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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’ cosi una volta individuati i sotterranei, Guya 

‘tranquilli siamo qui per liberarvi’ un civile ‘chi siete da come siete vestiti non 

siete Hyndastriani’ Sem ‘siamo nativi terrestri ma, siamo stati adottati da 

Hyndastria’ Guya ‘ora siamo militari Hyndastriani, siamo dalla vostra parte’ 

una ragazza civile si avvicina ‘io mi fido, vengo con voi’ nel giro di 3 minuti 

anche gli altri li seguono una volta usciti vedono il villaggio deserto, civile ‘ma 

cos’è successo’ Jan ‘tranquilli, ho dato una ripulita, ora potete riappropriarvi 

delle villette che sono qui’ Guya ‘come restano qui’ Jan ‘sì, questo villaggio 

diventerà un villaggio protetto’ civile ‘significa che questo villaggio diventa un 

paese Hyndastriano come quelli che si trovano nelle altre zone?’ Jan ‘sì, una 

volta che i villaggi vengono liberati dagli Hyndastriani/traditori che l’anno 

costruito in questa zona verranno considerati tali’ in un punto imprecisato 

della zona abbandonata ‘cosa’ un traditore ‘sì, abbiamo delle conferme, due 

villaggi che si trovano a nord est sono stati liberati’ Boss ‘e Giovy che sta 

facendo’ traditore ‘a quanto pare non è mai stato dalla nostra parte’ il Boss si 

siede ‘c’era da aspettarselo, anche se mi ha giurato fedeltà si vedeva che 

appena avrebbe avuto l’occasione mi avrebbe tradito’ traditore ‘cosa 

facciamo’ Boss ‘uccidetelo’ dietro un pilastro appare un uomo su di età ‘non 

sottovalutarlo, quello è capace di uccidere 20 ragazzi/robot nel giro di 5 

secondi’ Boss ‘come mai sei qui’ rimanendo nascosto ‘per avvisarti, 

comunque non pensavo di rivederlo ancora’ Boss ‘lo conosci’ sorridendo ‘già, 

ho un conto in sospeso con lui’ Boss ‘vuoi sistemare la faccenda con lui?’ si 

sposta ‘mi crede morto…’ poi alzando un braccio ‘…facciamolo credere 

ancora per un po'’ nello stesso tempo nel villaggio dove Ariel mi ha 

teletrasportato, Giovy ‘mi senti sto usando una frequenza codificata’ Ariel ‘sì, 



per adesso ho trovato solo dei civili’ Giovy ‘io invece dei terrestri che erano 

venuti qui per stare in tranquillità, alcuni sono stati sfratati dove vivevano’ 

Ariel ‘anch’io ne ho trovati alcuni che nelle loro città erano rimasti senza 

lavoro e senza casa’ vedo comparire la misteriosa ragazza ‘ci rivediamo’ 

Giovy ‘già, Sylvi che ci fai qui’ Sylvi ‘Jim mi ha avvertita che eri qui, sono qui 

per aiutarti’ Ariel che è in contato radio con me si accorge che ho smesso di 

parlare ‘Giovy stai parlando con qualcuno?’ Giovy ‘sì, con una immortale’ 

Ariel ‘ma quanti ci sono qui?’ Giovy ‘Sylvi non dirmi che vi siete mobilitati tutti 

per fermare questa guerra’ Sylvi ‘no, solo io, Jim e Jan’ Giovy ‘basterebbe 

Jim a fermarla’ Sylvi ‘anche se è invincibile non può combattere su più fronti 

contemporaneamente’ Ariel mi raggiunge vede l’immortale ‘ma è una 

ragazza’ Sylvi ‘ci vediamo, Ariel’ Giovy ‘Sylvi ah la facoltà di creare la realtà 

aumentata’ Ariel ‘combatti usando questa facoltà?’ Sylvi ‘a differenza degli 

altri immortali io non so combattere, ma lì aiuto come supporto informativo’ 

Ariel ‘con te conosco 2 ragazze immortali e 3 ragazzi’ Sylvi ‘già, prima o poi, 

se il destino lo vorrà, conoscerete anche gli altri’.  

