
               

      Virtuale

                        

                      



      

Virtuale

                   Any

 



Dopo la partenza di Ivana e Stella, io e Laly raggiungiamo le Whisperiane che 

sono state portate alla grotta arrivati vedo Ariel appoggiata alla grotta, mi 

guarda come fossi un fantasma ‘non dirmi che è morta un’altra’ Ariel si gira 

guardando all’interno della grotta ‘no, per ora sono tutte vive’ Giovy ‘allora, 

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

detto’ Laly non ci crede ‘eri collegata al terminale della… base’ Ariel mi si 

avvicina ‘sì, volevo sapere quello che stava succedendo alla base’ Giovy ‘non 

cambierai mai’ Ariel mi abbraccia se tu eri un Hyndastriano/Whispered le 

avresti amate?’ Giovy ‘senza la tua approvazione… non l’avrei fatto’ Ariel mi 

bacia ‘sciocco, con loro non serve’ percepisco qualcosa Ariel non è mai stata 

così affettuosa nei miei confronti Laly mi guarda ‘ho chiesto a Luna di 

cucinare per loro’ Ariel ‘davvero? riesce a cucinare per così tante persone?’ 

Laly ‘sì, e non scherza’ ci vede andare via, poi entra nella grotta raggiungo 

Miky e la sua squadra ‘ha che punto sei?’ Miky ‘il primo piano è finito’ guardo 

il rifugio si trova a 20 metri più in basso rispetto alla grotta, 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 ragazza…’ Ariel mi guarda 

‘andiamo…’ una volta dentro la vediamo seduta sulle gambe è seduta 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 guarda Luna ‘non dirmi che 

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

Emy e Jada ‘ci siamo anche noi’ Laly ‘anno preparato le tavolate’ le ragazzine 

escono dalla grotta si siedono vicino ai muratori vedendole insieme, Ariel mi 

guarda ‘si sentono a loro agio’ Giovy ‘già’ una ragazzina mi guarda ‘per noi 

non c’è speranza?’ Giovy ‘mi dispiace, qualcuno di voi ha visto cosa succede 

se venite smaterializzate’ ragazzina ‘sì, moriamo subito, almeno per stanotte 

possiamo rimanere qui?’ Ariel mi guarda, Giovy ‘sì, tornate sul vostro pianeta 

domani’ una mi si avvicina ‘grazie passeremo la notte azieme alle nostre 

compagne Whisperiane per l’ultima… volta’ improvvisamente Ariel mi spinge 

contro la ragazzina ‘avanti non vedi che ti vuole baciare’ rimango sorpreso 



‘Ariel’ Ariel si avvicina al tavolo ‘non farla aspettare’ dopo si siede, la 

ragazzina mi guarda nei occhi ‘desidero rimanerti vicino fino al giorno che 

morirò’ Giovy ‘va bene’ Laly intanto guarda le altre che sono sedute ‘si 

affezionano facilmente’ in quel momento bacio la ragazzina, Ariel ‘era ora, 

adesso venite a mangiare’ dopo un’ora ci alziamo, Ariel appoggia la mano 

sula spalla ‘torniamo alla base’ Giovy ‘ok…’ mi avvicino a Laly ‘…torno alla 

base di monitoraggio, se ci sono problemi chiamami’ Laly ‘va bene’ Miky si 

avvicina ‘il piano terreno è quasi ultimato per stasera la stanza per la guardia 

notturna è pronta, invece la stanza dove vengono alloggiati i 6 accumulatori è 

pronto’ Giovy ‘bene, rimane da ultimare il primo piano’ Miky ‘sì, dove c’è il 

dormitorio per le ragazzine’ si avvicina Gea ‘quando ritorno dal pianeta vorrei 

stare qui ad aiutarle’ Laly ‘ci sarà anche Luna…’ mi guarda ‘…ha deciso di 

vivere in questo rifugio’ Luna ‘sì, qualcuno deve cucinare per loro’ Giovy ‘va 

bene, appena è finito il reparto dove alloggia il cuoco, Shonya ti registra qui’ 

Luna ‘per i viveri come devo fare’ Giovy ‘prepara la lista che ti serve, inviala 

nel super mercato che si trova nella zona sette, entro 4 ore ricevi quello che 

ai ordinato’ Luna ‘ok, faccio una prima lista, stasera vi aspetto qui per cena’ 

Ariel sorride ‘ok’ io, Ariel e la ragazzina ci incamminiamo verso la base.  

