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Gattina & Bagi

 



Sulla terra arriva Selly insieme a Perla mentre Selly arriva al rifugio Perla mi 

segue alla base Baby Hyndastria, Perla è sdraiata sul letto dell’infermeria, 

Giovy ‘sei sicura di quello che stai facendo?’ Perla mi guarda ‘qualcuno deve 

offrirsi come volontario’ Ryo si avvicina con la sacca di sangue 

Hyndastriano/Whispered ‘purtroppo sulla terra gli Hyndastriani/Whispered 

non anno sangue puro come sul tuo pianeta’ Perla ‘non importa…’ mi guarda 

‘…pensi che in questo modo una volta che ho ricevuto il sangue acquisisco il 

potere Whispered?’ Giovy ‘non lo so, di norma si trasmette geneticamente 

ma…’ guardo Ryo ‘…in questo modo è possibile?’ Ryo ‘ho solo scoperto la 

compatibilità, per l’acquisizione del potere non lo so’ Perla chiude gli occhi 

‘procedi pure’ Ryo fa partire la trasfusione passano alcuni minuti, Perla riapre 

gli occhi ‘non sento niente di diverso’ Ryo ‘è una trasfusione ora ti faccio una 

scansione’ Perla si alza in piedi guardandomi ‘ho i brividi di freddo…’ poi si 

accascia per terra, Giovy ‘Ryo, che li succede?’ Ryo, nel frattempo ha fatto la 

scansione ‘è in corso una mutazione genetica’ Perla ‘che… mi… succede…’ 

Perla si strappa i vestiti come fosse in preda ad una crisi isterica, Ryo ‘il 

sangue Hyndastriano/Whispered ha attivato una mutazione genetica non 

prevista’ lo guardo ‘come non prevista?’ Ryo ‘i test di laboratorio davano la 

completa compatibilità ma…’ vedo il corpo di Perla che incomincia a 

ingrandirsi assumendo le sembianze di una ragazza 18enne ma… le 

sorprese sono sempre dietro all’angolo, Perla ‘che mi è successo perché mi è 

spuntata la coda?’ Ryo ‘la sua voce è quella di una ragazza adulta’ Perla ‘ho 

anche le orecchie di un… gatto’ guardo Ryo ‘avevi previsto anche questa 

trasformazione?’ Ryo mi guarda ‘no, non era prevista’ Perla si avvicina 

minacciosamente, Ryo fa un fischio dietro di lui con un balzo compare una 

ragazza 16enne che afferra Perla per i polsi spingendola per terra, Ryo ‘ora 

calmati, non sei sola’ Perla vede la misteriosa ragazza ‘che scherzo è 

questo?’ ragazza ‘mear... tu tranquilla’ la riconosco anche se la vedo di 

schiena ‘ma… è… Bagi’ Ryo ‘sì, me la sono portata dietro’ Perla la vede in 

faccia ‘ma che scherzo è questo?’ Ryo ‘ti presento Bagi’ Bagi ‘tranquilla… 

mear’ Bagi la molla, Perla si rialza mi guarda ‘ma si può sapere chi è quella 

gatta formato umana?’ guardo Ryo ‘se ai portato Bagi, sapevi che poteva 

succedere una cosa simile’ Ryo ‘un effetto collaterale dovuto alla trasfusione, 

sì, l’avevo tenuto conto’ al rifugio ignari di quello che è successo a Perla 

arriva Laly, Miky e Susy, Selly la vede ‘Laly sei arrivata’ Laly ‘sì, appena ho 

saputo che eri al rifugio sono venuta a vederti’ Miky la vede per la prima volta 



‘io sono il compagno di Laly’ Selly lo guarda ‘sei come Laly mi ha decritto…’ 

vede Susy ‘…cosi questa è la bambina che vi è stata affidata’ Laly ‘già, ora è 

nostra figlia adottata’ Selly si avvicina a Susy ‘ciao come ti chiami?’ Susy 

indietreggia, Laly ‘non fare la timida è un’amica’ Susy si allontana va a 

giocare con Elsa che si trova nella caverna con le altre ragazzine, Selly 

chiude gli occhi ‘non preoccuparti’ Laly non s’è l’aspettava una reazione 

simile da Susy ‘non si è mai comportata cosi’ un A.S. imperiale si avvicina a 

Selly ‘Giovy vorrebbe vederti, lo trovi alla base Baby’ Laly riconosce la voce 

‘ARX-8, posso sapere il motivo?’ ARX-8 ‘Perla ha voluto fare una trasfusione’ 

Selly ‘cosa? una trasfusione… intendi…’ ARX-8 ‘sì, di sangue 

Hyndastriano/Whispered’ Selly guarda Laly ‘ma… che li è preso?’ Laly ‘vai a 

vedere’ Selly guarda ARX-8 ‘mi porti alla base?’ ARX-8 ‘ok’ presa in braccio 

si alza in volo.  

