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Il desiderio di Any

 



Any una Whisperiana di sangue puro desidera di starmi vicino fino alla sua 

morte 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’ Ariel la riconosce ‘ma è… Reyna’ Giovy ‘non pensavo 

che eri qui’ Reyna si avvicina a Any ‘non ti conosco’ guardo Reyna ‘questa 

ragazzina è di un altro pianeta’ Reyna ‘mi sono accorta, ci vediamo’ poi 

svanisce in una tormenta di spore e petali, Any ‘anche sulla terra ci sono 

creature misteriose’ saliti sul filibus ritorniamo al rifugio, Luna ‘era ora che 

arrivate’ Ariel ‘l’abbiamo presa comoda’ Laly ‘ci sono anch’io’ Giovy ‘ai fatto il 

giro di lavoro?’ Laly ‘sì, poi sono tornata qui’ mi guarda come se vuole dirmi 

qualcosa ‘vuoi rimanere qui’ Laly guarda le ragazzine che sono fuori dalla 

grotta ‘ci sto pensando, non preoccuparti per il lavoro di vigilante’ guardo 

Susy ‘con Susy come farai se sei impegnata anche qui’ Laly ‘Emy ha già 

deciso, visto che li piace cucinare anche lei lavora come cuoca’ Miky mi 

appoggia la mano sulla spalla ‘sanno cosa fare…’ mi si affianca ‘…tu cerca di 

proteggerci come militare, al resto ci pensiamo noi’ vedo arrivare alcune 

persone che abitano Solaris ‘siamo qui per davi una mano con le ragazzine’ 

Ariel mi si avvicina mi accorgo che stranamente è tranquilla e rilassata ‘a 

quanto pare anno saputo quello che sta succedendo qui’ si avvicinano in 4 

‘se non disturbiamo noi 4 siamo camerieri’ Emy mi guarda ‘visto ti stai 

preoccupando per niente’ Giovy ‘mi avete convinto’ Luna ‘la cena è pronta, 

tutti a tavola’. 

      Dopo cena Susy vuole che la prendo in braccio, Any ‘quella bambina chi 

è?’ Giovy ‘l’ho adottata, dopo 25 giorni quando è morta April, l’ho affidata a 

Laly e Miky’ Laly mi guarda preoccupata ‘scusa se non riuscirò a mantenere 

la promessa che ti avevo fato’ la guardo ‘non importa, non ho tenuto conto gli 

imprevisti che la vita ci riserva’ Laly ‘quindi se decido di rimanere in questo 

rifugio…’ Giovy ‘sei libera di rimanerci, ricorda cosa dice la legge 

Hyndastriana in proposito’ Laly ‘sì, Emy me le ha fate studiare’ Emy ‘un 

periodo li ho fatto da maestra’ Giovy ‘sì, Laly me l’ha detto’ Emy ‘quindi stai 

tranquillo, Susy sta già imparando a leggere e a scrivere insieme a Elsa’ mi 

alzo dalla sedia ‘che ne dite se andiamo a fare un giro nella pineta’ Ariel 

guarda Any ‘tra poco è buio, andremo domani’ Any mi prende il braccio  



appoggiandosi ‘sono stanca’ la guardo ‘ok, ti faccio vedere dove dormiamo 

stanotte’ Ariel si accorge che Any non è vivace come nel pomeriggio ‘rimani 

con lei’ Laly la guarda, Ariel li mette la mano sulla spalla ‘…tanto è inutile’ la 

guarda ‘ok’ Miky ‘la stanza del custode è pronta portala là’ Giovy ‘ok, grazie’ 

la sdraio sul letto ‘riposati’ Any mi guarda ‘abbracciami’ mi rendo conto che 

per lei è giunta l’ora abbracciandola ‘ti senti meglio?’ Any ‘sì, sento il tuo 

calore…’ riesce ad appoggiare la testa contro il mio torace ‘…ho un desiderio 

che tu dovrai mantenere’ Giovy ‘quale’ Any ormai senza voce ‘il… mio… 

desiderio…’ alcuni minuti dopo entra Ariel insieme c’è Laly mi vedono triste, 

Ariel la guarda sembra che sta dormendo felice ‘alla fine è morta tra le tue 

braccia’ li appoggio la mano sulla testa ‘se almeno aveva il sangue… 

Hyndastriano’ Ariel dopo averla accarezzata si avvicina alla porta con la testa 

abbassata piangendo ‘la stessa fine che farà Perla tra 2 anni’ continuo a 

guardare Any ‘non preoccuparti… Perla non morirà’ Ariel si gira mi guarda 

incredula ‘come?...’ mi si avvicina ‘…non esistono alternative chi non 

possiede il potere Whispered’ Giovy ‘oggi quando Any e io eravamo alla base 

di Baby, Ryo mi ha detto se poteva avere un po' dei suoi capelli’ Ariel 

incredula ‘per fare cosa?’ anche Laly è incredula ‘già, anche se Ryo è uno 

scienziato di fama mondiale, come può riuscirci?’ Giovy ‘non sottovalutarlo, 

Ryo non è uno scienziato qualsiasi’ Laly sente che sono sicuro di quello che 

sto dicendo ‘spiegati’ Giovy ‘Ryo, una volta è riuscito a creare una vita umana 

da due geni uno umano e un altro di un gatto, a quest’ora i capelli di Any si 

trovano sull’isola di Re-cyborg’ Ariel non ci crede ‘è riuscito… nell’impresa?’ 

