
 

 



Sull’isola il Supremo riceve la registrazione della conversazione tra me e 

Argento ‘non ci credo’ Stella ‘lo abbiamo sempre considerato un’Hyndastriano 

traditore e… invece’ Supremo ‘è un’Hyndastriano del sottosuolo’ Ivana 

incredula ‘è riuscito a ingannarci per tutto questo tempo’ Supremo ‘ci accusa 

di aver abbandonato la sua colonia’ Stella ‘ma non è vero, dopo aver trovato i 

5 mila Hyndastriani morti abbiamo continuato a cercarli’ Supremo ‘ma dopo 

un anno non siamo riusciti a trovare nessun sopravvissuto’ Stella ‘cosi 

abbiamo sospeso le ricerche e considerato quella colonia estinta’ Ivana ‘ma 

dopo 1’800 anni sono comparsi sulla faccia della terra’ Supremo ‘il rapporto di 

Gabry dice che la caverna principale si trova sotto l’oceano a 8 Km di 

profondità’ intanto Jim e Syla sono usciti dal sottosuolo rimanendo nascosti, 

Syla vede Argento ‘Argento è ancora vivo’ Jim ‘sta parlando con Giovy’ 

Argento ‘ti sei salvato perché sei Whispered’ Giovy ‘già, ma io non lo sapevo’ 

Argento ‘comunque l’attivazione del tuo potere ti ha quasi ucciso’ Giovy ‘sì, 

mi ha bruciato l’80% del mio corpo’ Argento ‘ma anche stavolta ti sei salvato’ 

Giovy ‘grazie alle Whisperiane mi anno donato parte del loro potere per 

rigenerami’ Argento ‘quelle extraterrestri in formato ragazzine’ Giovy ‘che ne 

dici di incominciare il combattimento’ Argento ‘e va bene, mettiamo la parola 

fine’ Gabry ‘incominciano’ Laly si mette la mano sul torace ‘Giovy stai attento’  

Dopo circa 70 minuti di duro combattimento Argento in modalità robot di 

livello S.E., ‘sai Giovy’ siamo uno di fronte l’altro mano contro mano in una 

specie di braccio di ferro, Giovy ‘non dirmi che sei stanco di combattere’ 

Argento ‘volevo dirti che assumendo le sembianze del tuo robot di livello S.E. 

è impressionante…’ sento la sua energia Whispered nel mio corpo ‘…non sei 

mai riuscito a sfruttare a pieno questa potenza’ Jim ‘da non crederci quei due 

sprigionano un’energia devastante’ Syla ‘ne approfitto per prendere il 

controllo del computer centrale’ Jim ‘va bene, qui rimango io’ Argento mi 

guarda dritto nei occhi ‘finiamola di giocare’ dopo solo un secondo i nostri 

corpi vengono avvolti dalla radiazione luminosa Whispered e come due forze 

contrapposte si genera una tremenda esplosione di energia Whispered tanto 

da essere vista da un satellite orbitante, comandante del satellite ‘ma che 

succede sulla superfice della terra’ Jim si teletrasporta in zona sicura 



‘pasesco’ passano alcuni minuti la sfera luminosa prodotta dai due poteri 

Whispered contrapposti scompare, Jim vede un gigantesco cratere ‘ma 

cosa?...’ contata la base con un A.S. imperiale ‘…fate una scansione codice 

rosso’ Roby ‘impossibile i satelliti dopo quell’esplosione energetica sono in tilt’ 

Jim ‘non ci credo…’ chiama l’isola ‘…come la situazione dei satelliti 

Hyndastriani’ soldato ‘sono in sovraccarico, anno registrato un’enorme potere 

Whispered, il dispositivo d’emergenza dei satelliti li ha disattivati ci vorranno 

circa 60 minuti per poterli riattivare’ Jim ‘troppo’ Laly ‘Jim, Giovy lo vedi’ Jim 

‘qui non c’è e nemmeno Argento’ Syla usando la radio trasmittente della base 

sotterranea ‘Jim, ho il controllo dell’Hyndastria sotterranea’ Jim ‘riesci a fare 

una scansione genetica’ Syla ‘sto ricalibrando i ricettori, ci vorranno 80 minuti’ 

Gabry sente tutto attraverso la radio ‘Syla ti chiami cosi’ Syla ‘sì, ora sono 

impegnato’ Gabry ‘Argento mi ha confessato che se Giovy non riusciva a 

fermarlo, la Base e tutta la valle di Solaris venivano distrutte’ Roby e Laly non 

ci credono, Roby ‘cosa aspettavi a dircelo’ Syla ‘tranquilli, ho preso il controllo 

dell’intera Hyndastria sotterranea, quel pericolo è scongiurato’ dopo i 60 

minuti tutti i satelliti Hyndastriani sono di nuovo operativi, ma… Jim ‘ho i dati 

dai satelliti’ Laly ‘cosa dicono’ Jim ‘di Giovy e Argento nessuna traccia’ Laly si 

sente male, Roby ‘portatela in infermeria’ Gabry ‘mi stai dicendo che sono 

scomparsi tutti e due?’ Jim ‘Syla sta effettuando una scansione genetica 

sotterranea aspettiamo i risultati di quei dati’ dopo 10 minuti, Syla ‘ho i 

risultati’ Gabry ‘cosa dicono’ Syla ‘di Giovy e Argento nessuna traccia’ Gabry 

li cedono le gambe ‘se è uno scherzo è di pessimo gusto’ Jim ‘Syla è 

un’Immortale come me e il Supremo’ Gabry esce dalla stanza va da Laly la 

vede seduta ‘come stai’ Laly la guarda ‘bene non preoccuparti per me’ arriva 

una chiamata dalla base di monitoraggio ‘Laly è arrivata una magnifica notizia 

dal pianeta’ Laly ‘Perla, quale’ Perla ‘Ariel dice che April è nata sta bene’ Laly 

incredula ‘proprio adesso che Giovy è scomparso’. 
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