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Dopo l’attivazione del potere Whispered in una ragazzina alla base di 

monitoraggio si presenta Ivana, dopo aver spiegato la situazione 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…’ in 

quel momento scatta l’allarme intrusi ‘…il satellite di monitoraggio ha rilevato 

un intruso’ Ivana ‘quelle ragazzine sono state registrate?’ Giovy ‘sì, Shonya le 

ha registrate tutte’ Ivana ‘significa che una non è stata registrata’ Giovy ‘dal 

pianeta ho portato 50 ragazze 16enni’ Stella ‘spero che ti rendi conto della 

situazione’ la guardo ‘tranquilla, so quello che sto facendo’ chiamo Ariel ‘è 

scattato l’allarme intrusi, di ah Laly di fare il giro essendo la vigilante di 

Solaris deve trovare l’intruso’ Ariel ‘è già andata a controllare appena ha 

sentito l’allarme’ Giovy ‘le ragazzine sono state portate alla grotta?’ Ariel ‘sì, 

le ho teletrasportate tutte sono nella grotta’ Giovy ‘quante sono’ Ariel ’49’ 

Ivana ‘manca quella che ha attivato il potere’ Giovy ‘sì, dopo l’attivazione 

ritornano sul pianeta’ Ivana ‘quindi qui restano solo le ragazzine che non 

anno attivato il potere’ Giovy ‘sì, qui riesco a monitorarle meglio, appena 

anno i sintomi che precedono la morte posso intervenire subito’ Stella ‘non 

muoiono subito’ Giovy ‘no, dopo 5 minuti’ ricevo una chiamata di Laly ‘trovata 

era nascosta all’interno della base di monitoraggio dietro al ponte spaziale’ 

Giovy ‘portala in ufficio sono qui’ dopo 5 minuti vedo la ragazzina con Laly, la 

riconosco subito ‘Perla, che ci fai qui?’ Perla ‘mi restano 2 anni di vita’ Giovy 

‘Fany mi ha detto che sei scomparsa dopo la scansione’ Perla mi salta 

addosso ‘io… non voglio morire’ Ivana la vede piangere ‘tranquilla troveremo 

una soluzione’ Perla la guarda ‘quale, io non ho sangue Hyndastriano nelle 

vene come la mia compagna’ Ariel mi chiama ‘una ragazzina non è riuscita 

ad attivare il potere’ Giovy ‘con tè c’è un A.S. imperiale?’ Ariel ‘sì, c’è ne sono 

3, stanno aiutando i muratori’ Giovy ‘esegui una scansione genetica sulla 

ragazzina morta poi dimmi cosa dice’ 1 minuto dopo, Ariel ‘non ha sangue 

Hyndastriano… cosa significa’ Giovy ‘credo di saperlo…’ guardo Perla ‘…ha 

quanto pare alcune di voi appartengono alla generazione originaria del 

pianeta’ Perla ‘non è possibile allora per me è la… fine’ chiamo Fany ‘quante 

ragazzine ai fato la scansione?’ Fany ‘tutte quelle presenti sul pianeta, le altre 

si trovano sulla terra’ Giovy ‘di quelle che ai fato quante anno sangue 

Hyndastriano?’ Fany ‘70, di età comprese tra i 2 e i 15 anni’ Giovy ‘ci sono 



anche bambine col sangue Hyndastriano’ Fany ‘sì, sono 20’ Giovy ‘Ariel fai 

una scansione genetica di tutte quelle che sono presenti sulla terra’ Ariel 

‘subito’ dopo 30 minuti il responso ‘qui ci sono 30 col sangue Hyndastriano e 

18 senza’ Perla ‘allora quelle sono destinate a morire entro poco tempo’ 

Ivana ‘qui ci sono solo quelle che anno 16 anni?’ Giovy ‘sì, sono quelle a 

termine, anno compiuto i 16 anni da un mese e alcune da 3 e 5 mesi’ Stella 

‘quindi quelle che anno compiuto i 16 anni 5 mesi fa sono a maggior rischio di 

morte’ Giovy ‘non è detto, Selly mi ha detto che incominciano a morire dopo 

un mese’ Ivana ‘Selly è una ragazzina che ha attivato il potere?’ Giovy ‘sì, è 

stata la prima a farlo’ Perla ‘è la mia compagna’ Ivana ‘come mai la chiami 

compagna? siete due ragazze’ Giovy ‘ti rispondo io, non esistono maschi 

della sua razza’ Ivana mi guarda incredula ‘adesso mi prendi in giro?’ Perla 

‘no, sta dicendo la verità’ Stella ‘come fate a riprodurvi?’ Perla ‘per la nostra 

genetica siamo in grado di farlo ma… solo quando abbiamo 12 anni, solo una 

volta’ Ivana ‘siete state amate da quei Hyndastriani del pianeta’ Perla ‘sì, 

abbiamo un doppio vantaggio rispetto a voi’ Ivana ‘quindi potete avere delle 

figlie anche dopo i 12 anni?’ Perla ‘sì, ma con altri esseri umani, non più tra di 

noi’ Ivana mi guarda ‘allora una via d’uscita per quelle che non anno ancora il 

sangue Hyndastriano c’è’ Giovy ‘devono amare dei Hyndastriani/Whispered, 

come anno fato quelli di 300anni fa’ Perla ‘io 2 anni fa grazie a Selly ho una 

figlia’ Giovy ‘se Selly ha sangue Hyndastriano allora anche tua figlia ha 

sangue Hyndastriano’ Perla non ci crede ‘davvero?’ Ivana ‘sì, tua figlia ha il 

potere Whispered’.  

