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Io e Ariel ci troviamo sul pianeta Whispered dopo che una misteriosa 

ragazzina si è presentata al castello dicendo che è una sopravvissuta al 

massacro avvenuto 500 anni prima, al palazzo reale, Greta ‘scoperto 

qualcosa?’ Giovy ‘forze, devo acetarmi di alcune cose devo parlare col 

Supremo/custode’ Devid ‘è stata allestita una stanza che contiene il terminale 

collegato direttamente con lui’ Giovy ‘portami in quella stanza’ Greta e Devid 

mi accompagnano una volta stabilito il collegamento, computer ‘casa 

succede?’ Giovy ‘ho due domande da farti’ computer ‘dille’ Giovy ‘visto che 

sei l’unico Hyndastriano sopravvissuto della prima generazione Hyndastriana 

atterrata sul pianeta 1’500 anni fa... le native di questo pianeta c’erano già o 

era disabitato?’ computer ‘era abitato da quelle ragazzine’ Giovy ‘quindi 

saprai se morivano anche in quel periodo al raggiungimento dei 16 anni’ 

computer ‘non saprei visto che è stata scelta una zona disabitata lontano da 

loro’ Greta ‘non capisco dove vuoi arrivare’ la guardo ‘secondo quello che 

sono riuscito a leggere sulle memorie, la terza generazione della tua colonia 

le anno sterminate per evitare che la loro genetica li contagiava’ computer ‘mi 

stai dicendo le anno sterminate per evitare il contagio?’ Giovy ‘non ho tutti gli 

elementi che mi servono per dirlo con certezza’ Greta ‘dobbiamo scoprire 

cos’è successo realmente durante quel periodo’ computer ‘purtroppo durante 

la guerra per la supremazia del pianeta fui isolato dal pianeta quindi cos’è 

successo realmente negli ultimi 300 anni non ho ricordi’ Giovy ‘avevi detto 

che ti tenevi informato’ computer ‘sì ma… le notizie non furono mai veritiere 

al 100%’ Giovy ‘l’ultima domanda, avevi detto che alcuni 

Hyndastriani/Whispered anno trovato quelle che sono sopravvissute al 

massacro nelle grotte’ computer ‘sì’ Giovy ‘e alcune anno condiviso la loro 

vita con quei Hyndastriani’ computer ‘l’ho detto, cosa vuoi dire’ Giovy ‘eco… 

non sai se c’è un altro motivo oltre all’amore che ha spinto quei Hyndastriani 

ad amarle?’ computer ‘non saprei dirtelo non mi hanno detto nulla’ Greta mi 

guarda ‘pensi che c’è un altro motivo’ Giovy ‘sì, ne sono certo ma non so 

cosa’ nello stesso momento al villaggio, Selly ‘Ariel vieni con me’ Ariel la 

segue ‘dove vuoi portarmi’ Selly sorride ‘ti presento la mia compagna’ Ariel 

non ci crede ‘ma allora, non stavi scherzando dicendo che tra di voi vi 

considerate compagne’ Selly ‘non stavo scherzando, solo se conviviamo 

insieme’ in quel momento 4 ragazzine si avvicinano ‘Selly una ragazza sta 

per morire’ Selly ‘anche per lei è giunta l’ora’ Ariel ‘presto portatemi da lei’ 

Selly ‘cosai intenzione di fare’ Ariel la guarda ‘non c’è tempo, ai detto che 



muore in 5 minuti’ Selly ‘sì’ Ariel ‘allora facciamo in tempo ma… sbrighiamoci’ 

cosi la porta dalla ragazza Ariel la vede per terra agonizzante, Ariel ‘M.I. 

disattivazione…’ di fianco ad Ariel a 10 metri compare un A.S. imperiale Ariel 

lo guarda puntando il dito verso la ragazza ‘…effettua la smaterializzazione 

cellulare’ l’A.S. effettua la smaterializzazione, Selly ‘ma… è scomparsa’ Ariel 

‘tranquilla, ora la ragazza è al sicuro all’interno dell’A.S.’ ma… A.S. ‘Ariel, la 

