
 

Attacco alieno               

 



Mentre alla base Baby si cerca di trovare una soluzione per distruggere          

i robot alieni che si stanno separando rendendo difficili intercettarli, nei cieli 

della terra si materializzano quasi contemporaneamente ben 80 aereonavi da 

guerra Hyndastriane, Guya le vede nel video radar ‘Ariel presto sono 

comparse 80 aereonavi Hyndastriane sconosciute’ Ariel ‘come sconosciute 

non sono aereonavi/terrestri’ Guya ‘no, o fatto una scansione lampo non sono 

registrate come aereonavi/terrestri’ Ariel le vede sul video radar ‘ma quelle… 

sono’ Sem ‘le conosci?’ Ariel ‘sì, il modello sono quelle che ho visto sul 

satellite del pianeta Whispered’ Guya ‘come del pianeta…’ si sente una voce 

‘qui Jenny, Ariel mi senti’ Ariel non ci crede ‘che ci fai sulla terra’ Jenny 

‘siamo qui per aiutarvi’ Ariel ‘perché non era necessario’ Jenny ‘lo so ma… 

Giovy ci ha aiutati ugualmente senza esitare quindi ora è il nostro turno’ le 

aereonavi si dividono una si dirige verso la base Baby, Il Supremo viene 

informato che nei cieli sono comparse 80 aereonavi ‘si sono fatti identificare?’ 

soldato ‘sì, anno chiamato la base Baby, una si dirige verso la base’ Jim 

guarda il video ‘sono aereonavi del pianeta Whispered’ Supremo ‘come mai 

sono qui’ Jim ‘vado alla base Baby’ Supremo ‘tienimi informato’ poi si 

teletrasporta nel frattempo Jenny è atterrata sul terrazzo della base ‘eccomi 

sulla terra dove vive Giovy’ la raggiunge Ariel ‘amica mia’ Jenny ‘Ariel, ti vedo 

cambiata’ Ariel ‘sono successe tante cose dall’ultima volta che ci siamo viste’ 

compare Jim la riconosce ‘Jenny, che ci fai sulla terra’ Jenny ‘6 anni fa Giovy 

ci ha aiutati, ora è arrivato il momento di saldare il conto’ Jim ‘capisco se 

cerco di convincerti a tornare indietro non mi ascolterai’ dall’aeronave esce 

Fany ‘non ci riuscirai’ Ariel ‘ci sei anche tu’ Fany ‘siamo consapevoli del 

pericolo che andremo incontro…’ l’affianca ‘…anche Giovy ha rischiato 

rimanendo sul nostro pianeta per porre fine al conflitto tra le due colonie ora è 

il nostro turno rischiare la vita per salvare questo pianeta’ Ariel ‘sul pianeta 

solo tu sei una ragazza/robot ma non sei di 1’ categoria come farete a batterli’ 

Jenny ‘dimentichi il potere Whispered e noi siamo di sangue puro’ Ariel non ci 

crede ‘volete combattere usando il potere’ si sente una voce ‘sì, siamo qui 

per questo’ Ariel riconosce la voce la già sentita sul pianeta si gira ‘sei il 

protettore delle Whisperiane’ Jenny ‘ci ai preceduti’ Marco ‘sì, vi ho 

anticipati…’ poi viene avvolto da una potentissima aura combattiva 

assumendo le sembianze del robot di livello S.E. ‘…io vi precedo’ poi 

scompare, Ariel ‘non ci credo’ viene informata Greta ‘cosa…’ Mirko ‘è qui 

Jenny?’ Jenny ‘sì ragazzi, con me ci sono 2000 Hyndastriani/Whispered’      



nel frattempo al centro scientifico Manu rientra ‘ne ho fatti fuori una dozzina’ 

