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Due nuovi



Nella notte raggiungo Ariel nella grotta, in quel momento si materializza il 

ragazzino ‘Giovy, come mai sei qui?’ Ariel ‘ma chi sei non ti conosco’ 

ragazzino ‘sono un immortale’ Ariel ‘cosa? ma come fai a teletrasportarti, gli 

immortali Whispered sono 3’ ragazzino ‘anche gli altri 6 possono 

teletrasportarsi, anche se non siamo Whispered’ Giovy ‘allora siete 

ragazzi/cyborg’ ragazzino ‘no, non lo siamo ma abbiamo altre facoltà’ Ariel 

‘come ti chiami’ ragazzino ‘mi chiamo Jan, quando mi sono trasformato in 

immortale avevo 14 anni’ Ariel ‘come Stella’ Giovy ‘come mai sei qui’ Jan 

‘sono qui per valutare la situazione…’ esce dalla grotta ‘…ascolta Giovy ho 

un messaggio dal Supremo, ah detto che sei uno stupido se ai intenzione di 

proteggere gli Hyndastriani che si trovano nel villaggio’ Giovy ‘ha intuito il mio 

piano finale’ Ariel mi guarda stupita ‘è per questo che non vuoi abbandonare 

questa zona’ Giovy ‘come soldato Hyndastriano devo salvare i civili anche se 

sto rischiando la vita’ Ariel ‘ma…’ mi si avvicina ‘…come ho promesso a April 

devo proteggerti, quindi vengo con te’ Giovy ‘no è meglio che rimani qui, mi 

saresti solo d’intranccio’ Ariel ‘cosi ti sono solo…’ mi dà un schiaffo in faccia 

‘…cosi impari a non fidarti di un’amica’ Jan ‘quando ti arrabbi sei intrattabile, 

comunque Giovy ha ragione’ Ariel ‘va bene rimango qui, ma se sento che sei 

in pericolo intervengo’ intanto Guya e Sem entrano in un bar del villaggio, 

Sem ‘dalla scansione non sono Hyndastriani/traditori’ Guya ‘già, cerchiamo di 

non dare dell’occhio’ una ragazza si avvicina ‘dei marmocchi qui a quest’ora’ 

Sem ‘non siamo marmocchi abbiamo 16 anni’ ragazza ‘non fa niente che ne 

dite se beviamo qualcosa’ Guya ‘questa è ubbriaca’ Sem ‘già, puzza d’alcool’ 

cosi stanno al gioco, entra un ragazzo ‘barista dammi qualcosa da bere’ 

Guya riesce a fargli una scansione lampo ‘Sem quello è un 

Hyndastriano/traditore’ Sem ‘appena esce lo inseguiamo’ ragazza ‘che avete 

siete già stufi di bere’ Sem la guarda coi occhi da Vellociraptor la ragazza 

come li guarda sviene dalla paura ‘sei tu che non reggi all’alcool’ Guya ‘stai 

attento a non farti scoprire’ Sem ‘quella appena si riprende non si ricorda più 

niente’ il traditore esce dal bar Guya e Sem lo inseguono, Guya ‘si dirige 

verso quella costruzione’ vengono distratti da un passante che chiede aiuto, 

Sem ‘che ti succede’ passante ‘siete nuovi di qui’ Guya ‘sì, siamo viaggiatori’ 

passante ‘allora andate via questo posto anche se non sembra è un inferno’ 

Sem lo vede tremante ‘sei Hyndastriano o nativo terrestre?’ passante ‘nativo, 

ero venuto qui credendo di fare una vita tranquilla visto che è un villaggio 

Hyndastriano ma, mi sono sbagliato non è cosi’ Guya ‘questo anche se 



apparentemente è un villaggio Hyndastriano in realtà non lo è’ Sem guarda 

Guya ‘comunque in questo villaggio è ben rifornito’ Guya ‘sì, le bottiglie che 

sono in quel bar sono liquori che vengono prodotti nelle zone Hyndastriane’ 

Sem ‘forse è per questo che Giovy…’ Guya ‘…so quello che vuoi dire… 

fratellino’ passante ‘qui le leggi non vengono osservate’ Guya ‘non mi 

sorprende, visto che è un villaggio di Hyndastriani/traditori’ Sem ‘quello ci è 

sfuggito’ passante ‘era entrato in quella costruzione’ Guya ‘sì, andiamo anche 

noi’ passante ‘state attenti chi è entrato lì dentro nessuno è uscito vivo’ Guya 

lo guarda sorridendo ‘…ma davvero? facciamo una scommessa’ il passante 

la guarda nei occhi e vede che non è un essere umano come sembra ‘ma voi 

due, chi siete?’ Guya e Sem si trasformano in Vellociraptor ed entrano nella 

palazzina. 

