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Arrivano i 



Jim riceve il mio rapporto ‘è arrivato il rapporto di Giovy’ grazie al computer 

olografico crea l’ologramma della cittadina, Jan ‘così è questa la capitale di 

questa zona’ Jim ‘a quanto pare…’ si accorge di un particolare sulla collina 

‘…quelli sono pannelli fotovoltaici’ Jan ‘sì a giudicare dalla superfice sono 

500’ Guya ‘come mai ci sono così tanti pannelli?’ Jim ‘probabilmente è la 

fonte energetica della cittadina’ Jan ‘bisogna distruggerla’ Jim ‘al contrario, 

non bisogna distruggerla mi è venuta un’idea’ intanto nella cittadina, Ariel 

‘Giovy anche se è lui non puoi agire d’impulso spinto dalla vendetta’ Giovy 

‘proprio tu parli di agire d’impulso’ Ariel si mette a ridere ‘scusa se agisco 

d’impulso ma, mi viene spontaneo’ nello stesso tempo Sylvi perlustra la 

cittadina, visto che ne i civili e i semplici militari non sanno chi è in realtà si 

comporta come una normale Hyndastriana civile, vede alcuni ragazzini che 

giocano ‘state giocando?’ ragazzino ‘chi sei non sei di questa città’ Sylvi 

‘sono arrivata qui da poco’ ragazzino ‘dallo sguardo sei Hyndastriana’ Sylvi 

‘ottima intuizione, sì, ai indovinato come ti chiami’ ragazzino ‘qui non è bene 

dire il proprio nome’ Sylvi ‘mi ai incuriosita, mi dici il motivo?’ ragazzino ‘è 

vietato dire il proprio nome la pena è la morte’ Sylvi non insiste va via 

lasciandoli soli, ragazzino ‘ma… perché non ha insistito?’ un altro ragazzino 

‘valle capire gli adulti’ Sylvi guarda la loro reazione restando nascosta, poi 

parla con Jim ‘cosi ci sono dei ragazzini in quella cittadina’ Sylvi ‘sì, c’è una 

legge che vieta di dire il proprio nome, pena la morte’ Jim ‘inaudito, Giovy 

dove si trova?’ Sylvi ‘ci siamo divisi all’entrata’ Jim ‘il Supremo ha deciso di 

inviarvi dei rinforzi’ Sylvi ‘per via della confezione di quel prigioniero?’ Jim ‘sì, 

è preoccupato per Giovy, sentendo quel rapporto potrebbe reagire male’. 

       Intanto io e Ariel siamo all’interno del palazzo governativo, 

soldato/traditore ‘dalla scansione siete registrati come Hyndastriani/traditori’ 

Ariel ‘sì, siamo qui per parlare col Boss’ soldato ‘come mai siete qui, non 

potevate scegliere un altro villaggio?’ Giovy ‘abbiamo saputo che qui cercano 

soldati fidati’ si fa vedere il Boss ‘fidati quanto?’ Ariel ‘usciamo’ una volta 

usciti Ariel vede alcuni Hyndastriani, Boss si accorge che Ariel li sta fissando 

‘vuoi ucciderli?’ Ariel non risponde alza il braccio con un’onda ad alta 

frequenza li colpisce polverizzandoli, Boss ‘ma…’ la guarda ‘…sei una 

Whispered’ Ariel lo guarda ‘sì, a quanto pare ci riconosci’ Boss ‘sì, non è 

difficile riconoscere gli Hyndastriani/Whispered, d’accordo vi assumo lavorate 

in questa città’ nello stesso momento nel primo villaggio un soldato vede 

materializzare gli Hyndastriani che erano stati colpiti da Ariel, viene avvisato 



Jim ‘come ancora’ soldato ‘sì’, con questi sono 10 in tutto’ Jim li guarda ‘che 

intenzioni ah Ariel, non vorrà teletrasportarli tutti qui’ soldato ‘questi non mi 

sembrano malridotti’ Jim ‘portali a fare una visita medica poi trasferiscili in un 

altro villaggio che è stato liberato’ intanto in una stanza del palazzo 

governativo, Ariel ‘faccio una doccia’ Giovy ‘anche questi li ai teletrasportati’ 

Ariel mi sorride ‘ti sei accorto’ Giovy ‘anche se avevi la faccia minacciosa 

sentivo che stavi fingendo’ Ariel ‘ormai mi conosci, non mi è mai piaciuto 

uccidere dei innocenti’ nello stesso tempo sulla colina vicino ai pannelli si 

materializza Jan con Guya e Sem subito dopo si materializza una ragazzina 

14enne con 30 A.S. imperiali, ragazzina ‘circondate la cittadina e tenetevi 

pronti’ Jan ‘a quanto pare i rinforzi che il Supremo aveva detto sei tu’ Stella ‘si 

sono io…’ guarda la cittadina dalla colina la si vede tutta ‘…stai eseguendo 

gli ordini di Jim’ Jan ‘sì, dobbiamo tagliare i cavi che si dirigono verso la 

cittadina poi li collego ai proiettori per inviare l’energia accumulata verso le 

zone Hyndastriane’ Stella ‘in questo modo la cittadina rimane senza energia’ 

