
 

Attacco alieno               

 



Mentre Greta parla con Jim alcuni minuti dopo sul terrazzo compare un 

ragazzo ‘cosi questa è la terra’ un A.S. imperiale che controlla il terrazzo lo 

nota ‘identificati’ il ragazzo lo guarda poi scompare l’A.S. lancia l’allarme 

soldato ‘un A.S. che si trova sul terrazzo a rilevato un ragazzo che non si è 

identificato’ Jim ‘rilevalo col satellite di monitoraggio e chiama la vigilanza’ 

Laly viene raggiunta dalla segnalazione ‘vado a cercarlo…’ nello stesso 

tempo il satellite lo rileva e scatta l’allarme ‘…non mi scapi ora che il satellite 

ti ha agganciato’ Laly rileva le coordinate del satellite ma come raggiunge il 

luogo ‘è riuscito a far perdere le tracce…’ avverte Jim ‘…è riuscito a 

scappare’ intanto Guya è con Sem ‘senti io torno nella sala comandi’ Sem la 

guarda ‘sei sicura di farcela’ Guya ‘sì, ora sto meglio’ uscita dalla stanza sì 

dirige verso la stanza dove c’è Ariel ‘dottore è sicuro di volerla svegliare tra 

48 ore’ dottore ‘anche prima, ho ricevuto la richiesta direttamente dal 

Supremo’ Guya ‘quindi la sveglia prima delle 48 ore’ dottore ‘sì, tra 10 ore’ 

nella sala comandi, Jim ‘devi trovarlo non possiamo permettere che un 

estraneo entri nella valle’ il misterioso ragazzo si presenta nella sala comandi 

della base di monitoraggio, Perla lo riconosce subito ‘che ci fai qui’ ragazzo 

‘dovresti saperlo’ Perla ‘ti sei fatto identificare, qui non è come sul pianeta 

Whispered’ ragazzo ‘mi sono accorto, tranquilla al momento giusto mi farro 

trovare’ poi scompare nel nulla, Perla si mette la mano vicino al cuore ‘sei qui 

per proteggerci’ Laly si trova nel suo ufficio controlla i dati del satellite di 

monitoraggio scoprendo la verità ‘è un Hyndastriano/Whispered nativo del 

pianeta Whispered’ chiama Jim ‘cosa’ Laly ‘è un Hyndastriano di sangue 

puro, nativo del pianeta Whispered’ Greta ‘impossibile sulla terra ci siamo 

soltanto noi tre’ Laly ‘eppure i dati del satellite lo confermano’ Mirko ‘chi può 

essere oltre a noi non c’è nessun’altro che ha interezze di venire sulla terra 

per difenderla’ Laly ah un flash di memoria si ricorda di qualcuno ‘il protettore 

delle Whisperiane’ Jim ‘chi è’ Greta ‘è un Hyndastriano/Whispered del 

pianeta, ha ricevuto l’incarico dai suoi antenati di proteggere le Whisperiane’ 

Laly ‘e visto che sulla terra ci sono è venuto a proteggerle’ Jim ‘ci è amico?’ 

Laly ‘sì, ha aiutato Giovy a distruggere l’aereonave da guerra che voleva 

distruggere il castello’ Jim ‘allora è forte’ Laly ‘non lo conosco personalmente, 

ma secondo quello che Ariel mi ha raccontato non scherza’ Greta ‘è in grado 

di assumere le sembianze di un robot di livello S.E.’.    