        Dopo aver percorso 500 metri Ariel la guarda ‘non ci ai detto come ti 

chiami’ ragazzina ‘Any’ Giovy ‘da quanto tempo ai compiuto i 16 anni?’ Any 

‘da 5 mesi’ Ariel mi guarda preoccupata ‘non penso che resisterà ancora a 

lungo’ Giovy ‘Selly mi ha detto che alcune sono morte all’undicesimo mese’ 

Any guardando verso il fondo valle socchiude gli occhi ‘la mia compagna è 

morta verso il decimo mese’ dopo 20 minuti di camminata raggiungiamo la 

stazione del filibus, Giovy ‘saliamo ci porta alla base di monitoraggio’ Ariel si 

alza in volo ‘vi precedo, tu e Any andate col filibus’ Giovy ‘ci lasci soli’ Ariel 

‘sì, è il suo desiderio rimanerti accanto’ Any ‘è una ragazza sensibile’ Giovy 

‘già’ durante il viaggio Any rimane appoggiata alla mia spalla, Any ‘se ti 

avessi incontrato 2 anni fà…’ chiude gli occhi ‘…mi sarei fata amare da te’ 

Giovy ‘purtroppo non sono un Hyndastriano/Whispered, avresti avuto solo 

due figlie col sangue Hyndastriano ma… senza il potere’ mi guarda ‘non 

importa’ arrivati alla stazione della base vedo Ariel che ci sta aspettando 

‘allora com’è andato il viaggio?’ Any ‘bene siamo passati vicino ad una 

cascata’ Ariel mi guarda ‘Roby ti cerca’ Giovy ‘va bene’ in modalità cyborg 

chiamo la base Baby, Roby ‘è un po' che non ti fai sentire’ Giovy ‘ero 

impegnato sul pianeta’ Roby ‘dal rapporto delle sentinelle e dai 007 tutto 



tranquillo’ Giovy ‘bene, se ci sono grosse novità avvertimi’ Roby ‘ok’ Giovy ‘a 

proposito come si comportano i due pestiferi’ uno mi ha sentito ‘come ci ai 

chiamati?’ Giovy ‘visto che combinate guai’ Guya ‘se mi vieni a tiro ti mangio’ 

Any ‘dalla voce si direbbe che fa sul serio’ la guardo ‘sanno come stanno le 

cose, comunque malgrado il loro carattere un po' ribelle, quando c’è da 

combattere non scherzano’ Any ‘come ribelle?’ Giovy ‘in passato si sono 

offerti volontari per un esperimento genetico, ora possono trasformarsi in 

Vellociraptor’ Any guarda fuori dalla finestra ‘desidero… incontrarli’ Giovy ‘va 

bene…’ guardo Ariel ‘…l’accompagni a Baby Hyndastria’ Ariel si siede 

‘portala tu a Baby…’ la guarda ‘…Any ti ha detto che vuole rimanerti vicino 

fino al giorno della sua morte…’ mi guarda ‘…quindi devi andarci tù’ cosi la 

porto alla base principale, arrivati ad attenderci ci sono i gemelli, Guya ‘ti 

stavamo aspettando’ Any con la mano li saluta, Sem ‘sei una ragazzina 

12enne’ Any sorride ‘solo in apparenza ne ho 16’ Guya è incredula ‘ma la tua 

voce… è di una 12enne’ Giovy ‘sono rimasto sorpreso anch’io’ poi entriamo a 

Baby Hyndastria le faccio fare un giro per farla vedere com’è all’interno ad 

accompagnarmi ci sono i due gemelli, Any ‘è il triplo rispetto alla base di 

monitoraggio’ Giovy ‘questa base è quella principale, tutte le informazione 

arrivano qui dentro’ il giro continua Any sembra trovarsi a suo agio, 

raggiungiamo il reparto accumulatori ‘sono giganteschi’ Giovy ‘devono 

all’imentare tutta Baby e Solaris’ la porto sul terrazzo le faccio vedere le due 

sponde della valle dove sono fisati i 10 giganteschi pannelli fotovoltaici, Any 

‘sono grandi’ Giovy ‘sì, oltre ai pannelli sulle creste all’interno della valle ci 

sono le turbine eoliche’ ormai sono passate 4 ore raggiungiamo la sala 

principale, Roby la guarda ‘ti aspetto domani, ti porto nei sotterranei dove ci 

sono le Aereonavi’ Any ‘ok, a domani’ tornati alla base di monitoraggio, Ariel 

‘pensavo che saresti rimasto l’ha a cena’ Giovy ‘ti sei dimenticata che Luna ci 

sta aspettando per la cena?’ Ariel ‘no, visto che ormai è sera sarà meglio 

andare’ Giovy ‘niente di nuovo dal pianeta?’ Ariel ‘tutto tranquillo’ quasi 

arrivati alla stazione Any vede una ragazza 18enne che ci viene incontro ‘chi 

è quella ragazza ti sta guardando come se ti conosce’.  

 


