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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’ poi svanisce mi ritrovo nella realtà come se fosse successo 

niente ‘non ci credo, il Supremo è venuto a sapere del mio piano’ in quel 

momento sento nella mia mente la voce di Ariel ‘Giovy, ne ho individuati 5 

uno l’ho ucciso perché stava per uccidere Guya e Sem’ Giovy ‘stai usando il 

potere?’ Ariel ‘sì, livello S’ Giovy ‘ho incontrato un immortale, mi ha detto di 

attaccare senza esitare’ Ariel ‘ma come, come farai coi Hyndastriani e i 

terrestri che si trovano qui’ Giovy ‘non devo pensarci, ci pensano gli immortali 

supportati da una squadra che sta arrivando dall’isola guerriera/mercenaria a 

proteggerli’ Ariel ‘cosa, allora posso uscire dalla prigione?’ Giovy ‘non ancora, 

ormai è quasi mezzanotte dormiamo un po' domani saremo più riposati’ Ariel 

‘ok, Guya e Sem sono qui nascosti’ Giovy ‘va bene’ il giorno dopo ritorno 

nella stanza del capo, è solo ‘che ci fai qui?’ Giovy ‘desidero sapere dove si 

trova il Boss’ capo ‘come mai lo cerchi?’ intanto Ariel ‘svegliatevi voi due’ 

Guya ‘è già ora di alzarsi’ Ariel ‘sì, è ora che facciamo un po' di casino’ Guya 

e Sem si guardano poi si trasformano in Vellociraptor mentre Ariel col potere 

polverizza le sbarre d’acciaio della cella ‘bene andiamo’ una guardia ‘allarmi’ 

Guya li salta addosso sbranandolo, Sem ‘l’asciameli anche a me’ un’altra 

guardia ‘dei Vellociraptor parlanti’ Sem lo afferra alla gola uccidendolo, nella 

stanza del capo ‘non vorai tradirmi, sai benissimo che fine faranno gli abitanti 

che si trovano qui’ attivo la modalità robot di 1a categoria ‘provaci’ il capo 

prende la radio ma non funziona ‘che diavolo succede’ un 

Hyndastriano/traditore entra ‘siamo nei guai’ il capo lo vede terrorizzato, mi 

guarda ‘è opera tua’ Giovy ‘no, sono stati gli immortali’ capo ‘non può essere 

come anno fato a scoprire…’ si materializza Ariel ‘Giovy, non l’ai ancora 

sistemato’ capo ‘ma sei la ragazza che è stata catturata’ Ariel ‘sì, sono io’ 

intanto nel villaggio gli abitanti vengono accompagnati fuori dal villaggio da 

Jim ‘forza ormai siete liberi…’ poi guarda in direzione della palazzina dove mi 

trovo ‘…ora tocca a te’ Giovy ‘Ariel raggiungi gli altri, io me la vedo con lui poi 

arrivo’ Ariel ‘non me ne vado senza di te’ il capo attiva la modalità robot di 1a 

categoria poi si ingrandisce demolendo la palazzina, Giovy ‘ti sei ingrandito’ 

capo ‘prendi questo’ sferra un pugno che mi centra in pieno Ariel 

‘dannazione’ Jim si accorge della situazione ‘Giovy, resisti un pugno del 

genere non dovresti neanche sentirlo’ infatti sono riuscito a pararlo, capo ‘ma 



come sei riuscito’ Giovy ‘anche se sono alto 2 metri, ricorda che la forza e 

resistenza sono paragonabili ad un robot alto 18 metri’ capo ‘non è possibile, 

come fai ad essere forte mantenendo quell’altezza?’ Ariel si rende conto che 

è un principiante ‘Giovy a quanto pare quello non conosce la vera potenzialità 

dei ragazzi/robot’ cosi li faccio capire la vera forza di un ragazzo/robot lo 

attacco restando alto 2 metri ‘pugno atomico’ lo prende sotto il mento 

sollevandolo di 10 metri poi cade all’indietro, capo ‘dannazione’ si rialza, 

Giovy ‘avanti dimmi chi è il Boss’ capo ‘non te lo dirò mai’ intanto Guya e 

Sem raggiungono Jim, Sem ‘abbiamo sistemato alcuni’ Jim ‘bene, riprendete 

le vostre forme umane, ci spostiamo al prossimo villaggio’ Guya ‘non 

aspettiamo Giovy e Ariel’ Jan ‘no, ci dividiamo, voi due venite con me’ intanto 

al villaggio Ariel si accorge che 4 Hyndastriani/traditori si stanno avvicinando 

‘Giovy, a quelli ci penso io’ Giovy ‘sono determinati, non anno paura’ Ariel 

‘sono Hyndastriani/Whispered’ Hyndastriano ‘con noi non sarà facile’ Ariel sì 

concentra ‘ma davvero? non sapete chi sono’ Hyndastriano ‘sei 

un’Hyndastriana/Whispered’ Ariel punta il braccio poi lancia una scarica di 

energia Whispered ma viene bloccata, Ariel ‘dannazione’ Hyndastriano ‘ora è 

il mio turno’ Ariel riceve una formidabile scarica energetica che la sbatte 

contro un muro, Giovy ‘Ariel’ un Hyndastriano/traditore ‘tocca a te’ Ariel riesce 