Gea e Sara vengono informate, Sara ‘è meraviglioso’ Laly ‘ho chiamato Perla 

la già incontrato’ Gea ‘è venuto a proteggerci’ anche le ragazzine 



Whisperiane sono felici ‘fantastico non ci ha dimenticate’ Gea ‘sì, visto quello 

che la terra sta passando è venuto a proteggerci’ in quel momento Gabry si 

trova su un sperone vicino a un burrone vede un ragazzo seduto che sta 

guardando la valle di Solaris, avvicinandosi si accorge che il suo corpo 

emane calore corporeo nella sua mente martella un nome ‘non è possibile… 

Giovy…’ il ragazzo si gira solo ora lo riconosce ‘…sei l’Hyndastriano che 

stanno cercando’ il ragazzo li si affianca ‘mi ai scambiato per Giovy’ Gabry 

percepisce la sua aura combattiva, si sente gelare il sangue ‘sei quello che ci 

ha aiutati a distruggere l’aereonave sul pianeta’ ragazzo ‘sì sono io, chiamami 

Marco’ poi scompare Gabry chiama subito la vigilanza, li risponde Laly ‘l’ai 

incontrato’ Gabry ‘sì, emanava calore corporeo e una potentissima aura 

combattiva, come Giovy quando si prepara a trasformarsi in robot di livello 

S.E.’ Laly ‘pasesco’ Guya raggiunge la sala comandi ‘Jim riprendo il comando 

di Baby’ Jim la guarda nei occhi ‘vedo che ti sei ripresa…’ scende dal posto di 

comando l’affianca ‘…conto su di te’ poi si teletrasporta Guya si siede al 

posto di comando i soldati stentano a crederci ‘è un’altra persona’ Guya 

‘aggiornatemi cos’è successo nel frattempo’ soldato ‘negli alloggi della base 

c’è la squadra Getta, nella valle di Solaris è arrivato 

un’Hyndastriano/Whispered nativo del pianeta Whispered ma secondo le 

informazioni è qui solo per proteggere le Whisperiane’ Guya ‘bene, fate una 

scansione col video radar satellitare vediamo com’è la situazione sulla luna’ 

Jim raggiunge il Supremo ‘già di ritorno’ Jim sorridendo ‘forze abbiamo 

sottovalutato i terrestri che si trovano a Baby’ il Supremo lo vede sicuro di sé 

‘vediamo cosa sanno fare allora’ in quel momento a Baby scatta l’allarme da 

un satellite, soldato ‘comandante qualcosa si avvicina alla terra a gran 

velocità’ Guya ‘video radar presto’ troppo tardi riesce a passare e neanche  

30 secondi atterra sulla terra vicino a una città i video/radar satellitari 

Hyndastriani lo rilevano, soldato ‘ma è un robot alto 25 metri’ Guya 

‘scansione lampo’ il robot attacca la città, soldato ‘è alieno’ Guya non ci crede 

‘secondo il loro ultimatum è tra 48 ore, perché attaccano dopo solo 90 minuti’ 

davanti al robot alieno si materializza un robot alto 25 metri al posto del 

braccio destro a un gigantesco boosurka ‘Jeeg boosurka’ il colpo è tremendo 

il robot alieno viene colpito in pieno incenerendolo all’istante, Guya è 

incredula ‘ma chi è’ Gabry nel frattempo è arrivata nella sala comandi lo vede 

‘non è… possibile’ Guya la vede tremare ‘che ai lo conosci’ Gabry ‘in un certo 

senso sì, è l’Hyndastriano/Whispered del pianeta Whispered ha usato lo 



stesso attacco che ha usato quella volta sul pianeta’ Guya suda freddo, 

soldato ‘dai dati del satellite il colpo che ha sparato è energetico’ Gabry ‘sì lo 

è, ha usato una scarica energetica Whispered per distruggerlo’ Guya ‘chiama 

Jada e la squadra Getta devono tenersi pronti al decollo immediato’ in quel 

momento nella stanza entra Ariel completamente avvolta dalla radiazione 

Whispered ‘Guya, chiama il Supremo’ dietro di lei il dottore incredulo 

‘malgrado era addormentata artificialmente, si è svegliata di colpo’ Guya e 

Gabry la guardano incredule, Guya ‘Ariel che ai’ Ariel con lo sguardo la 

soleva ‘non farmi perdere tempo, devo parlare col Supremo’ il Supremo la 

vede nel video telefono ‘Ariel che ti succede’ Ariel ‘c’è un modo per 

distruggere i dischi che si trovano sulla luna’ Supremo ‘quale’ Ariel ‘le armi 

che si trovano nell’Hyndastria sotterranea’ Supremo è incredulo ‘ci avevo 

pensato anch’io ma… sarebbe rischioso’ Ariel ‘vale la pena di tentare’ il 

Supremo la vede determinata e decisa ‘come mai questa trasformazione? 

non ti riconosco più’ Ariel ‘anche se non ho la tua autorizzazione mi arrangio 

io ad andare a prenderle’ il Supremo la vede decisa ‘va bene, solo i fucili e i 

cannoni, i missili sono troppo pericolosi’ Ariel guarda Gabry ‘teletrasportarti 

nella zona 300 prendi quello che ti serve’ Gabry intuisce ‘vuoi che le istalli su 

ARX-7?’ Ariel ‘sì, in questo modo li puoi combattere anche tu’ Gabry sorride 

di gusto si sente eccitata ‘vado subito a prendere quello che mi occorre’ Ariel 

guarda il video telefono ‘conosco le potenzialità di Gabry e del suo A.S. ci 

sarà d’aiuto nei scontri’ Supremo ‘allora ci pensi tu a pianificare l’attacco 

contro i dischi’ Ariel ‘sono un generale, è mio compito difendere sia gli 

Hyndastriani che i terrestri’ Guya incredula ‘le stesse parole di… Giovy’. 
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