       In quel momento un Hyndastriano/traditore ci attacca di sorpresa, Ariel 

‘dannazione approfittano della nostra distrazione’ Sylvi interviene 

prontamente creando una zona realtà aumentata mettendo in stato 

confusionale l’Hyndastriano/traditore ‘Giovy attaccalo’ non me lo faccio 

ripetere due volte in modalità robot di 1a categoria l’attacco uccidendolo con 

estrema facilità ‘ma sono poco resistenti al primo attacco vengono sconfitti’ 

Sylvi ‘già, sono ragazzi/robot di 1a categoria non dovrebbero essere 

vulnerabili fino a questo punto’ Ariel ‘se arriva un altro faccio la scansione per 

vedere come sono stati trasformati in ragazzi/robot’ Sylvi ‘esiste solo un 

modo per la trasformazione in ragazzi/robot’ Giovy ‘la smaterializzazione 

cellulare’ Ariel mi guarda preoccupata ‘quindi secondo te…’ Giovy 

‘…fisicamente non sono allenati e neanche mentalmente’ Sylvi ‘ma cosi 

rischiano la morte cerebrale’ Ariel ‘anche se sono di quel livello?’ Sylvi ‘sì 

Ariel, se un ragazzo o ragazza non è abbastanza forte sia fisicamente che 

mentalmente da sopportare la trasformazione in robot rischia grosso’ Giovy 

‘ma perché lo fanno’ Sylvi ‘non n’è ho idea, comunque devo avvertire il 

Supremo’ Ariel mi guarda ‘ma come, io che sono una ragazza/cyborg quel 

giorno all’ospedale ero in pessime condizioni quando mi ai trasformata’ Giovy 

‘la trasformazione in cyborg è meno rischiosa di quella in robot’ Ariel ‘anche 

se non ero fisicamente preparata non correvo rischi’ Sylvi ‘sì Ariel, non avresti 



corso nessun rischio, non ti succedeva niente’ viene avvertito il Supremo 

‘cosi vengono sconfitti con una facilità impressionante’ Giovy ‘si, con questo 

sono due che uccido in modalità robot di 1a categoria’ Supremo ‘trasmetti 

l’informazione a Re-cyborg prendete eventuali contromisure, ho paura che il 

peggio deve ancora arrivare’ cosi chiamo Re-cyborg ‘Giovy, stavo giusto per 

chiamarti’ Giovy ‘è successo qualcosa?’ Re-cyborg ‘sì, come mi ai informato i 

miei uomini in modalità cyborg ne anno sconfitti 10 di ragazzi/robot di 1a e 2a 

categoria senza fare troppa fatica’ Giovy ‘ma la tua squadra è addestrata al 

combattimento estremo’ Re-cyborg ‘già, ma stavolta sembravano che 

stavano giocando’ Ariel si accorge che un ragazzo è nascosto dietro ad un 

muro ‘ne ho trovato un altro’ Giovy ‘dov’è lai rilevato’ Ariel ‘si nasconde 

laggiù’ Sylvi ‘vai a prenderlo io lo confondo’ Sylvi crea la zona realtà 

aumentata attorno al ragazzo/robot in questo modo riesco a catturarlo con 

facilità, Giovy ‘adesso vieni con me sei nostro prigioniero’ ragazzo/robot ‘ma 

che stregoneria ai usato mi sono visto su un burrone alto 600 metri’ Ariel 

guarda Sylvi ‘accidenti l’ai spaventato a dovere’ Sylvi ‘era l’unico modo di 

fermarlo entro 2 secondi’ Giovy ‘avanti dicci chi ti ha trasformato e perché 

siete cosi deboli’ ragazzo/robot ‘è stato il Boss della zona ci aveva assicurato 

che eravamo invincibili’ Sylvi ‘ma non dire idiozie, con la trasformazione in 

ragazzo/robot non si diventa invincibili’ Giovy ‘già, se non sei preparato 

fisicamente e mentalmente non serve a niente a trasformarti in robot’ Ariel 

‘ma perché stai facendo tutto questo’ ragazzo/robot ‘non lo so, so solo che 

devo combattere contro gli Hyndastriani e i terrestri’ Sylvi ‘lavaggio del 

cervello’ Giovy ‘questo peggiora la situazione’ Ariel ‘perché?’ Giovy ‘è come 

avere la mente annebbiata’ Sylvi ‘in questo modo non riesce ad avere la 

massima concentrazione mentale’ Ariel ‘quindi anche se riescono a 

trasformarsi…’ Giovy ‘…non riescono a combattere al massimo delle loro 

potenzialità, al contrario si suicidono’ Ariel ‘dobbiamo fermarlo prima che 

manda al suicidio altri innocenti’ viene avvertito Re-cyborg ‘così stanno le 

cose’ Giovy ‘sì, dobbiamo fermarli ma senza ucciderli sono come ipotizzati’ 

Re-cyborg ‘va bene, state attenti in questo stato possono sopraffarvi’ Giovy 

‘con noi c’è Sylvi’ Re-cyborg non ci crede ‘cosa proprio… lei?’. 


