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Dopo che Selly è riuscita a sopravvivere alla morte decido di portare sulla 

terra 50 Whisperiane 16enne, in quel momento Gabry entra nella stanza del 

ponte spaziale 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’ Giovy ‘finisci di fare la 

scansione per essere registrate poi le teletrasporto…’ guardo Miky ‘…vai a 

fare quello che ti ho detto’ Miky si avvicina alla porta principale ‘ok, userò dei 

prefabbricati così la parte portante sarà finita per stasera’ non fa in tempo ad 

aprirla, vede Laly che mi sta guardando, Laly ‘che ti succede’ non rispondo 

guardo dove ci sono 6 ragazzine, anche Laly guarda in quella direzione ‘non 

dirmi…’ riesce vedere una ragazza che è sdraiata per terra ‘dannazione…’ 

attiva la modalità cyborg si alza in volo la raggiunge ‘…resisti’ Miky la guarda 

incredulo ‘ma che sta succedendo’ Giovy ‘sta morendo’ Laly l’abbraccia 

‘parlami dimmi qualcosa’ la ragazzina riesce a guardarla ‘non… voglio… 

morire’ Miky, Gabry, Emy e Shonya non ci credono, Shonya ‘devo avvertire il 

pronto soccorso della base’ Giovy ‘ferma, non serve a niente, l’unico modo 

per salvarla risiede nel suo corpo’ Shonya mi guarda ‘che significa, chi sono 

in realtà queste ragazzine' Laly cerca di farla parlare ‘ti sei dimenticata di 

quello che è successo a Selly?’ ragazzina ‘ho… visto… quello…’ Laly ‘allora 

provaci anche tù’ la ragazzina guarda le altre che sono nella stanza, Miky 

rimane come paralizzato, Laly lo guarda ‘vieni qui presto li restano 2 minuti’ 

Shonya ‘devo chiamare il pronto intervento’ la blocco ‘non farlo’ mi vede 

serio, Shonya ‘d’accordo… ma poi dovrai fare rapporto al Supremo’ Giovy 

‘non serve, Solaris è zona neutrale’ Miky raggiunge Laly ‘che devo fare’ Laly 

guarda la ragazzina ‘se riuscirai a sopravvivere questo ragazzo resterà al tuo 

fianco’ Miky incredulo ‘ma stai… scherzando?’ la ragazzina tenta di toccarlo, 

Miky la vede piangere, ragazzina ‘aiut… tami’ Miky quasi per istinto la bacia 

sulla fronte, subito dopo Laly e Miky si ritrovano per terra, Laly con le mani 

dietro la schiena la vede galleggiare nell’aria le altre la guardano stupite ‘sta 

succedendo com’è successo a Selly’ il suo corpo viene avvolto dalla 

radiazione luminosa, Shonya la riconosce ‘il potere… Whispered’ in 

un’esplosione di luce la ragazzina assume le sembianze di una ragazza 

adulta, guardando Laly ‘io… sono la seconda che sono riuscita a 

sopravvivere’ Laly ‘Miky, prendila prima che cade per terra’ Miky l’afferra, 

Gabry rimane impietrita davanti a quello che vede, Giovy ‘Shonya, queste 

ragazzine sono in via d’estinzione, dobbiamo fare qualcosa per evitarlo’ Laly 



‘ora puoi tornare sul pianeta…’ guarda Miky ‘…accompagnala sul pianeta’ 

Miky la guarda incredulo ‘devo andarci… sul serio?’ Laly mi si avvicina, 

guardando Miky ‘sì, sono le native del pianeta dove vivono gli Hyndastriani 

delle due colonie…’ mi guarda la vedo determinata ‘…ti darò una mano, non 

puoi fare tutto da solo’ Ariel ‘sei stata fantastica non l’avrei immaginato che 

l’avresti salvata’ Laly guarda Miky ‘scusami se prima ti ho detto quelle 

parole…’ Miky tiene abbracciata la ragazza ‘non scusarti, mi sono accorto 

che queste ragazzine non sono come noi’ ragazzina ‘ci aiuterete allora’ Giovy 

‘siete qui per questo vi aiuteremo a non morire’ Laly ‘sulla rientranza che ai 

detto c’è una caverna, per il momento le posiamo sistemarle là’ Shonya ‘ho 

finito di registrare, dovrai fare rapporto con la prossima scansione satellitare 

verranno registrati 50 persone in più a Solaris’ Giovy ‘ti ripeto che qui… è 

zona neutrale…’ esco dalla porta, vedo una ragazza da come mi guarda 

‘…credo di essere… nei guai’.   

