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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’ Ariel e Laly la guardano, Ariel ‘a me sembra 

tranquilla’ Giovy ‘già, anche… troppo’ Laly mi guarda ‘credi che…’ in quel 

momento Selly si blocca non riesce più a muoversi, Perla si accorge ‘non è 

possibile Selly nooo’ Laly suda freddo ‘non…’ Ariel mi guarda ‘non dirmi che 

sta per… morire’ Perla mi guarda ‘fatte qualcosa’ corro a prenderla la sdraio 

per terra ha gli occhi chiusi ‘Selly se mi senti riapri gli occhi’ riesce ad alzare il 

braccio mi afferra il braccio destro mi guarda ‘per… me… è… la… fine’ Giovy 

‘stupidaggini, non ricordi quello che mi ai detto?’ Perla si avvicina, sta 

tremando ‘li rimangono 4 minuti’ Selly con voce soffocata ‘certo… che… mi… 

ricordo’ Giovy ‘allora provaci, pensa a quello che puoi fare se vivi’ si 

avvicinano 4 ragazzine ‘non arrenderti se muori chi ci proteggerà’ Selly riesce 

a guardarle ‘ci tenete… cosi… tanto…’ Perla la prende in braccio per 

abbracciarla ‘se tu muri, mi uccido’ Selly riesce a guardarla nei occhi 

‘stupida… almeno tu…’ Selly ha uno scatto ci butta a terra ‘si sta agitando’ 

Laly ‘li restano… 2 minuti’ la prendo in braccio ‘se muori ai mentito con te 

stessa, non sei stata tu a dirmi che saresti stata forte’ Selly mi guarda ‘sì… 

ma… non… ci riesco’ Perla ‘non arrenderti’ Laly si avvicina mete la mano 

sulla mia spalla ‘li rimangono 60 secondi’ la guardo nei occhi ‘resisti cerca di 

parlare’ Perla la guarda ‘a quest’ora non dovrebbe più… parlare’ Giovy 

‘continua a parlare’ Selly mi vede piangere ‘perché… piangi? in fondo… non 

sono… come te’ Giovy ‘non m’importa se sei diversa resti sempre un essere 

umano’ allo scadere dei 5 minuti Selly si lascia andare, Perla ‘è finita, non si 

muove più’ li faccio una scansione lampo ‘la temperatura del suo corpo… è 

salita a 60°’ Laly non ci crede ‘com’è possibile’ Perla guardandomi percepisce 

che ho paura di qualcosa ‘cosa ti… succede’ guardo tutti ‘presto 

allontaniamoci da Selly’ Laly mi vede tremante di paura ‘non ci credo’ anche 

Ariel dopo la scansione fatta su Selly indietreggia spaventata ‘l’avv.. isa… 

glia…’ Laly guardandoci intuisce ‘non dirmi che…’ dopo 1 secondo tutto il 

corpo di Selly viene avvolto dalla radiazione luminosa, il suo corpo si soleva 

orizzontalmente a un metro da terra poi si raddrizza riapre gli occhi, Perla 

‘Selly che ti succede’ la prendo il braccio ‘Perla, stai lontano’ Selly ci guarda 

‘che… mi sta… succedendo’ in un’esplosione di luce il suo corpo subisce una 

mutazione genetica assumendo le sembianze di una ragazza adulta di 

20anni, Laly riesce a vederla ‘si è… trasformata’ passano 10 secondi la 



radiazione svanisce, Ariel incredula ‘non dirmi che quella è… Selly’ mi 

avvicino facendo una scansione ‘sì, è lei’ Selly parla con voce di una ragazza 

adulta guardandosi ‘stento a crederci’ guarda i suoi capelli che anno 

cambiato colore ma… anche i suoi occhi anno cambiato colore, Perla 

incredula ‘sei proprio tù’ Selly la guarda sorridendo ‘sì, sono io’ Laly si 

avvicina ‘il potere Whispered… si è… attivato’ Giovy ‘sì, ma… non come nei 

Hyndastriani/Whispered nativi della terra’ Laly mi vede preoccupato ‘sì è 

attivato… diversamente’ Ariel la guarda incredula, Selly mi guarda ‘grazie per 

avermi dato al forza per continuare a vivere’ le ragazzine la guardano ‘sei 

bellissima’ Selly le guarda ‘se ci sono riuscita io, potete farlo anche voi’ dietro 

a una villetta Marco ha assistito alla scena ‘alla fine una è riuscita a… 

evolversi’ poi si allontana.    

      Laly ‘io torno sulla terra’ ARX-8 ‘ti porto al castello’ Ariel mi prende il 

braccio ‘adesso possiamo tornare sulla terra’ Selly ‘aspettate, in qualche 

modo devo ringraziarti’ Giovy ‘non devi ringraziarmi’ Selly si avvicina ‘lo 

devo…’ li metto la mano sulla spalla ‘…proteggi le ragazzine ora puoi farlo’ 

Perla mi guarda ‘la nostra razza non ha un nome come possiamo chiamarci?’ 

