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NELLA tana del



Il ragazzo/robot vede che ho stordito il suo compare ‘come ai fato? sei stato 

veloce’ Ariel si è allontanata per lasciarmi campo libero, Sylvi mi vede in 

modalità robot di livello S ‘dannazione non mi sono accorta’ Ariel ‘neanch’io’ 

Giovy ‘adesso dovrai spiegarmi molte cose’ lo tengo bloccato con una mossa 

in stile arti marziali ragazzo/robot ‘non riesco a liberarmi sei forte’ Giovy ‘mi ai 

costretto ad attivare la modalità robot di livello S’ ragazzo/robot ‘non sarai 

come quello che si trova nel villaggio che si trova a 100 km da qui’ settendo 

quello che ha appena detto ‘come quello? conosci un altro di livello S’ 

ragazzo/robot ‘personalmente no ma, ho sentito dire che vuole uccidere tutti 

gli Hyndastriani compresi i terrestri’ Sylvi ‘avanti sai il suo nome?’ 

ragazzo/robot ‘no, comunque è quello che ci ha trasformati in ragazzi/robot e 

ci ha detto di uccidere senza fare scrupoli’ Sylvi mi guarda ‘questo lo 

dobbiamo portarlo da Re-cyborg’ Ariel ‘ci penso io’ cosi l’ho lascio andare in 

questo modo Ariel lo teletrasporta da Re-cyborg poi lo informo ‘grazie Giovy, 

lo faccio portare sull’isola guerriera/mercenaria’ Giovy ‘io Ariel e Sylvi ci 

teletrasportiamo al villaggio che ha detto’ Re-cyborg ‘state attenti quel  

villaggio sembra essere la tana del lupo’ Giovy ‘d’accordo’ Ariel ‘forza  

andiamo’ dopo neanche 5 secondi ci troviamo al villaggio, Ariel ‘questo non è 

un villaggio è una cittadina’ Giovy ‘a quanto pare siamo nella tana del lupo’ 

dopo una scansione ci rendiamo che non sarà una passeggiata, Ariel ‘dalla 

scansione ho rilevato 90 Hyndastriani/traditori e 40 Hyndastriani/Whispered’ 

Giovy ‘ma come mai ci sono così tanti Whispered’ Ariel si sente gelare il 

sangue ‘andiamo via ho paura’ Giovy ‘no, non possiamo arrenderci alla prima 

difficoltà’ Ariel ‘ma…’ mi vede determinato ‘…non vorai andare avanti’ Giovy 

‘sì, devo fermare questa guerra tra Hyndastriani e gli Hyndastriani/traditori’ 

Sylvi ‘Giovy, fermati è un suicidio se vai in questo stato mentale’ la guardo 

‘cosa proponi di fare’ Sylvi ‘scopriamo se si può entrare in città senza farci 

notare, poi agiremo di conseguenza’ Giovy ‘io sono ancora registrato come 

Hyndastriano/traditore’ Ariel ‘anch’io, per colpa di Guya’ Sylvi ‘io posso usare 

le mie facoltà’ cosi ci avviciniamo ed entriamo in città. 

      Una volta entrati, Ariel ‘ci sono rotaie magnetiche’ Sylvi ‘sì, quelle usate 

per i pattugliatori’ Giovy ‘qui è come essere in una normale città 

Hyndastriana’ ne prendiamo uno che è parcheggiato una volta saliti, Ariel 

‘Sylvi tu prendi un altro’ Sylvi ‘non vi preoccupate per me andate’ cosi 

partiamo Ariel effettua una scansione ‘ho trovato un palazzo in quella 

direzione’ Giovy ‘io invece ho rilevato una fonte energetica’ Ariel vede alcuni 



abitanti ‘quelli sono registrati come civili’ ci fermiamo ci vedono arrivare ‘chi 

siete non siete di qui’ Ariel non parla fa una scansione per avere una 

conferma poi li teletrasporta nel villaggio dove c’è Jim e Re-cyborg, Giovy 

‘perché li ai teletrasportati?’ Ariel ‘quelli erano in pessime condizioni fisiche’ al 

villaggio dove c’è Jim li vede materializzare ‘da dove arrivano questi’ un 

soldato fa una scansione su di loro ‘sono registrati come civili e sono in 

pessime condizioni fisiche’ cosi vengono portati sull’aereonave ospedale che 

nel frattempo è arrivata, dottore ‘questi sono debilitati non mangiano da 3 o 4 

settimane’ Jim ‘da dove venite?’ un civile ‘come siamo finiti qui, eravamo 

nella città di questa zona’ Jim ‘siete stati teletrasportati’ dottore ‘ora li metto 

nelle capsule rigeneranti, domani saranno pronti per un interrogatorio’ Jim 

scende dall’aereonave, li sì avvicina Re-cyborg ‘scommetto che è stata Ariel’ 

