
               

      Virtuale

                        

                      



      

Virtuale

         



Laly dopo la mia improvvisa partenza verso il pianeta Whispered è 

preoccupata così manda ARX-8 sul pianeta, Giovy ‘arriva un A.S. imperiale’ 

Ariel ‘ma… non è in M.I. e da come si comporta…’ lo riconosco ‘ARX-8 che ci 

fai qui?’ ARX-8 ‘Laly è preoccupata sei sparito senza dire niente’ Ariel si 

avvicina ‘è vero, siamo partiti senza dire niente’ mi metto la mano sulla testa 

‘ritorna sulla terra digli di stare tranquilla…’ sento la sua voce venire da   

ARX-8 ‘non serve’ Ariel incredula ‘non dirmi…’ Laly esce da ARX-8 

‘…modalità guida mentale’ Laly mi salta in braccio ‘stupido… come al solito 

parti senza dire niente ai tuoi amici’ Giovy ‘credevo di tornare sulla terra nel 

giro di poche ore’ Laly ‘invece sono passate più di 25 ore…’ solo in quel 

momento vede le ragazzine ‘…cosa…’ si guarda intorno ‘…ma qui ci sono 

solo ragazzine’ una li si avvicina ‘mi chiamo Selly’ Laly la guarda ‘dall’aspetto 

ai 12 anni’ Selly ‘invece ne ho 16’ le spiego la situazione, Laly le guarda 

‘…non ci credo che esistono esseri umani del… genere’ Selly ‘noi 

apparteniamo a una specie rara di esseri umani’ Giovy ‘dopo lo sterminio 

avvenuto 300 anni fa sul pianeta sono rimaste solo in 200’ Laly mi guarda 

preoccupata ‘e rischiano l’estinzione’ li si avvicina una ragazzina ‘mi chiamo 

Perla, sono la compagna di Selly’ Selly l’abbraccia da dietro ‘ha 14 anni’ Laly 

stenta a crederci li metto la mano sulla spalla ‘anche noi quando le abbiamo 

incontrate non ci credevamo ma… esistono’ Laly mi guarda ‘va bene, ho 

capito’ ARX-8 ‘quando una sta per morire la smaterializzo’ Ariel lo guarda 

‘non serve, ci abbiamo già provato’ si avvicina un A.S. ‘non sopravvivono alla 

smaterializzazione’ si avvicina una ragazzina ‘ho 16 anni, prova su di me 

ormai non mi resta molto da vivere’ Giovy ‘non possiamo rischiare di 

ucciderti’ ragazzina ‘ormai per me non resta molto da vivere’ Ariel ‘no… 

quando verrà il tuo momento tu dovrai attivare il potere Whispered’ ragazzina 

‘come?’ Ariel la guarda nei occhi ‘io… ero sul punto di morire quando una 

fiala contenente un potente esplosivo stava cadendo avevo in braccio una 

bambina e oltre 5'000 persone, non potevo lasciarle morire’ Selly li si avvicina 

‘ti si è attivato il potere’ Ariel la guarda ‘sì, le ho salvate… tutte’ Laly incredula 

‘Ariel, da te non me l’aspettavo un discorso del… genere’ Selly si guarda 

intorno ‘allora quando verrà la mia ora desidero proteggere questo villaggio e 

tutti quelli che mi vogliono bene’ Perla li si avvicina abbracciandola ‘lo farò 

anch’io tra 2 anni’ sulla terra alla villetta, Susy ‘dov’è mamma Laly?’ Emy ‘è 

andata alla base di monitoraggio per vedere se Giovy è tornato’ Susy ‘mi ci 

porti’ Emy ‘non posso…’ Elsa ‘su vieni a giocare con me’ Susy la guarda ‘va 



bene’ Emy ‘Susy qualche volta mi preoccupa’ arriva Miky ‘tranquilla è solo 

una bambina’ Emy si gira ‘mi ai… spaventata’ Miky guarda Susy ‘ormai ha 4 

anni’ Emy ‘già, è volato il tempo da quando Giovy ve l’ha affidata’ alla base 

rientra Gabry ‘sono tornata’ Roby ‘Gabry è un po' che non ti fai sentire’ Gabry 

‘quando Giovy mi ha detto di rimanere in Argentina dopo alcuni giorni ho 

individuato un Hyndastriano/traditore’ Roby ‘l’ai preso?’ Gabry sorride ‘sì, mi 

sono fatta portare come prigioniera nel loro covo…’ esce dalla stanza ‘…li ho 

eliminati tutti’ Roby ‘fai rapporto, poi riposati ai 7 giorni di vacanza’ si gira 

‘Giovy è alla base di monitoraggio?’ Roby ‘Laly ieri mi ha detto che si trova 

sul pianeta’ Gabry ‘ok, vado alla base di monitoraggio, mi riposo là’ Roby ‘ti 

avverto se ci sono problemi’ così si avvia verso la base di monitoraggio.  

        Sul pianeta Laly viene accompagnata da Selly e Perla nella loro villetta, 

‘anche qui ci sono le villette identiche a quelle della terra’ Selly ‘davvero?’ 

