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Dopo ch sono partito per una missione Ariel è preoccupata da sei giorni non 

invio rapporti alla base cosi chiama l’sola madre, Ivana ‘è in missione o mi 

sbaglio’ Ariel ‘si, ma essendo un generale’ Ivana ‘non ti preoccupare sa 

quello che deve fare, se non risponde è in silenzio radio’ Ariel ‘se lo dici tu, io 

comunque sono nervosa’ Ivana ‘ti capisco, puoi mandare qualcuno, si trova in 

Patagonia’ Ariel ‘ci sono zone Hyndastriane anche lì’ Ivana ‘si sono le prime 

che sono state create c’è ne sono 5, e sono molto estese’ Ariel ‘sai quale 

delle 5’ Ivana ‘la numero 3, si trova a nord ovest ti invio le coordinate’ una 

volta ricevute Ariel invia Guya e Sem con l’aereonave a controllare, Guya 

‘accidenti proprio noi ci manda’ Sem ‘è la nostra prima missione’ intanto a 

Solaris, Laly ‘che ne dici se andiamo a fare un giro nella pineta’ Miky ‘ok, è un 

po' di tempo che non facciamo una gita fuori porta’ Laly prende il zaino e 

Susy, vengono raggiunti da Emy ‘state andando in gita?’ Laly ‘si, tra poco è 

autunno ne approfittiamo’ Emy ‘saputo niente da Baby’ Laly ‘no, nessuna 

notizia…’ Laly guarda in direzione della base ‘…da qui non si vede il muro 

della base’ Emy ‘siamo distanti 15 Km dalla base, ce una colina la valle gira 

cosi impedisce di vederla’ Miky ‘anche se il muro è alto 150 metri da qui non 

si riesce a vederla’ Laly ‘forza andiamo…’ poi guarda Emy ‘…che ne dici se ti 

unisci a noi’ Emy ‘Jada è partito per la base fino a stasera non rientra, ok 

vengo vado a prendere Elsa poi vi raggiungo’ in quel momento Guya e Sem 

atterrano nella zona 3, Sem ‘che desolazione’ Guya ‘qui è cosi, come se 

fosse un deserto’ vedono un villaggio, Sem ‘incominciamo da lì’ entrano in un 

bar, Guya ‘per essere un bar è ben rifornito’ Sem ‘siamo in zona 

Hyndastriana, non c’è differenza tra una zona all’altra’ il barista ‘vi servo 

qualcosa’ Sem ‘cerchiamo informazioni’ barista ‘siete Hyndastriani o gente 

del luogo’ Guya ‘Hyndastriani di adozione, ma militari, siamo in missione’ 

barista ‘capisco, cosa posso fare per voi’ Sem li fa vedere una foto 

tridimensionale ‘cerchiamo questo ragazzo’ barista ‘non l’ho visto’ Guya ‘è in 

missione in questa zona’ in quel momento fuori si sente delle urla Guya e 

Sem escono a vedere, Sem ‘che succede’ vedono alcune persone correre 

dietro 2 ragazzi/robot in modalità robot che stanno attaccando chiunque, 

Guya ‘ma sono impazziti’ Sem effettua una scansione ‘Guya, sono registrati 

come Hyndastriani/traditori’ Guya lo guarda ‘abbiamo l’ordine di eliminarli’ 

cosi li vanno incontro per fermarli, ragazzo/robot ‘ma guarda quei due, come 

vi siete vestiti sembrate due pagliacci’ Guya ‘anche se siamo dei pagliacci 

come dici tu, siamo militari Hyndastriani’ settendo quella frase i due 



ragazzi/robot attaccano ma Guya e Sem con la velocità del Vellociraptor 

riescono a schivarli poi attivano la modalità cyborg contrattaccando, intanto a 

Baby, Ariel ‘a quest’ora Guya e Sem dovrebbero essere arrivati’ soldato ‘sì, è 

confermato l’atterraggio’ intanto nella zona 3 Guya riesce a colpire un 

ragazzo/robot col convertitore d’impulsi, ragazzo/robot ‘dannazione, anche se 

siete ragazzi/cyborg avete una forza che va oltre il cyborg’ Sem ‘le apparenze 

a volte ingannano’ Guya e Sem si trasformano in Vellociraptor, ragazzo/robot 

‘ma chi siete’ Sem non risponde con una salto lo sbrana, anche Guya non 

perde tempo afferra il secondo ragazzo/robot e lo uccide con un morso alla 

gola, il barista che ha visto la scena ‘anche se siete ragazzi/cyborg non siete 

umani’ Sem riprende le sembianze umane ‘siamo umani ma, è per via della 

genetica che abbiamo’ barista ‘un esperimento sulla genetica’ Guya ‘sì, ma, 

ora siamo anche ragazzi/cyborg’ Sem ‘che ci facevano due 

Hyndastriani/traditori in questa zona’ barista ‘a 800 km da qui c’è un loro 

villaggio’ Guya ‘perché non avete informato Hyndastria…’ Sem si avvicina a 

Guya ‘…dobbiamo informare la base’ cosi viene trasmesso un rapporto, Ariel 

‘cosa? vi siete imbattuti con dei Hyndastriani/traditori?’ Guya ‘sì, secondo le 

informazioni che abbiamo a 800 km in direzione sud ovest c’è un villaggio di 

Hyndastriani/traditori’ Ariel ‘trasmetti una coppia del rapporto a Hyndastria’.  

