
 

  

         Whisperiane 
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Dopo aver camminato per 2 ore July e Ayka raggiungono uno spiazzo nella 

pineta, Ayka vola in cerchio si ricorda del posto ‘qui è dove Giovy ci ha 

trovate’ July ‘sì, su quel tronco mi tenevi in braccio…’ si siede ‘…riesci a 

tornare una ragazza’ Ayka la guarda ‘solo tra 60 giorni’ July sorride ‘peccato 

dovrò aspettare per poterti ringraziarti per avermi salvata’ Ayka da come la 

guarda intuisce ‘vorresti amarmi’ July ‘sono una Whisperiana dovresti 

saperlo’ Ayka ‘sei come me’ July ‘solo geneticamente’ sì avvicina ‘posso 

assumere le sembianze di una ragazzina 14enne, ma… soltanto per 40 

minuti al giorno poi torno in questa forma’ July la vede crescere in altezza 

assumendo la forma della ragazzina 14enne, abbracciandola ‘grazie amica 

mia’ intanto alla villetta di Ariel entra Laly la vede Bagi ‘mear, sei qui’ Laly 

‘sono di passaggio sto lavorando’ la vedo ‘ciao, April si è appena 

addormentata’ Laly ‘prima ho visto July andare via con Ayka’ Giovy ‘July 

voleva rimanere da sola con Ayka’ Laly mi guarda nei occhi ‘amare ed essere 

amate’ Giovy ‘perché lo dici in questa maniera’ Laly ‘July è sopravvissuta 

grazie al calore dell’amore di Ayka’ Giovy ‘July non riuscirebbe ad amarla, 

Ayka per 60 giorni rimane nella sua terza forma’ Laly ‘non sappiamo se 

durante i 60 giorni ha la possibilità di assumere le sembianze di una ragazza’ 

Giovy ‘mando ARX-8 a cercarla’ Laly ‘quando la trova deve solo seguirla’ 

Giovy ‘ok’ intanto July e Ayka raggiungono il rifugio le vede Susy ‘July dove 

sei stata’ July ‘nella pineta con Ayka’ Susy ‘Emy ti sta cercando’ Ayka li vola 

sulla spalla ‘ciao piccola’ Susy ‘non sono piccola mi chiamo Susy’ Ayka si 

alza in volo si siede in cima al tetto del rifugio ‘che panorama’ nel frattempo 

July raggiunge Emy ‘mi cercavi’ Emy ‘dove sei stata è da 4 ore che sei 

sparita senza dire niente’ July ‘sono andata alla villetta di Ariel a prendere 

Ayka, abbiamo passeggiato nella pineta’ Emy ‘ok…’ l’accarezza sulla guancia 

‘…vai dalle tue compagne’ la raggiunge Susy ‘Ayka è strana’ Emy ‘è qui 

anche lei’ Susy ‘si è seduta sul tetto’ Gea ‘vado da July’ raggiunta la grotta la 

vede seduta insieme alle altre ragazzine Whisperiane ‘July devo parlarti’ July 

‘che c’è Gea’ Gea mette le mani sulle spalle guardandola nei occhi ‘Ayka ti ha 

salvato la vita non avrai intensioni di rimanere accanto a lei per sempre’ July 

‘no, solo per 60 giorni’ Gea ‘la vuoi ringraziare per averti salvato la vita’ July 

‘per questo l’ho già fato’ Gea ‘come ai fatto Ayka è alta solo 10 cm’ July ‘è in 

grado di assumere le sembianze di una 14enne una volta ogni 24 ore per 40 

minuti’ non si accorge che fuori dalla caverna in M.I. c’è ARX-8 ‘senti, senti, 

Laly aveva ragione Ayka è in grado di farlo’ mi informa ‘ottimo lavoro rientra 



pure, avverto io Laly’ mi raggiunge alla villetta ‘lo immaginavo’ Giovy ‘ormai 

sappiamo come si comportano, lasciamole fare’ Laly ‘almeno sappiamo che 

Ayka è in grado di assumere le sembianze di una ragazzina’ Giovy ‘penso 

che oltre non riesce andare, le sue facoltà sono bloccate’ in quel momento 

arriva mi viene sulla spalla ‘sono tornata’ Laly la prende in mano ‘dove sei 

stata’ Ayka ‘con July voleva stare un po' con me’ Laly ‘avete giocato’ Ayka 

‘più o meno’ Laly la lascia andare ‘ci vediamo stasera al rifugio’ Ayka la 

segue poi torna indietro guardandomi ‘July mi è amica, mi vuole bene’ li 

sorrido ‘ormai sappiamo come si comportano le Whisperiane’ Ayka 

percepisce il mio calore, mi guarda nei occhi ‘posso assumere le sembianze 

di una 14enne’ Giovy ‘i tuoi occhi sono lucidi’ Ayka ‘July mi ha amata’ sento 

una voce dietro di me ‘è qui la mamma?’ mi giro ‘April, si trova alla base ci 

raggiunge al rifugio’ - ‘non vorai passare tutto il giorno qui dentro’ mi giro 

‘Gabry’ con lei c’è Ryn, Ayka si siede sulla testa ‘giochiamo’ Ryn ‘non 

adesso…’ mi guarda ‘…Gabry è venuta a vivere nella mia zona’ Gabry ‘ho 

saputo che ti sei ritirato dal comando’ Giovy ‘soltanto per 15 giorni’ Gabry 

vede April ‘capisco, ci vediamo al rifugio’ Giovy ‘sei stata invitata anche tu’ 

risponde Ryn ‘ci sono anch’io’ Giovy ‘a stasera’ Ayka mi guarda ‘ufa non 

voleva giocare’ la prende April ‘gioca con me’. 