          Dopo 10 minuti, raggiunge la base Selly come la vede ‘ma che ti è 

successo?’ Perla ‘scusami se ho agito senza pensare alle conseguenze’ 

Selly mi vede ‘mi spieghi che gli è successo?’ Giovy ‘un effetto collaterale 

durante la trasfusione…’ guardo Perla ‘…comunque non morirà tra due anni’ 

Selly ‘come non morirà?’ Perla ‘come fanno le ragazzine che anno sangue 

Hyndastriano fin dalla nascita, dopo l’attivazione del potere si trasformano in 

ragazze 20enni, anch’io ho fatto la stessa cosa, ma… avendo solo 14 anni ho 

assunto le sembianze di una 18enne’ Selly è incredula ‘allora sopravvivi dopo 

i 16 anni’ Perla ‘ormai sono una 18enne…’ si lascia andare abbracciando 

Selly ‘…potremo stare insieme per sempre’ Selly l’accarezza chiudendo gli 

occhi ‘sì Perla, resteremo insieme per sempre’ Giovy ‘Perla, ora se vuoi il tuo 

nome è Gattina’ Perla mi guarda ‘vorrei che continui a chiamarmi Perla…’ 

vede Bagi ‘…vorrei averti come amica’ Bagi ‘mear… amica’ Selly la vede ‘non 

ci credo… sei un gatto con sembianze di una… ragazza’ Perla ‘attenta la puoi 

offendere’ arriva Laly, come entra nella stanza ‘ma che…’ Perla la vede ‘ciao 

Laly’ Laly incredula ‘che ti è successo?’ mi avvicino ‘te l’ho spiegherò un’altra 

volta’ Laly mi vede sorridente ‘non importa…’ poi guarda Selly e Perla 

‘…quelle due mi… spaventano’ Giovy ‘tranquilla sai che non sono di questo 

mondo’ Laly in quel momento vede Bagi seduta sul tavolo che la sta 

guardando ‘è… quella?’ Giovy ‘ti avevo detto che Ryo aveva creato una vita 

umana da due geni’ Laly non ci crede ‘allora è… Bagi’ Selly accompagna 

Perla al ponte spaziale ‘allora ritorni sul pianeta’ Perla ‘sì, dovrò raccontarlo a 

quelle che sono al villaggio quello che mi è successo’ Ryo mi affianca 



‘continuo a fere esperimenti’ Giovy ‘Any sarebbe stata felice di sapere che c’è 

una possibilità di sopravvivenza per quelle che non anno sangue 

Hyndastriano’ Laly mi guarda ‘stai pensando a Any?’ Giovy ‘sì, la promessa 

che li ho fatto in qualche modo grazie a Perla è diventata realtà’ al rifugio 

Luna è nella cucina vede entrare Emy ‘sei ancora qui?’ Luna ‘ho finto di 

ordinare le pentole ora vado a fare un giro’ Emy ‘se mi chiamavi ti davo una 

mano’ Luna ‘figurati mi piace lavorare qui’ Emy ‘quei due anni che ai vissuto 

nella foresta ti anno resa forte’ Luna ‘ho dovuto arrangiarmi da sola se volevo 

sopravvivere’ entra Gea ‘Luna alcune ragazzine anno sentito qualcosa vicino 

alla grotta’ Luna ‘vado a controllare…’ esce dalla porta ‘…sai se gli A.S. anno 

rilevato dei movimenti sospetti?’ Gea ‘no, non si sono mossi’ Luna ‘ok, vado a 

vedere’ Luna si avvicina alla grotta quando sente il rumore di un ramo 

spezzato, si gira ‘un A.S. ma… è armato’ A.S. ‘ciao… Luna’ Luna riconosce 

la voce ‘non puoi essere tu… sei stato portato sull’isola guerriera/mercenaria’ 

A.S. ‘sono io’ Luna stringe il pugno subito dopo viene avvolto dalla radiazione 

luminosa del potere Whispered, l’A.S. alza i due bracci a mano aperta ‘ferma, 

non è come pensi… tu’ Luna ‘come fai ad avere di nuovo un corpo visto che 

te l’ho polverizzato?’ A.S. ‘quando sono arrivato sull’isola Re-cyborg mi ha 

fatto una proposta che non potevo rifiutare’ Luna ‘avanti ARX-Arby, spiegati’ 

ARX-Arby ‘mi ha proposto di creare una squadra d’assalto, se rifiutavo mi 

avrebbero ucciso per quello che ho fatto nei ultimi due anni e non solo…’ 

Luna intuisce ‘la legge speciale sulla protezione Hyndastriana’ ARX-Arby ‘già, 

sarei stato condannato alla pena capitale per averti costretta a vivere come 

una prigioniera’ Luna socchiude gli occhi gira la testa verso sinistra ‘essendo 

un’Hyndastriana di… sangue…’ lo guarda ‘…come mai sei qui? perché ai un 

corpo simile ai A.S imperiali di prima generazione’ ARX-Arby ‘questo modello 

è un A.S. personalizzato, dopo aver saputo da Giovy che Aly è morta ma ha 

lasciato una figlia…’ indietreggia ‘…vorrei almeno vederla’ Luna ‘ora vive con 

una famiglia che l’ha adottata, anche se… considera Giovy suo padre’    

ARX-Arby ‘capisco, quindi anche il destino è contro di me’. 

 