     In quel momento nella grotta, Ariel ‘ai intenzione di rimanere qui per 

sempre’ Giovy ‘no, appena so che posso attaccare senza coinvolgere gli 

innocenti attacco’ Jan ‘possono passare giorni o settimane’ Giovy ‘sono 

consapevole di questo ma, ora non posso fare niente per…’ Ariel mi guarda 

‘vengo anch’io, puoi portarmi al villaggio come tua prigioniera’ Jan ‘Ariel so a 

cosa pensi ma, è un rischio’ Ariel ‘non m’importa, comunque adesso sono 

quei due che mi preoccupano’ Giovy ‘Guya e Sem sono andati al villaggio 

da… soli?’ Ariel ‘purtroppo si’ Jan ‘quei due…’ guardo nei occhi Ariel, è 

decisa ‘d’accordo ti porto al villaggio come prigioniera’ mentre Jan si 

teletrasporta sull’isola madre io e Ariel andiamo al villaggio una volta 

raggiunto il guartier generale dei Hyndastriani/traditori, capo ‘sei tornato 

Giovy’ Giovy ‘si ero in perlustrazione e ho fato prigioniera questa ragazza’ 

capo ‘per adesso portala nei sotterranei, poi vieni da me’ cosi porto Ariel nei 

sotterranei, Ariel ‘per essere una recita sei stato convincente’ Giovy ‘per 

stanotte sei al caldo, nella grotta saresti congelata’ Ariel ‘qui posso uscire 

quando voglio’ Giovy ‘se usi il potere stai attenta’ Ariel ‘sai se in questo 

villaggio ci sono Whispered’ mi allontano ‘non e ho idea, io non riesco a 

identificarli ma, tu puoi farlo’ Ariel intuisce il mio piano ‘mi ai portata qui anche 

per…’ poi sorride ‘…d’accordo ti aiuto mi metto al lavoro’ cosi Ariel si rilassa 

poi si concentra per percepire se nel villaggio ci sono Hyndastriani/Whispered 

sull’isola madre Jan fa il primo rapporto della situazione, Supremo ‘a quanto 

pare Giovy non ha tradito Hyndastria ma…’ Ivana ‘cosi facendo rischia di farsi 

uccidere’ Supremo ‘però in questo modo una volta individuato il boss che 

comanda la zona riesce a ucciderlo’ Jim ‘ma nel frattempo tutti quelli che non 



c’entrano continuano a vivere nel terrore’ Supremo ‘dobbiamo aiutarlo non 

possiamo lasciarlo solo’ intanto Guya e Sem che erano entrati nella palazzina 

si trovano nei guai, un ragazzo ‘cosa pensavate di fare’ Guya e Sem si 

ritrovano appiccicati conto al muro da una forza invisibile, Sem ‘non riesco a 

muovermi’ ragazzo ‘chi siete, parlate altrimenti vi uccido subito’ Guya ‘sei 

Whispered’ ragazzo ‘e se lo fossi?’ Sem ‘anche tu sei registrato come 

Hyndastriano/traditore’ ragazzo ‘visto la situazione che vi trovate avete la 

forza di fare domande, si sono Whispered e sono un Hyndastriano/traditore’ 

in quel momento il ragazzo si sente bloccato da una forza che supera il suo 

potere in questo modo Guya e Sem riescono a liberarsi dalla morsa, ragazzo 

‘ma che succede’ nella sua mente sente una voce femminile ‘non ti permetto 

di fare del male ai miei amici’ Guya e Sem vengono teletrasportati mentre il 

ragazzo esplode come una bomba umana, Guya e Sem si ritrovano nei 

sotterranei, Sem ‘ma dove siamo finiti’ - ‘dovrei sculacciarvi’ Guya ‘Ariel? ma 

sei rinchiusa nella cella’ Ariel ‘sono qui dentro per monitorare la situazione’ 

Sem ‘sei stata tu a liberarci’ Ariel ‘sì, ho usato il potere di livello S per 

bloccare quell’Hyndastriano/Whispered, adesso nascondetevi da qualche 

parte, io devo continuare le ricerche’ nella stanza del capo, ‘Giovy oggi ti 

avevo ordinato di uccidere tutti quelli che si avvicinavano al villaggio’ Giovy 

‘sì…’ capo ‘come mai quella ragazza è ancora viva, visto che l’ai bloccata 

fuori dal villaggio?’ Giovy ‘è una ragazza/cyborg quando l’ho attaccata è 

riuscita a bloccare il pugno’ capo ‘non ha importanza visto che l’ai fatta 

prigioniera, ma la prossima volta non dovrai esitare’ Giovy ‘va bene’ mi dirigo 

verso la mia stanza una volta dentro vedo una ragazza che non conosco ‘ti 

stavo aspettando… Giovy’ improvvisamente mi ritrovo in un’altra dimensione 

‘ma che posto è questo?’ ragazza ‘non preoccuparti è la mia facoltà in questo 

modo non potranno sentire quello che sto per dirti’ Giovy ‘cosa vuoi dirmi’ 

ragazza ‘prima lascia che mi presenti mi chiamo Sylvi e sono una immortale’ 

Giovy ‘non può essere come fai a fare questo’ Sylvi ‘sei all’interno di una 

realtà aumentata, non preoccuparti, ho un messaggio del Supremo mi ha 

detto di dirti che non sei solo, quindi non rischiare la tua vita per salvare gli 

abitanti che vivono qui, concentrati invece sul tuo obbiettivo’.    

                                                                                   