    Ormai è sera ci troviamo tutti al rifugio, Laly ‘siete arrivati’ Ayka li va sulla 

spalla ‘siamo puntuali’ Emy ‘sì, ancora 20 minuti’ Laly ‘Ariel non è con te’ 

Giovy ‘ritarda è in riunione’ Ayka ‘vado nella grotta’ Sara mi guarda, mi 

avvicino ‘per quello che ai fato non preoccuparti’ Sara mi sorride ‘grazie’ Emy 

‘Giovy, non preoccuparti me l’aspettavo che prima o poi l’avrebbe fatto’ vedo 

Miky e la sua squadra, Miky ‘siamo puntuali’ Emy ‘manca ancora 20 minuti’ 

Giovy ‘sei stato invitato anche tu’ Miky ‘già’ Laly lo prende per il braccio ‘ora 

che Ayka è inoffensiva te la faccio conoscere’ lo porta nella grotta vede le 

Whisperiane che stanno insegnando a Susy e Elsa alcune formule di calcolo, 

Miky ‘a quanto pare sono impegnate’ Laly ‘sì…’ vede Ayka che sta 

curiosando ‘…vieni lasciale studiare’ Ayka ‘d’accordo mi sto annoiando’ vede 

Miky li si appoggia sulla spalla ‘ciao chi sei’ Miky ‘il compagno di Laly’ Ayka 

‘giochiamo’ Laly la prende in mano ‘pensi solo a giocare, è quasi pronta la 

cena’ Ayka ‘ufi…’ Miky non ci crede da come l’avevano descritta è 

irriconoscibile ‘è l’esatto opposto di come me l’avevi descritta’ Laly 

guardandolo chiude gli occhi sorridendo ‘già, la colpa è di Giovy che non ha 

pensato alle conseguenze’ Ayka prende la giacca di Miky lo soleva di qualche 



centimetro ‘vieni con me’ Laly non ci crede ‘riesce a sollevarlo malgrado sia 

cosi piccola’ dopo 15 minuti arriva Ariel ‘pensavo di essere in ritardo’ Emy ‘no 

tranquilla mancano ancora 5 minuti’ la vedo ‘sei qui’ Ariel ‘sì, sono appena 

arrivata’ April la vede li si avvicina ‘mi prendi in braccio’ Ariel la prende in 

braccio, poi mi guarda ‘in questi 5 anni non ho voluto festeggiare il suo 

compleanno per il semplice motivo che nello stesso giorno tu eri scomparso’ 

Giovy ‘vorresti festeggiarla oggi’ Ariel ‘sì…’ guarda Emy ‘…l’ai preparata’ Emy 

‘sì, ora mangiamo…’ vede qualcuno arrivare ‘…ci sono ospiti imprevisti’ Ariel 

le riconosce ‘Perla, Selly?’ Perla ‘ho raccontato quello che è successo a July, 

Selly la vorrebbe vedere’ Emy ‘che sorpresa’ Selly ‘vorrei parlare con July’ 

Emy ‘te la chiamo subito’ July come la vede ‘Selly’ Selly ‘perché sei venuta 

sulla terra sapevi che non è consentito alle Whisperiane col sangue puro’ July 

‘volevo vivere gli ultimi mesi sulla la terra, prima di morire’ Emy l’abbraccia 

attorno alle spalle ‘grazie a July che ora possiamo salvarvi tutte’ Selly guarda 

July ‘Perla mi ha informata, è stata Ayka a darti la forza per sopravvivere’ 

Laly nel frattempo mi aveva chiamato entro nella grotta ‘Selly’ si gira ‘Giovy, 

allora è vero sei tornato’ mi abbraccia Giovy ‘sì, da 2 giorni’ mi guarda nei 

occhi ‘sono venuta a sapere di July’ Giovy ‘grazie a lei abbiamo scoperto 

come aiutarvi’ Selly guarda July ‘se lo desideri rimani sulla terra’ July 

sorridendo ‘sì, rimango con Ayka’ Selly la vede saltare di gioia, mi guarda 

‘vorrei conoscerla è qui’ arriva mi viene vicino ‘eco doveri’ la prendo ‘c’è 

qualcuno che ti vuole ringraziarti’ Ayka ‘chi?’ Selly ‘io, grazie per aver salvato 

July’ Ayka la guarda ‘percepisco il calore dell’amore, sei come July?’ Selly ‘sì, 

anch’io sono una Whisperiana’ Ayka li vola sulla spala ‘July si è affezionata’ 

Selly sorride poi guarda Emy ‘che ne dici se rimango qui a cena’ Emy ‘figurati 

dei posti liberi ci sono sempre’ cosi dopo 5 minuti siamo seduti tutti a tavola, 

Miky mi guarda ‘Laly mi ha detto che per 15 giorni non lavori’ Giovy ‘sì, dopo 

quello che mi è successo un riposo me lo posso concedermi’ Gabry si 

avvicina ‘per quello che è successo con ARX-7’ gira la testa per non 

guardarmi ‘…scusami, ho rischiato di tradire Hyndastria’.  
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