ragazza non è sopravvissuta alla smaterializzazione… è morta’ Ariel lo 

guarda incredula ‘non è possibile non sono passati neanche 2 minuti’ l’A.S. la 

rimaterializza, Selly la guarda ‘ma allora non c’è speranza che noi viviamo 

oltre i 16 anni’ Ariel abbassa la testa stringendo i pugni come fosse arrabbiata 

‘ma perché…’ il corpo di Ariel viene avvolto dalla radiazione luminosa, al 

castello Jenny percepisce un potere che supera il suo ‘ma… di chi appartiene 

questo potere così potente’ vengo subito avvisato ‘cosa… Jenny ha percepito 

il potere Whispered?’ Fany ‘sì, lo sente al villaggio delle ragazzine ed è molto 

potente’ sudo freddo ‘…Ariel…’ mi teletrasporto immediatamente al villaggio 

la vedo circondata dalla radiazione luminosa riesco a prenderla per il braccio 

‘Ariel che ti prende guardami’ Ariel si gira mi guarda ‘Gio… vy’ si lascia 

abbracciare subito dopo la radiazione svanisce ‘cosa mi…’ Giovy ‘c’è 

mancato poco’ Selly ‘Ariel si è sentita frustrata per aver fallito’ si avvicina 

l’A.S. imperiale ‘ho eseguito la smaterializzazione sulla ragazza morente per 

impedire che moriva ma, non ha funzionato’ mi giro la vedo stesa per terra 

continuo a tenere abbracciata Ariel ‘cosi anche smaterializzarle prima che 

muoiono non funziona’ Ariel la guarda piangendo ‘sì, a quanto pare non 

funziona’ si avvicina una ragazzina 14enne ‘mi chiamo Perla, Selly non deve 

morire’ Ariel la guarda nei occhi vede una ragazzina innamorata ‘non è 

possibile…’ si gira verso Selly ‘…non è possibile, quelle due sono…’ Giovy ‘a 

quanto pare queste ragazzine non sono come noi’ mi avvicino a Selly 

appoggiando la mano sulla spalla ‘forze un modo che avete per sopravvivere 

oltre i 16 anni esiste’ Selly mi guarda incredula ‘come…’ Giovy ‘ho raccolto 

delle importanti informazioni nella zona del palazzo reale’ Selly ‘spiegati non 

mi resta molto da vivere’.  

        Sulla terra Laly va alla base di monitoraggio per vedere se sono tornato 

‘non è ancora rientrato?’ soldato ‘non ancora’ Laly ‘ormai sono 24 ore che si 

trova sul pianeta’ soldato ‘neanche Ariel è rientrata’ Laly si dirige sul terrazzo 

della base vede un A.S. ‘sei qui’ ARX-8 ‘Laly, ti vedo preoccupata’ Laly ‘allora 

non sei partito con Giovy’ ARX-8 ‘no, non mi ha detto nulla’ Laly ‘lo puoi 



raggiungere’ ARX-8 ‘non mi ha dato disposizioni in proposito’ Laly li si 

appoggia contro ‘raggiungilo digli che sono preoccupata’ ARX-8 ‘come vuoi’ 

si dirige verso la stanza del ponte spaziale intanto sul pianeta, Ariel mi 

guarda ‘il… potere’ Giovy ‘sì…’ le guardo ‘…la vostra speranza risiede in voi’ 

Selly incredula ‘come in noi? spiegati’ Giovy ‘si trova proprio all’interno del 

vostro D.N.A.’ Ariel mi guarda incredula ‘come i nativi 

Hyndastriani/Whispered che sono sulla terra’ Giovy ‘già, si attiva in punto di 

morte’ Selly ‘ma noi non siamo come voi, avete visto cosa ci succede se 

veniamo smaterializzate in quei 5 minuti che precedono la morte’ Giovy ‘300 

anni fa gli Hyndastriani/Whispered che anno amato la vostra razza la 

pensavano diversamente’ Selly ‘non capisco’ Giovy ‘dalle informazioni che 

sono riuscito ad avere quelle ragazzine si sono fate amare non solo perché li 

amavano…’ Ariel intuisce ‘…ma certo, il potere Whispered si trasmette 

geneticamente’ Giovy ‘sì, la nuova generazione che nasceva da quelle 

ragazzine sul punto di morire potevano attivare il potere’ Selly ‘ma non ha 

funzionato’ Giovy ‘perché non avevano il desiderio di vivere o non volevano 

vivere’ Ariel ‘già, com’è successo ad Aly e ai suoi genitori’ Giovy ‘sì, invece tu 

volevi vendicarti di Gordon lo volevi ucciderlo con le tue stesse mani’ Ariel 

‘anche Luna dal rapporto di Gabry voleva rinascere a nuova vita, proteggere 

gli amici e chi l’amava’ Selly ‘allora io… posso sopravvivere alla morte’ la 

guardo ‘se ci tieni a vivere si attiva’ Selly guarda la sua compagna ‘sì, lo 

desidero tanto, voglio proteggere questo villaggio, mi considerano il loro 

capo’ in quel momento al castello si apre la porta del ponte, il soldato di turno 

‘è uscito un A.S. imperiale’ l’A.S. lo guarda ‘cerco Giovy’ soldato ‘ma… tu non 

sei come gli altri’ viene chiamata Fany, come lo vede ‘sei ARX-8’ ARX-8 

‘sono io, mi ha mandato qui la sua amica terrestre’ Fany incredula ‘sei qui per 

riportarlo sulla terra’ ARX-8 ‘devo parlarli’ cosi li dice dove sono una volta in 

volo rileva il mio codice D.N.A. ‘trovato’ intanto al villaggio, Selly ‘quando vera 

il giorno saprò essere forte’ in quel momento vedo un A.S. in avvicinamento 

‘arriva un A.S. imperiale’ Ariel ‘ma… non è in M.I. e da come si comporta…’

 