Jim ‘sì, ho percepito attorno ai loro corpi il potere Whispered di Ariel’ Re-

cyborg ‘devono essere al villaggio che ah detto il prigioniero’ Jim ‘a quanto 

pare c’è una cittadina in questa zona abbandonata’ nella cittadina, Ariel 

‘perché non ci dividiamo’ Giovy ‘è rischioso separarsi, piuttosto cerchiamo di 

raccogliere informazioni’ uno sguardo in giro ne vediamo 5 in uniforme da 

militari Ariel sì avvicina ad un militare ‘guarda quella ha i vestiti strappati’ Ariel 

‘mi sono persa, questa città e grande’ militare ‘non sei di qui’ la vita da 

prostituta che ha fatto in 5 anni in questo momento li sono tornati utili, Ariel ‘si 

mi sono persa stavo cercando il Boss di questa città’ militare ‘come mai?’ 

Ariel ‘mi anno detto che devo fargli una sorpresa’ io sono in modalità invisibile 

(M.I.) cosi non mi vedono ‘si vede che sono principianti non controllano se ci 

sono complici’ i 5 militari portano senza neanche fare una scansione per 

verificare se è una spia al guartier generale Ariel ‘ma sono dei principianti non 

mi controllano neanche’ poi afferra uno al braccio ‘che ne dici se poi vieni con 

me per divertirci un po'’ militare ‘perché non subito’ Ariel ‘adesso non sono 

pronta, stasera’ Giovy ‘si comporta come una prostituta’ nel villaggio dove si 

trovano Jan, Guya e Sem, Jan ‘anche questo è stato ripulito’ Guya nella 

forma da Vellociraptor ‘in questo villaggio non c’erano molti di 

Hyndastriani/traditori’ Sem sì avvicina a Jan e a Guya trascinando un 

traditore ‘questo l’ho lasciato vivo’ Jan ‘bene…’ li sì avvicina ‘…se non vuoi 

essere sbranato devi dirci alcune cose’ il traditore guarda Guya che è 

trasformata in Vellociraptor ‘va bene, dirò tutto ma, fattelo allontanare’ Guya 

‘guarda che sono una…’ Sem ‘…non ha importanza’ Jan ‘avanti dimmi chi è 

stato a trasformarti’ traditore ‘un Hyndastriano sui 35 anni non so altro’ Jan 



guarda Guya ‘puoi mangiarlo’ traditore ‘non vorai fare sul…’ vede il 

Vellociraptor che si prepara per saltarli addosso ‘…fermatelo, parlerò’ Sem 

guarda Jan ‘per essere un immortale, qualche volta ti comporti come un 

normale umano spietato e crudele’ Jan ‘qualche volta bisogna esserlo’ il 

traditore sentendosi perso e aver appena saputo che Jan è un immortale 

d’Hyndastria confessa tutto, Jan ‘cosi dietro al Boss c’è un altro che 

comanda’ traditore ‘sì, ed è stato lui a trasformarci in ragazzi/robot’ Jan ‘ai 

detto che ha 35 anni ed è un Hyndastriano’ traditore ‘sì, si fa chiamare           

Re-Traditore, non so altro’ Jan prende il videotelefono chiama l’isola madre 

per informare quello che ha appena saputo, Supremo ‘cosi dietro a tutto 

questo c’è un Hyndastriano che si fa chiamare Re-Traditore’ Jan ‘sì, sui 35 

anni’ Supremo ‘trasmetti l’informazione a Giovy forse lui sa chi è…’ si siede 

sul trono ‘…bisogna fermarlo a tutti i costi, vi mando rinforzi’ Jan ‘lo 

raggiungiamo so dove si trova in questo momento’ Supremo ‘no Jan, torna 

indietro raggiungi Jim sta ristrutturando il primo villaggio che è stato liberato’ 

Jan ‘va bene’ cosi Jan, Guya e Sem col prigioniero tornano nel primo 

villaggio, mentre Jan con Guya e Sem si teletrasporta da Jim nella cittadina, 

militare ‘il Boss è lì dentro’ Ariel ‘grazie ci vediamo stasera’ una volta che i 5 

militari si sono allontanati disattivo la M.I. ‘però, stavi scherzando quando ai 

detto che non eri pronta’ Ariel mi guarda ‘non preoccuparti, mi sono lasciata 

trasportare’ la vedo triste ‘ti sei ricordata di quei 5 anni’ Ariel si lascia andare 

appoggiandosi contro di me ‘anche se tento di dimenticare quei 5 anni, non ci 

riesco’ riceviamo le informazioni da Jan, Ariel mi vede pallido ‘che ai non 

dirmi che…’ Giovy ‘non può essere lui’ Ariel ‘reagisci, non vorai farti 

sopraffare dalla vendetta’ nel villaggio dove c’è Jim, Jim ‘è arrivato il rapporto 

di Giovy’ Jim grazie al computer olografico crea l’ologramma della cittadina, 

Jan ‘cosi è questa la capitale di questa zona’. 

                                                                                             

                                                                           


