittadino’ Giovy ‘Fany mi ha detto che ora è 

responsabile di questa zona’ si apre la porta esce un abitante dietro vedo 

Greta ‘generale, che sorpresa’ Giovy ‘chiamami Giovy’ mi fa entrare ‘come 

posso esserti utile’ li faccio vedere l’ologramma di Selly, Greta rimane 

sorpresa ‘cosi l’ai incontrata’ Giovy ‘è stata Fany a chiamarmi sul pianeta’ 

Greta si siede sul trono ‘capisco, allora ti avrà detto come stanno le cose’ mi 

avvicino ‘sì, so tutto o… quasi’ Greta mi vede serio ‘sono consapevole che in 



passato la mia colonia le ha sterminate ma non avrei immaginato che alcune 

sono riuscite a sopravvivere al massacro’ Giovy ‘vorrei far luce a quello che 

realmente è successo 300 anni fa’ Greta ‘ne ignoro la motivazione che ah 

portato il loro sterminio’ Giovy ‘non c’è traccia di documenti o piani d’attacco 

verso di loro’ Devid ‘qualcosa ci sarebbe’ lo guardo ‘se c’è qualcosa fammelo 

vedere’ Devid mi porta nei sotterranei una volta entrato effettuo una 

scansione ‘ho individuato qualcosa dietro a quel muro’ Greta ‘un doppio 

muro’ Giovy ‘sì, dalla scansione ho visto qualcosa’ Devid si avvicina al muro 

colpendolo con dei pugni ‘sembra speso come fai a sfondarlo?’ mi avvicino 

‘Fany non vi ha detto chi sono’ Greta ‘sì’ in modalità cyborg sferro un pugno 

contro il muro sfondandolo, Devid ‘il vantaggio di un ragazzo/robot’ Giovy 

‘preso’ Greta vede che in mano ho una valigetta ‘apriamola’ dentro ci sono 

dei dischi per computer, Greta ‘sono vecchi’ Giovy ‘dalla scansione sono 

Hyndastriani risalenti a 300 anni fa’ Mirko ‘tombola’ Giovy ‘bisogna leggerli 

non sappiamo se sono quelli che stiamo cercando’ sulla terra Laly e Miky 

anno finito di cenare con Luna, Laly ‘sei una cuoca formidabile’ Luna ‘ho 

dovuto imparare se volevo sopravvivere nella foresta’ Miky la guarda ‘che ne 

dici se lavori in un ristorante’ Luna lo guarda, Laly ‘Miky’ Luna ‘come lavorare 

in un ristorante’ Laly la guarda ‘ci sono 5 ristoranti qui a Solars’ Luna guarda 

Laly ‘non so se vale la pena di fare la cuoca’ Laly ‘fai quello che il tuo cuore ti 

dice di fare’ Luna ‘ok, andrò a vedere se mi prendono come cuoca’ Laly ‘ti 

accompagno’ Luna ‘ok, domani ormai e sera’ cosi Miky, Laly e Susy ritornano 

alla loro villetta una volta che anno messo a letto Susy, Laly esce nell’atrio 

della villetta guardando verso la parte dove abita Emy ‘sta già dormendo’ 

esce Miky abbracciandola da dietro ‘Luna è una brava ragazza’ Laly chiude 

gli occhi ‘già, è stata sfortunata è rimasta coinvolta nella vendetta del padre di 

Susy’ Miky guarda il cielo ‘chissà se Giovy è rientrato dal pianeta’ Laly guarda 

in direzione della base di monitoraggio vede i potenti fari che la illuminano 

durante la notte ‘ne ah di energia accumulata da consumare durante la notte’ 

anche Miky guarda in direzione della base ‘ho i progetti nell’ufficio, nei 

sotterranei ci sono 10 accumulatori grandi come una stanza’ Laly si gira 

guardandolo ‘sarà meglio che anche noi andiamo a dormire’. 

 