       Chiamo di Fany ‘raduna tutte le ragazzine che anno 12, 13 e 14 anni 

senza sangue Hyndastriano devono amare dei Hyndastriani/Whispered del 

pianeta come anno fatto quelli di 300 anni fa’ Fany ‘qui con quell’età ci sono 

solo 20, tutte le altre sono sotto gli 11 anni’ guardo Perla ‘dalla prossima 

generazione da quelle 20 ne nasceranno 40’ Ivana ‘come 40?’ Perla ‘se 

siamo amate da altri esseri umani nascono delle gemelle’ Stella ‘e saranno 

tutte Whispered’ Perla chiude gli occhi ‘mi sacrificherò per dare vita alla 

nuova generazione’ Ivana ‘una figlia c’è lai e ha il potere Whispered’ Perla 

‘visto che ho 14 anni, faccio in tempo per avere altre due col potere’ Giovy ‘la 

tua razza non si estinguerà’ mi guarda sorridendo ‘sì, tutte devono avere il 

potere, io appartengo alla vecchia generazione ora è arrivato il turno della 

nuova generazione’ esce dalla stanza, mi guarda ‘torno sul pianeta, sono 

sicura che prima di morire ci incontreremo ancora’ Ivana mi guarda incredula 



‘siamo sicuri che quella sia realmente una ragazzina 14enne?’ Giovy 

‘dall’aspetto direi di sì’ Ivana ‘da come si comporta e ragiona sembra che ha 

25 anni’ entra Laly ‘ho visto Perla che andava verso il ponte spaziale’ Giovy 

‘è tornata sul pianeta’ Ivana ‘bene io vado’ Laly ‘allora Giovy…’ Stella 

‘tranquilla, è stato tutto chiarito’ Laly mi guarda ‘Miky ha incominciato a 

costruire il rifugio’ Giovy ‘bene, le 18 ragazzine che non anno sangue 

Hyndastriano domani tornano sul pianeta’ Laly ‘Ariel me l’ha detto, è triste 

sapere che per loro non c’è speranza’ vado con Laly alla caverna, una volta 

arrivati vedo Ariel appoggiata alla grotta mi guarda come fossi un fantasma 

‘non dirmi che è morta un’altra’ Ariel ‘no, per ora sono tutte vive’ Giovy ‘allora, 

cosai’ Ariel socchiude gli occhi ‘ho sentito quello che Perla ti ha detto’ Laly 

non ci crede ‘eri collegata al terminale della… base’ Ariel ‘sì, volevo sapere 

quello che stava succedendo alla base’ Giovy ‘non cambierai mai’ Ariel mi 

abbraccia se tu fossi stato un Hyndastriano/Whispered l’avresti amata?’ 

Giovy ‘senza la tua approvazione… non l’avrei fatto’ Ariel mi bacia ‘sciocco, 

con loro non serve’ Laly ‘ho chiesto a Luna di cucinare per loro’ Ariel 

‘davvero? riesce a cucinare per così tante persone’ Laly ‘sì, e non scherza’ 

Giovy ‘allora quando è pronto chiamaci’ Laly ‘va bene’ raggiungo Miky con la 

sua squadra ‘ha che punto sei?’ Miky ‘il primo piano è finito’ vedo il rifugio, 

Miky ‘interamente di legno’ Ariel mi tiene per il braccio ‘è per le ragazzine?’ 

Giovy ‘sì, vivranno qui dentro’ dalla grotta esce Laly ‘presto una ragazzina…’ 

Ariel mi guarda ‘andiamo…’ una volta dentro la vediamo seduta sulle gambe 

c’è Susy, dietro che la sta pettinando Laly, la ragazza ci guarda sorridendo ‘io 

sono la terza a sopravvivere’ Laly ‘grazie a Susy, stavolta è stata lei a dargli 

la forza per sopravvivere’ Giovy ‘una bambina coraggiosa’ ragazza ‘se non fa 

niente vorrei rimanere qui per aiutare le altre’ mi avvicino accarezzo i suoi 

capelli poi guardandola nei occhi ‘prima devi farti vedere da Selly, poi torna 

pure’ ragazza ‘mi chiamo Gea’ Ariel ‘ora vai da Selly, dopo torna a darci una 

mano’ Gea ‘va bene’ arriva Luna ‘chi vuole mangiare è pronto’ usciamo vicino 

al rifugio ci sono 3 tavolate come al ristorante, Ariel ‘non dirmi che ai 

preparato anche per la squadra di Miky’ Luna ‘sì, ci sono anche loro’. 

     