Laly ‘sì, visto che le colonie Hyndastriane sono le stesse che sono partite dal 

pianeta natale’ Perla ‘da quanto tempo sei loro amica?’ Laly ‘ormai sono 3 

anni’ nel pizzale del villaggio, Ariel ‘scusa se prima stavo per perdere il 

controllo’ Giovy ‘non preoccuparti, Jenny ha percepito il tuo potere’ Ariel non 

ci crede ‘ma… non è una Whispered di livello S’ Giovy ‘lo so, però… è una 

Whispered di sangue puro’ ARX-8 ‘scusa se ho ubbidito ad un ordine di Laly’ 

Giovy ‘non importa…’ vedo un Hyndastriano che mi si avvicina ‘tu sei Giovy?’ 

rimango sorpreso ‘la tua… voce’ anche Ariel la riconosciuta ‘non è possibile’ 

Hyndastriano ‘a quanto pare mi ai riconosciuto dalla voce’ Giovy ‘sei quello 

che mi ha aiutato quel… giorno’ Hyndastriano ‘sì sono io, mi chiamo Marco’ 

mi si affianca ‘sono il figlio di uno dei Hyndastriani che 300 anni fa anno 

amato queste ragazzine’ lo guardo incredulo ‘non è… possibile’ Marco ‘i mie 

genitori mi anno detto che il mio compito è di proteggerle come anno fatto i 

loro genitori’ Ariel ‘quindi se ai un figlio o una figlia, anche loro devono fare lo 

stesso?’ Marco ‘sì, è il compito che il mio antenato ci ha detto di fare, 

generazione in generazione’ Giovy ‘per caso sei al corrente del motivo che 

quei Hyndastriani oltre ad averle amate…’ mi sorride ‘…sì, le anno amate per 

dare loro una speranza di sopravvivenza’ Giovy ‘quella speranza risiede nel 

potere Whispered’ Marco ‘indovinato, ottima intuizione’ Ariel ‘ma… 

continuano a morire a 16 anni’ Marco la guarda ‘vero…’ guarda le ragazzine 

‘…a questo punto solo il destino sa quando una di loro riuscirà ad attivarlo’ 

vedo Laly che si avvicina ‘sono tornata…’ vede Marco ‘…sei un’Hyndastriano 

del villaggio vicino?’ si gira allontanandosi alza il braccio destro per salutarmi 



‘se il destino lo vorrà ci incontreremo di nuovo’ Laly mi guarda ‘lo conosci?’ 

Giovy ‘sì, mi ha aiutato a distruggere l’aereonave dell’esercito nemico…’ 

girandomi vedo le due ragazzine che si avvicinano ‘…ma, mi ha confermato 

la mia teoria’ Laly ‘quale?’ Giovy ‘la speranza per queste ragazzine’ Selly ‘che 

ai mi stai guardando in modo strano’ Giovy ‘ho appena saputo che quello che 

ti ho detto corrisponde a verità’ Selly è incredula ‘intendi dire che la nostra 

speranza risiede nel potere che voi chiamate… Whispered’ Ariel sorride ‘sì 

Selly, in qualche modo dovete… attivarlo’ sulla terra, Luna arriva alla viletta di 

Miky e Emy ‘avete visto Laly?’ Miky ‘è alla base di monitoraggio’ Luna ‘ieri mi 

ha detto che mi accompagnava al ristorante per il lavoro da cuoca’ Miky ‘non 

è ancora arrivata’ Luna ‘la stavo aspettando ma, non si è fatta vedere’ Emy 

‘entro a chiamare la base’ alcuni minuti dopo esce ‘era andata sul terrazzo 

della base ma ora non c’è più’ Luna ‘si può rintracciarla?’ Emy ‘certo se è in 

modalità cyborg è sufficiente una radio’ Miky ‘conosco la frequenza, la 

chiamo io’ entra per chiamarla ma, Miky ‘strano non c’è il segnale di risposta’ 

Luna ‘dov’è finita’ Miky ‘non è in modalità cyborg, chiamo la base di Baby 

Hyndastria’ Roby viene raggiunta dalla chiamata ‘Miky, qui Laly non è mai 

arrivata’ Miky ‘ma dov’è? non è nemmeno in modalità cyborg’ Roby ‘faccio 

una scansione per rintracciarla’ dopo 30 secondi ‘non viene rilevata nelle 

zone di Solaris’ Luna guarda Miky incredula ‘ma…’ Miky ‘Roby, mi stai 

dicendo che Laly è fuori dalla zona Hyndastriana?’ Roby ‘non è da lei…’ 

intuisce ‘…aspetta forze…’ anche Miky intuisce ‘…è andata sul pianeta’ Luna 

‘senza avvisarci?’ Miky sorride ‘conoscendola’ infatti Laly è sul pianeta ‘sarà 

meglio che torni sulla terra’ Giovy ‘perché, rimani’ Laly ‘mi sono allontanata 

senza avvertire nessuno’ Ariel ‘sei la solita sbadata’ Laly ‘senti chi parla, 

allora voi due’ Giovy ‘io resto qui voi due andate pure’ Ariel mi guarda ‘se 

rimani qui resto anch’io’ Laly mi vede preoccupato ‘che ai sembra che…’ 

guardando Selly ‘ogni 2 minuti li faccio una scansione’ Ariel ‘come mai’ Giovy 

‘mi sono accorto che qualcosa non va nel suo corpo’.   

 

 


