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Il gruppo di Ariel viene attaccato da un misterioso individuo coperto da un 

mantello, Guya vede Ariel tremante cosi attacca, riesce a straparli il mantello 

la sorpresa è agghiacciante sotto il mantello… Sem ‘non è possibile… Giovy’ 

Ariel ‘perché mi ai attaccato’ non li rispondo con un secondo attacco la 

colpisco con un pugno, li faccio perdere i sensi, Guya e Sem si trasformano 

in Vellociraptor ma, anch’io attivo la modalità robot di livello S.E.’ Guya ‘non 

pensavo che eri diventato un vero Hyndastriano/traditore’ con un destro 

colpisco in pieno Sem sul fianco spostandolo di 50 metri Guya vedendomi 

che faccio sul serio prende Ariel ancora svenuta per il pugno, si allontana poi 

raggiunge Sem che nel frattempo si è rialzato ‘Sem, allontaniamoci ora ci è 

nemico’ Sem ‘ma che li ha preso, non lo riconosco più’ una volta nascosti, 

Guya ‘Ariel è ancora svenuta’ Sem ‘siamo soli’ Ariel riprende i sensi poi si 

mete seduta con la testa appoggiata contro i ginocchi ‘non… ci credo ditemi 

che è uno scherzo’ Guya ‘no Ariel, lo abbiamo visto anche noi ci ha quasi 

sconfitti’ Ariel ‘io…’ si alza il suo corpo viene avvolto dalla radiazione 

luminosa, Guya ‘non vorai attaccare col potere…’ Sem l’afferra spingendola a 

terra, Ariel ‘lasciami’ Sem ‘non fare pazzie, non puoi distruggere il villaggio 

ricordati che ci sono dei civili e anche nativi terrestri come io e Guya’ Ariel 

piange ‘lo so ma… devo salvare Giovy’ Guya riesce a dare un colpo di karate 

dietro al collo di Ariel che perde di nuovo i sensi ‘in questo stato Ariel può 

distruggere un’area di 50 km quadrati’ Sem ‘dobbiamo avvertire Baby…’ 

Guya esce dalla grotta ‘…anche se la chiamata viene intercettata dobbiamo 

avvertire’ Sem guarda nei occhi Guya ‘sì, dobbiamo farlo’ cosi neanche 30 

secondi dopo sull’isola madre la richiesta di aiuto viene segnalata, Jim 

‘dannazione, avverti Ivana’ anche alla base Baby viene informata, Roby 

‘Guya, Sem ne siete sicuri?’ Guya ‘sì, Giovy ci ha attaccato e Ariel l’abbiamo 

stordita, stava per attivare il potere Whispered per distruggere il villaggio’ 

Roby ‘se questa conversazione è stata intercettata siete in pericolo di vita’ 

Guya e Sem guardano Ariel poi, Guya ‘noi anche se veniamo uccisi non ha 

importanza, quella che deve salvarsi è Ariel’ Guya e Sem escono dalla grotta 

si vedono circondati da 40 ragazzi/robot in modalità robot, Guya ‘anno fatto 

alla svelta a trovarci’ Sem ‘sì, ma vendiamo cara la pelle’ si trasformano in 

Vellociraptor un ragazzo/robot ‘anche se siete trasformati cosa pensate di 

fare siamo in 40’ in quel momento si materializza un ragazzo alto 2 metri 

‘diciamo che ora siamo in 3 contro 40’ ragazzo/robot ‘ma… non può essere’ 

Guya lo guarda incredula ‘dalla scansione sei…’ ragazzo ‘qui basto io a 



sistemarli’ si materializza un altro ragazzo alto 1,7 metri ‘eri qui’ - ‘si ero di 

passaggio’ ragazzo ‘se permetti li sistemo io’ - ‘fai pure, io vado da Ariel’ 

Guya e Sem guardandolo si sentono gelare il sangue poi entrano nella grotta, 

intanto il misterioso ragazzo scatta all’attacco un ragazzo/robot dalla velocità 

d’attacco lo riconosce ‘ma tu sei…’ non fa in tempo a finire la frase che viene 

polverizzato, gli altri scappano impauriti ‘non è possibile quello è Jim un 

immortale’ intanto nella grotta Ariel si riprende vede il ragazzo ‘non è 

possibile… il Supremo’ Supremo ‘sì, sono io, stavi per fare un macello in quel 

villaggio’ entra anche Jim ‘ufa appena mi riconoscono fuggono terrorizzati’ 

Guya ‘Ariel, mi dispiace se ti ho colpita’ Ariel ‘non importa, Supremo che ci fai 

qui’ Supremo ‘sono di passaggio, intanto faccio un giro nelle zone 

Hyndastriane per vedere com’è la situazione’ Jim ‘io invece dopo aver sentito 

la richiesta d’aiuto di Guya e Sem sono venuto qui’ Ariel ‘una coincidenza un 

po' sospetta’ Supremo ‘io devo andare, ormai ho finito il mio giro nelle zone’ 

Jim ‘io resto’ Ariel si mette a piangere ‘Giovy mi a attaccata, mi ha ignorata’ 

Jim ‘se si è comportato cosi avrà avuto un buon motivo’ Guya ‘comunque ci 

ah attaccati senza esitare’.  