    Sull’isola madre Ivana viene messa al corrente ‘Ariel, ordina a Guya e Sem 

di raggiungere il villaggio ma devono solo raccogliere informazioni’ la 

raggiunge Jim ‘fammi vedere il rapporto…’ Ivana lo fa leggere ‘…così si 

nascondevano in quella zona’ Ivana ‘bisogna avvertire il Supremo’ Jim ‘ora 

non è possibile’ entra Stella ‘cosa sta succedendo?’ Ivana ‘Guya e Sem anno 

trovato un villaggio di Hyndastriani/traditori nei pressi della zona 3’ Stella ‘fai 

una scansione satellitare sull’intero continente Asiatico presto’ cosi viene fata 

la scansione dopo 5 minuti il risultato è allarmante, soldato ‘nel punto dove si 

trovano Guya e Sem è stata individuata una zona Hyndastriana non 

registrata ma, comunque contata nelle 500 zone’ Ivana ‘come zona non 

registrata…’ Jim ‘credo che si tratta della zona Hyndastriana che è stata 

abbandonata’ Stella ‘sì, è la zona abbandonata, lo è perché era diventata 

poco sicura per gli Hyndastriani’ Ivana ‘non ne sapevo niente’ Stella ‘è 

successo 1’200 anni fa’ Jim ‘dalla scansione il villaggio dei ribelli si trova 

proprio in quella zona abbandonata’ Ivana ‘ma, comunque è contata come 

zona Hyndastriana’ Stella ‘si è zona Hyndastriana la numero 4’ viene 

informata la base Baby, Ariel ‘pasesco, una zona abbandonata’ Ivana ‘sì, 



ordina a Guya e Sem di andare a verificare, aspetto un rapporto dettagliato’ 

nello stesso tempo nella pineta sopra Solaris, Laly ‘non pensavo che ci 

fossero delle zone da pic nic qui dentro’ Emy ‘a quanto pare ne sono state 

create appositamente’ Miky ‘sembra di non essere a Hyndastria’ Laly ‘sì, ai 

ragione, in questo momento mi sembra di trovarmi in una normalissima zona 

terrestre’ intanto Susy e Elsa si sono allontanate verso un ruscello, Emy 

‘state attente anche se qui è sicuro rischiate di perdervi’ Elsa ‘si mamma 

stiamo attente’ Laly ‘Elsa è molto più grande di Susy’ Emy ‘sì, ha 5 anni’ Miky 

‘mentre Susy ne ha 2’ Laly ‘ormai sono passati quasi 7 mesi da quando Giovy 

l’ha presa in affidamento’ Miky ‘si quel giorno allo stadio’ Emy ‘mi raccontate 

com’è successo?’ Laly incomincia a raccontare la storia, intanto Guya e Sem 

anno raggiunto la zona abbandonata, Sem ‘dalla scansione D.N.A. sono 

presenti 600 Hyndastriani/traditori’ Guya ‘accidenti quanti’ viene informata 

Ariel ‘dannazione ma quanti ci sono’ Guya ‘che facciamo, in messo a loro ci 

sono Hyndastriani non ribelli, e anche dei nativi terrestri che non sono 

registrati’ Ariel ‘cercate di stare attenti non fatevi scoprire’ in quel momento 

Sem rileva un codice D.N.A. famigliare ‘ma questo codice…’ Guya ‘sì, lo 

abbiamo trovato ma…’ Ariel che era in contato radio ‘che succede’ Guya ‘si 

trova qui’ Ariel ‘volete dire…’ diventa nervosa ma, riesce a mantenere il 

sangue freddo e la lucidità ‘…andate a prenderlo portatelo qui, intanto 

avverto Ivana’ Ivana ‘si trova in mezzo ai traditori?’ Ariel ‘sì, secondo la 

scansione D.N.A. fatta da Sem si trova in quel villaggio’ Ivana ‘era in 

missione perlustrativa in Patagonia per via di una richiesta di aiuto’ Ariel si 

sente bruciare ‘una… trappola’ Ivana anche se è distante percepisce il potere 

Whispered di livello S di Ariel ‘non fare pazzie, controllati’ ma Ariel non 

l’ascolta il suo corpo viene avvolto dalla radiazione luminosa subito dopo si 

espande la sfera luminosa viene vista in un raggio di 8 Km, nella pineta Miky 

‘ma che succede la giù’ Laly riconosce la luce ‘non è possibile il potere 

Whispered’.   

 

 