Giovy ‘sì, la nascita di Bagi’ Ariel scuote la testa non ci crede ‘cosa c’è su 

quell’isola oltre a essere un’isola guerriera/mercenaria?’ Giovy ‘nel cuore 

dell’isola a 100 metri sotto terra c’è un laboratorio scientifico dove vengono 

realizzati tutti i tipi di medicinali che vengono distribuiti in tutte le zone 

Hyndastriane, alcuni salvavita vengono consegnati alle industrie 

farmaceutiche della terra’ Laly ‘stai scherzando… un posto simile si trova 

su… quell’isola?’ Giovy ‘sì, li ci sono tutti gli scienziati Hyndastriani che 

lavorano a turno 24 ore su 24, Ryo è il capo’ Ariel in quel momento si lascia 

andare appoggiandosi alla porta ‘mi viene la nausea’ la vedo tremare mi alzo 

la prendo sotto la spalla ‘cosai?’ mi guarda sorridendo ‘non è niente’ Laly la 

vede pallida ‘chiamo il pronto intervento’ Ariel ‘fermati… ho detto che non ho 

niente, mi è passato’ Laly mi guarda ‘porta il corpo di Any da un’altra parte, 

Ariel la faccio sdraiare qui’ Ariel mi guarda nei occhi ‘se mi fai una scansione 



ti mollo uno schiaffone, in modalità cyborg’ Giovy ‘va bene’ Ariel ‘non 

preoccuparti per me, pensa a Any in fondo… era il suo desiderio rimanerti 

vicina fino alla sua morte, accompagnala sul suo pianeta’ uscito col corpo di 

Any in braccio mi vedono le ragazzine ‘anche lei è… morta’ Gea mi viene 

incontro ‘non essere triste per lei, era il suo desiderio rimanerti vicino fino alla 

sua morte’ Giovy ‘domani quando torni sul pianeta portala con tè’ Gea ‘va 

bene, ma poi torno qui’ Giovy ‘ok, ma prima devi farti vedere da Selly’ mi 

raggiunge Laly ‘scusala se ti ha detto quelle parole prima’ guardo il cielo ‘è 

successo quel giorno sul pianeta quando Ariel mi ha teletrasportato nella 

grotta’ Laly incredula ‘lo sapevi’ la guardo ‘ho intuito, è da stamattina che 

Ariel si comporta in modo strano con me’ Laly ‘sì, mi sono accorta anch’io, 

non si è mai comportata in quel modo nei tuoi confronti’ Giovy ‘anche se mi 

ama mi ha sempre considerato un amico da stargli vicino ma… dopo 25 

giorni che eravamo ritornati dal pianeta ha incominciato a comportarsi 

diversamente’ Laly ‘se combatte al tuo fianco in quelle condizioni, Ariel 

rischia…’ Giovy ‘secondo la legge secondaria, Ariel per i prossimi tre anni 

non dovrà fare più nulla solo stare tranquilla e riposarsi’ Laly ‘ma… Ariel è 

una civile/militare’ Giovy ‘non ha importanza, anche se era militare al 100% 

da adesso in poi, per i prossimi tre anni sarà solo civile e come tale, deve 

rispettare le leggi assegnate ai civili’ Ariel mi è dietro si appoggia contro la 

mia schiena ‘così lo sapevi, pensavo di dirtelo quando mi sentivo pronta per 

dirtelo ma, non ci sono riuscita’ mi giro ‘è stato quel giorno sul pianeta in 

quella grotta’ Ariel con le mani mi prende le guance i suoi occhi sono di una 

ragazza innamorata ‘avevo agito d’istinto, non mi rendevo conto di quello che 

stavo facendo, e guarda ora in che condizioni mi trovo’ Giovy ‘tranquilla, ora 

puoi riposarti ai tre anni per farlo’ Ariel ‘non potrò più starti vicino durante le 

missioni’ Giovy ‘mi dispiace, è la legge secondaria’ Laly ‘comunque qui le 

leggi sono facoltative’ Giovy ‘essendo zona neutrale sì, ma Ariel rischia’ Ariel 

‘ho capito, cerca di stare attento…’ mi guarda ‘…ricordati che devo 

mantenere la promessa che ho fatto a April’.  

 

 