     Intanto Roby riceve una notifica direttamente dal Supremo ‘Roby per i 

prossimi giorni ti sarà affidata Baby Hyndastria’ Roby ‘Giovy non ritorna’ 

Supremo ‘per un motivo che non conosco, per ora è considerato 

Hyndastriano/traditore’ in quel momento nella stanza entra Laly che ha 

sentito ‘non ci credo, Giovy ha tradito Hyndastria?’ Supremo ‘non è 

confermato ma, per adesso è considerato traditore’ Laly li cedono le gambe 

‘se è uno scherzo è di pessimo… gusto’ Roby ‘Laly, la notizia non è 

confermata quindi tranquilla’ nello stesso momento nella grotta, Ariel ‘io vado 

a verificare se è vero’ Guya ‘non vorai fare pazzie’ Ariel ‘tranquilla non sono 

cosi stupida come sembra’ Jim ‘anche se sei una Whispered di livello S non 

devi sottovalutare la situazione qui siamo in territorio nemico’ Ariel ‘la fai 

lunga, visto che sei immortale, ma io non lo sono’ Jim ‘si lo sono ma, non per 

questo sono contento di esserlo, sono stato scelto tra 1000 Hyndastriani 

volontari della prima generazione’ Ariel esce dalla grotta attiva il potere 

Whispered focalizzando la mia immagine ‘ti ho trovato’ subito dopo si 

materializza davanti a me, Guya ‘ma Ariel che ha’ Jim intuisce la situazione 

‘prendete il suo corpo portatela dentro nella grotta’ nella stanza dove mi trovo 

vedo la proiezione tridimensionale di Ariel ‘Giovy, adesso mi spieghi come 

mai ai tradito Hyndastria’ nella grotta, Guya ‘ma che ha Ariel sembra… 



svenuta’ Jim ‘non è svenuta sta usando il potere Whispered di livello S, ora si 

trova davanti a Giovy’ nella stanza, Giovy ‘Ariel, non sei qui’ Ariel ‘sto usando 

il mio potere, il mio corpo reale si trova da un’altra parte’ Giovy ‘allora è 

meglio che te ne vai via’ Ariel ‘me ne vado ma tu verrai con me’ Giovy ‘non 

puoi costringermi a seguirti’ Ariel ‘si lo so, ma ricordati che l’ho promesso a 

April ti avrei protetto a costo di farmi uccidere’ Giovy ‘non vorai attaccare 

questo villaggio, ci sono 200 Hyndastriani e 100 nativi terrestri che vivono qui 

di loro spontanea volontà’ Ariel ‘200 Hyndastriani/traditori vorai dire’ Giovy 

‘ma anche Hyndastriani che non centrano niente con questa guerra’ Ariel 

‘comunque ora devi venire con me’ Giovy ‘non costringermi ad attaccarti di 

nuovo, dopo che ai trasmesso la richiesta d’aiuto sappiamo dove ti nascondi’ 

Ariel ‘con me c’è Jim’ Giovy ‘è qui anche lui’ Ariel ‘sì, è intervenuto in seguito 

alla richiesta d’aiuto inviata da Guya e Sem’ Giovy ‘allora ascolta ma poi 

sparisci’ nella grotta, Guya ‘Ariel si è svegliata’ Ariel ‘Jim devo parlarti’ Jim 

viene informato di quello che ho detto ad Ariel, Jim ‘quel…’ poi si 

smaterializza, Guya ‘ma se è vero quello che ti ha detto’ Ariel ‘dobbiamo solo 

aspettare’ Jim raggiunge l’isola madre e mette al corrente il Supremo ‘da lui 

cera d’aspettarselo’ Ivana ‘che facciamo’ il Supremo si siede sul trono ‘niente, 

se interveniamo rischiamo di far uccidere degli innocenti’ Jim ‘io torno da 

Ariel’ si fa vedere un ragazzino ‘vado io se permetti’ il Supremo lo guarda poi 

‘d’accordo vai pure, tenetemi informato’ ragazzino ‘ok, mi teletrasporto’ nella 

grotta intanto, Guya ‘Ariel nell’attesa che ne dici se io e Sem andiamo nel 

villaggio’ Ariel ‘a farvi uccidere’ Guya ‘non essere così drammatica, andiamo 

solo a raccogliere informazioni’ Ariel ‘state attenti’ orami è buio Guya e Sem 

grazie alla loro genetica riescono a vedere anche nel buio, Ariel rimane sola 

ma solo per 2 minuti, poi vede arrivare un ragazzo incappucciato ‘anche se ti 

nascondi nel mantello sento il tuo calore’ Giovy ‘scusa per oggi’ Ariel ‘se vuoi 

scusarti per il pugno che mi ai dato devi tornare con me a Baby’ Giovy ‘come 

ti ho detto prima ora non posso’ Ariel mi guarda nei occhi ‘capisco quello che 

ai intenzione di fare ma… è un suicidio’ Giovy ‘durante la notte non vengo 

controllato, e comunque, sono libero di girare nel villaggio’.  