Jan ‘tutto calcolato, se vengono a controllare…’ continua Guya trasformata in 

Vellociraptor ‘…mi anno detto che posso sbranarli’ Stella ‘scommetto che te 

la detto Jim’ Guya ‘sì, solo quelli che tentano di attaccarci’ Jan ‘forza tagliamo 

la linea di alimentazione’ nella stanza del palazzo, Giovy ‘ai finito di fare la 

doccia?’ Ariel ‘sì, entra pure’ improvvisamente va via la luce, Ariel ‘ma che…’ 

Giovy ‘è andata via l’alimentazione’ Ariel guarda di fuori ormai è sera ‘è 

andata in tutta la città’ nella stanza del Boss ‘che succede’ soldato ‘un guasto 

sulla linea principale’ Boss ‘manda qualcuno a sistemarla’ Sylvi in quel 

momento si trova in una delle piazze della cittadina riceve un ordine da Stella 

‘entro in azione’ appena vede dei soldati che si dirigono verso la colina crea 

una zona a realtà aumentata mettendo fuori gioco i soldati che non si 

rendono conto di quello che sta succedendo, sulla colina Guya ‘cosi non vale’ 

Stella ‘non perdere tempo collega invece i cavi ai proiettori energetici, 

ricordati che sono il vice capo Supremo d’Hyndastria’ Guya ‘lo so’ dal Boss 

arriva il Re-Traditore ‘che sta succedendo?’ Boss ‘è saltato il collegamento 

principale che porta l’energia alla cittadina’ Re-Traditore ‘ai mandato 

qualcuno a controllare’ Boss ‘sì ma, per il momento non ho notizie’ il              

Re-Traditore s’insospettisce fa una scansione per vedere se rileva qualcosa 

‘ma bravi…’ Boss lo vede sorridente ‘ai scoperto qualcosa’ Re-Traditore ‘sulla 

collina ci sono Jan e Stella’ il Boss settendo quei nomi diventa pallido 

sudando fredo ‘che ci fanno… qui’ Re-Traditore ‘vado a chiederlo, tu 



aspettami qui’ si teletrasporta sulla collina Guya come lo vede materializzarsi 

li salta addosso per sbranarlo ma… invece di sbranarlo viene scaraventata 

lontana da una forza che la respinge, Jan si accorge lo vede avvicinarsi 

essendo coperto da un mantello sul momento non lo riconosce ‘da come l’ai 

scaraventata lontana sei Whispered’ Re-Traditore ‘ma guarda chi vedo dopo 

così tanto tempo, per caso c’è anche Jim’ Stella riconosce la voce ‘tu… come 

fai a essere ancora vivo’ Re-Traditore ‘si vede che era destino che non 

dovevo morire’ si toglie il mantello Jan lo riconosce ‘dannato…’ lo attacca con 

le sue facoltà mentali cercando di bloccarlo ma… Re-Traditore riesce a 

neutralizzare il controllo mentale di Jan grazie al suo potere Whispered ‘sei 

debole per me’ Stella ‘adesso capisco perché il dispositivo anti cyborg/robot 

non ha fato effetto su di te’ Re-Traditore ‘già, quella volta nella zona 140 

quando tu e Jim mi avete attaccato’ Guya si è ripresa dal volo si avvicina 

minacciosa ‘ho fame ora ti mangio’ Stella ‘fermati Guya, non sei alla sua 

portata’ Re-Traditore ‘per caso Giovy è qui’ Jan ‘perché lo vuoi sapere’ Stella 

averte Jim telepaticamente, neanche 2 secondi dopo si materializza davanti a 

Re-Traditore ‘Giovy aveva ragione a dire che non eri morto’ Re-Traditore ‘mi 

volete attaccare in tre, per me non fa differenza’ intanto i 30 A.S. imperiali si 

sono posizionati nei punti strategici della cittadina attivando 

contemporaneamente il dispositivo anti cyborg/robot neutralizzano tutti gli 

Hyndastriani/traditori in questo modo non possono più attivare la modalità 

robot, uno di loro ‘che succede non riesco più a trasformarmi’ dal dispositivo 

anti cyborg/robot veniamo colpiti anch’io e Ariel, Ariel si accorge ‘Giovy 

qualcosa sta neutralizzando l’attivazione in cyborg’ Giovy ‘prima il blackout 

energetico sulla cittadina poi l’impossibilità di attivare la modalità cyborg e 

robot, qualcosa di fuori sta succedendo’.                  

 

 

 