        Ivana avvicinandosi ‘si può sapere cosa sta succedendo?’ Ariel sente la 

sua voce, esce di corsa dalla stanza mettendosi in mezzo tra me e Ivana 

alzando le braccia come per proteggermi ‘Giovy rimane qui’ lo sguardo di 

Ivana è agghiacciante ‘sull’isola madre è scattato l’allarme di un’attivazione 

anomala del potere Whispered registrato qui dentro, esigo una spiegazione’ 

mi rendo conto che i satelliti dell’isola anno rilevato l’attivazione del potere 

‘vieni in ufficio’ mi segue una volta entrati mi siedo incominciando a scrivere 

sul terminale collegato all’isola ‘ieri dal pianeta è arrivata una chiamata da 

Fany’ Ivana vede che sono serio ‘continua’ Giovy ‘al castello si è presentata 

una ragazza 16enne ma…’ Ivana ‘non fermarti’ chiamo Laly che si trova 

ancora nella stanza del ponte ‘porta una ragazzina in ufficio’ Ariel vede che 

non sto scherzando, si avvicina alla porta ‘vado io a prenderla’ 10 minuti dopo 

ritorna con una ragazzina, Ivana guardandola ‘ma è una… 12enne’ Giovy 

‘solo in apparenza in realtà ha 16 anni’ Ivana ‘come si spiega l’attivazione del 

potere Whispered anomalo?’ Giovy ‘queste ragazzine sono le vere native del 

pianeta dove vivono gli Hyndastriani’ Ivana ‘mi avevi detto che erano statti 

tutti eliminati’ Ariel ‘a quanto pare alcune sono riuscite a scapare 

nascondendosi’ Ivana ‘quindi questa è una sopravvissuta a quel sterminio?’ 

Giovy ‘sì, sul pianeta sono rimaste in 200’ Ivana ‘spiegati come fanno ad 

avere il potere se sono native del pianeta’ Ariel si avvicina alla ragazza 

tranquilla…’ mi guarda ‘…la porto via ha paura’ Giovy ‘va bene…’ guardo 

Ivana ‘…l’ai spaventata’ Ivana ‘non era mia intenzione spaventarla, piuttosto, 



rispondi alla domanda’ Giovy ‘300 anni fa alcuni Hyndastriani/Whispered del 

pianeta anno trovato le sopravvissute nelle grotte…’ mi alzo dalla sedia ‘…il 

destino ah voluto che alcune ragazzine si sono innamorate di quei 

Hyndastriani la generazione successiva aveva sangue Hyndastriano nelle 

loro vene e non solo, anche il potere Whispered ma… sigillato’ Ivana ‘quindi 

l’attivazione del potere anomalo…’ Giovy ‘è dovuto a loro’ Ivana ‘come gli 

Hyndastriani/Whispered nativi della terra, anche loro lo possono farlo’ Giovy 

‘sì, ma… diversamente’ Ivana ‘come mai si trova qui?’ Giovy ‘quelle 

ragazzine sono geneticamente diverse da noi, raggiunta l’età di 16 anni entro 

11 mesi muoiono’ Ivana incredula ‘non ci posso crederci’ Giovy ‘gli 

Hyndastriani che le anno amate 300 anni fa anno voluto dare loro una 

speranza per sopravvivere’ Ivana ‘il potere si trasmette geneticamente’ Giovy 

‘già, la nuova generazione sul punto di morire poteva attivare il potere per 

poter sopravvivere’ Ivana ‘adesso capisco l’attivazione anomala del potere 

Whispered’ Giovy ‘sì, una di quelle ragazze ha rischiato di morire qui dentro’ 

Ivana ‘dimmi quante sono presenti qui a Solaris’ Giovy ‘50 meno una che è 

già tornata sul pianeta’ Ivana ‘quella che li si è attivato il potere’ Giovy ‘sì, 

Miky l’ha accompagnata sul pianeta’ Ivana ‘anche se Solaris è zona neutrale 

e indipendente dalle zone Hyndastriane, devi informare il Supremo’ Giovy ‘già 

fatto, ho inviato un rapporto dettagliato con una scansione genetica che 

avevo fato sul pianeta’ in quel momento ricevo una video chiamata 

d’emergenza dal pianeta, Ivana ‘è Fany’ Giovy ‘sì è lei, cosa succede’ Fany 

‘Perla dopo la scansione è scomparsa’ Giovy ‘come scomparsa, visto che è 

stata registrata rintracciatela coi satelliti’ Fany ‘l’abbiamo fatto ma nessuna 

traccia del suo D.N.A.’ Ivana ‘Fany, cosa dice la scansione’ Fany ‘Ivana ti 

trovi a Solaris?’ Giovy ‘rispondi alla domanda’ Fany ‘Perla non ha sangue 

Hyndastriano nelle vene’ rimango sorpreso ‘non è… possibile’ Ivana mi 

guarda ‘è una delle native del pianeta?’ Giovy ‘sì’ in quel momento nella 

stanza si materializza Stella ‘Giovy che diamine sta succedendo, dal rapporto 

che ai inviato al Supremo sembra che sul pianeta esiste una razza aliena 

sconosciuta’ Giovy ‘infatti, sono ragazzine sopravvissute al massacro 

avvenuto 300 anni fa durante la guerra per la supremazia del pianeta’. 

 