Selly ‘giusto, noi apparteniamo a una nuova razza’ Ariel mi guarda poi la 

guarda ‘originariamente come vi chiamavate’ Selly ‘non ne ho idea, noi siamo 

nate da Hyndastriani/Whispered che anno amato la vecchia razza di 

ragazzine’ Giovy ‘allora vi chiamate Whispreriane’ Selly ‘il nome del potere 

che custodiamo’ Ariel sorride ‘sì, il vostro potere Whispered è diverso’ nello 

stesso tempo Laly arriva sulla terra come apre la porta del ponte vede Miky e 

dalla faccia che fa ‘…scusami…’ Miky ‘ci ai fatto preoccupare…’ dopo vede 

Luna, Emy insieme a loro le bambine ‘…ero preoccupata per… Giovy’ Susy 

si avvicina ‘mi prendi in braccio’ la prende in braccio poi guarda Miky ‘Giovy 

non tarderà a ritornare’ Emy ‘ai scoperto perché è partito senza avvisarci?’ 

Laly esita a rispondere, Luna ‘che ai?’ Laly ‘eco… non so come… dirlo’ Miky 

‘non importa torniamo a casa’ Laly guarda la porta del ponte che si sta 

chiudendo vede una luce che si è accesa ‘aspettate sta arrivando qualcuno’ 

Miky si gira ‘sì, è vero il ponte è accesso’ dopo i 60 secondi la porta si riapre 

escono 20 ragazzine, Laly incredula ‘che ci…’ ragazzina ‘ci ha mandate 

Giovy’ Miky, Emy e Luna non sanno più cosa dire, Laly guarda Miky, Emy e 

Luna ‘eco… ve le presento sono gli abitanti nativi del pianta dove vivono gli 

Hyndastriani delle due colonie’ la porta si chiude, si riattiva il ponte, Miky non 

ci crede ‘non dirmi che ne arrivano… ancora’ Laly parla con la prima che li è 



vicina ‘che ci fate sulla terra?’ ragazzina ‘siamo al termine, Giovy ci vuole qui 

per controllarci che riusciamo ad attivare il potere’ Laly sospirando ‘ho capito, 

ma… qui per voi è pericoloso’ Emy è incredula ‘sono tutte ragazzine e anno 

12 anni’ Laly ‘in apparenza in realtà anno tutte 16 anni’ la porta si riapre ne 

escono 20 e… Miky ‘Ariel’ Ariel ‘scusate ma… Giovy ha voluto fare di testa 

sua’ Laly ‘si può sapere quante ne arrivano?’ Ariel ‘Giovy ne ha individuate 

una 50tina che sono a rischio’ Laly si mette la mano sulla fronte ‘non ci 

posso… crederci’ la porta si richiude, Miky ‘tra 60 secondi arriva’ quando la 

porta si riapre escono 10 ragazzine e… Laly quasi arrabbiata ‘si può sapere 

che intenzioni ai?’ Giovy ‘calmati, ora ti spiego’ Laly ‘avanti lo sai benissimo 

che alla prossima scansione satellitare queste ragazzine saranno rilevate 

come intruse’ Giovy ‘tramite il ponte spaziale ho chiamato Shonya sta 

arrivando per fare una registrazione provvisoria’ Laly ‘quindi rimangono qui 

per alcuni mesi’ Giovy ‘fino a quando non si attiva il potere poi ritornano sul 

pianeta’ Shonya ‘eccomi…’ vedendole ‘….ma sono… ragazzine’ Giovy ‘solo 

in apparenza appartengono ad una razza di esseri umani in via d’estinzione’ 

mi avvicino a Miky ‘devi costruire una struttura dove possono viverci’ Miky ‘va 

bene, ma calcola i tempi di costruzione’ Giovy ‘tra la zona 7 e 8 c’è una 

rientranza la puoi costruire lì, una struttura fatta di legno’ Miky ‘un rifugio fatto 

di legno’ Shonya ‘non sarà meglio avvertire il Supremo di queste ragazze 

formato baby’ Giovy ‘se parli cosi le offendi’ Susy ‘papà chi sono queste’ la 

prendo in braccio ‘sono delle amiche molto speciali’ Miky si avvicina ‘solo con 

te ti chiama cosi, con me e Laly non ci chiama in quel modo’ Giovy ‘lo so…’ la 

guardo ‘…ora vai devo sistemare alcune faccende’ una ragazzina si avvicina 

a Laly ‘Giovy ha voluto chiamare la nostra razza Whisperiana’ Laly mi guarda 

‘per via del potere che avete’ anche la ragazzina mi guarda ‘sì’ in quel 

momento si apre la porta principale della stanza, entra Gabry come le vede 

‘che ci fanno tutte queste… ragazzine’ Laly la vede ‘Gabry presto chiudi la 

porta’ Gabry ‘che significa…’ Shonya mi guarda ‘che intenzioni ai? non vorai 

tenerle chiuse qui dentro’. 

 

 