ad alzarsi ‘non toccarlo’ Hyndastriano ‘come fai ad essere ancora viva dopo 

un colpo del genere’ Ariel incomincia a camminare ha lo sguardo abbassato, 

un Whispered l’attacca di nuovo ma stavolta Ariel non si accorge nemmeno 

dell’attacco ‘non è possibile non ha effetto’ Ariel alza di colpo la faccia come 

lo sguarda si trova polverizzato ‘ma chi sei? non sei 

un’Hyndastriana/Whispered’ Ariel ‘sì, lo sono ma, a differenza di voi io sono 

di livello S’ Hyndastriano ‘non è possibile, non esistono’ Ariel viene avvolta 

dalla radiazione luminosa che si espande in un raggio di 5 Km, Jim 

‘dannazione questa radiazione’ Jan ‘a quanto pare Ariel si è scatenata’ poi la 

radiazione scompare tutti gli Hyndastriani/traditori ancora presenti nel 

villaggio compresi i 3 Hyndastriani/Whispered sopravvissuti finiscono 

polverizzati, Ariel mi guarda sodisfatta ‘ora torniamo a casa’ ci raggiunge Jim 

‘Ariel, non ti sembra di aver esagerato col potere di livello S?’ Ariel ‘ho 

cercato di non ferire chi non centrava’ Jim ‘comunque ottimo lavoro Ariel, un 

attacco Whispered perfettamente controllato’ Giovy ‘che succederà al 

villaggio’ Jim ‘il Supremo ha intenzione di riappropriarsi di questa zona 

Hyndastriana abbandonata’ Ariel ‘significa che diventerà di nuovo zona 



Hyndastriana’ Jim ‘sì, a tutti gli effetti’ Giovy ‘come mai è stata abbandonata’ 

Jim ‘è successo 1'200 anni fà’ Giovy ‘comunque non ho fatto in tempo a farmi 

dire dove si trova il Boss’ Ariel mi guarda ‘è colpa mia, ho agito d’impulso’ li 

metto la mano sulla testa ‘conoscendoti so che non l’ai fatto apposta, 

comunque la prossima volta non essere così impulsiva’ Ariel ‘d’accordo’ Jim 

‘Guya e Sem sono andati nel villaggio qui vicino con Jan’ Giovy ‘devo andare 

anch’io?’ Jim ‘ora non è più necessario, vai in un altro villaggio’ in quel 

momento attera un’aereonave militare la riconosco ‘arriva Re-cyborg’ 

dall’aereonave escono gli uomini della squadra speciale di Re-cyborg uno si 

avvicina ‘qui ci pensiamo noi’ Giovy ‘d’accordo, comunque sono un generale 

Hyndastriano…’ Re-cyborg ‘ci rincontriamo di nuovo’ Giovy ‘sì, l’ultima volta 

eri in ospedale ingessato’ Re-cyborg ‘vai al villaggio che si trova a 20 km da 

qui’ Giovy ‘va bene’ cosi Ariel mi teletrasporta al villaggio, Ariel ‘eccoci 

arrivati’ Giovy ‘vediamo di non dare occhio’ cosi ci copriamo e 

c’incamminiamo verso la piazza principale Ariel effettua una scansione del 

villaggio ‘è disposto su due lati con una strada principale e due strade laterali’ 

Giovy ‘cosi è più facile perlustrarla’ mentre Ariel perlustra sulla sinistra io 

m’incammino sul lato destro.    

      Nello stesso tempo nel villaggio vicino Guya, Sem e Jan trovano il 

guartier generale dell’Hyndastriani/traditori, Jan ‘Guya Sem aspettatemi fuori 

faccio presto’ entra raggiungendo la stanza principale, capo villaggio ‘come 

sei entrato c’erano delle guardie’ Jan ‘a quelle che ho incontrato…’ si mette a 

sorridere il capo villaggio si sente bloccato ‘ma che…’ Jan ‘ora sei sotto il mio 

controllo, chi è il Boss di questa zona?’ il capo villaggio è sotto l’effetto delle 

facoltà mentali di Jan ‘ricevo gli ordini dal capo villaggio qui vicino’ Jan esce 

dalla stanza subito dopo il capo villaggio grolla a terra morto, una volta uscito 

‘Guya, Sem controllate se ci sono dei civili o terrestri qui’ Guya ‘va bene’ una 

volta effettuata la scansione Guya e Sem registrano dei nativi e alcuni 

terrestri non registrati, Sem ‘sono nascosti nei sotterranei’ Jan ‘bene andate 

da loro poi portateli nella piazza’.    