sentinella ‘il grosso si trova vicino alle grandi città’ Manu ‘lo so ma non ho 

abbastanza autonomia per raggiungere quelle città’ sentinella ‘ho una 

proposta da farti’ Manu ‘quale’ sentinella ‘se ti unirai alle forze Hyndastriane 

potrai potenziare il tuo robot redendolo invincibile e con una fonte energetica 

inesauribile’ Manu ‘per esempio’ sentinella ‘energia solare o magnetica come 

il robot di due terrestri che l’anno costruito e che ora lavorano per conto 

d’Hyndastria, ma restando nell’esercito terrestre’ Manu ‘non mi stai 

prendendo in giro’ sentinella ‘no, fidati sono una sentinella Hyndastriana cosa 

decidi?’ Manu lo guarda ‘d’accordo, ma il robot è mio quindi a pilotarlo sarò 

soltanto io’ Gabry si trova in Egitto ‘qui sembra tranquillo’ ARX-7 ‘dalla 

scansione non rilevo robot alieni’ Gabry effettua una scansione satellitare ‘c’è 

un gruppo a 600 km da qui’ si teletrasporta in M.I. li vede ‘cosa stanno 

facendo’ ARX-7 ‘perforano la superfice della terra’ Gabry effettua una 

scansione ‘ma…’ avverte la base Baby, Sem ‘cosa stanno perforando la 

crosta terrestre?’ Gabry ‘dalla scansione sono arrivati a 50 km di profondità 

se continuano così…’ Sem avverte Ariel ‘bisogna distruggerli’ Gabry ‘lascia 

fare a me’ scatta in attacco ma stavolta viene anticipata da un gruppo di 10 

Hyndastriani/Whispered che polverizzano l’intera area, Gabry li riconosce 

‘siete Hyndastriani del pianeta Whispered’ Hyndastriano ‘indovinato’ Gabry 

‘non siete ragazzi/robot ne cyborg come avete fatto a trovarli senza il 

dispositivo di scansione’ Hyndastriano ‘grazie al potere riusciamo a 

visualizzarli’ Gabry incredula ‘col potere riuscite a fare questo’ Hyndastriano 

‘senza problemi’ Gabry ‘gli Hyndastriani della terra anno difficoltà’ 

Hyndastriano ‘devi sapere che sul pianeta c’è la scuola che insegna a usare il 

potere’ Gabry ‘non è possibile’ sull’isola, Supremo ‘distrarsi in questo 

momento ci è fatale’ Stella ‘mentre eravamo impegnati a contrattaccare 

alcuni stavano perforando la crosta terrestre’ Ariel ‘sì, ho ricevuto le immagini 

satellitari che Gabry mi ha fatto avere’ Supremo si siede si mette la mano 

sulla fronte ‘lanciate i missili termici contro i dischi’ Ariel ‘cosa ma avevi detto 

niente missili’ il Supremo con voce autoritaria ‘ti oh dato un ordine, esigo che 

vengono lanciati…’ sì alza ‘…subito’ Ariel ‘mando una squadra alla grotta li 

faremmo partire da lì’ Guya ‘saranno efficaci avranno delle barriere protettive’ 

Ariel ‘una volta lanciati si attiva la M.I. non riusciranno a vederli’ Sem ‘ma se 

dispongono dei dispositivi che riescono a intercettarli?’ Ariel ‘riconfiguriamo il 

dispositivo M.I. come quello dei A.S. imperiali’ chiama l’isola ‘ci serve un 



esperto di computer per riconfigurare il dispositivo M.I. dei missili’ Supremo ‘ti 

mando Syla’ entra un’immortale ‘ci vado io’ Supremo ‘ok, A.I. vai nella zona 

300 segui le direttive di Ariel’ A.I. ‘vado subito’ Supremo ‘Ariel vai, A.I. ti 

aspetta là’ Ariel ‘ok, mi teletrasporto con la squadra…’ si gira ‘…Guya Sem 

tenetemi aggiornata’ Fany ‘vengo anch’io’ Ariel ‘è rischioso’ Fany ‘Giovy ha 

voluto aiutarci senza che lo chiedessimo, ora io faccio lo stesso ti aiuto anche 

se tu non vuoi’ si guardano nei occhi, Ariel sorride ‘ok, andiamo’ in Egitto, 

Gabry ‘ho ricevuto un aggiornamento lanciano i missili’ Hyndastriano 

‘vogliono distruggere i dischi che sono sulla luna’ Laly viene informata da 

Guya ‘cosa Ariel è partita per la zona 300?’ Guya ‘sì, mi ha detto di stare 

vicino a April e di non preoccupare con lei ci sono gli Hyndastriani del pianeta 

Whispered’ April ‘vado con la mamma’ Laly ‘tranquilla torna presto’ la prende 

in braccio li fa sentire il calore dell’amore Emy ‘sì è addormentata’ Laly la 

guarda ‘la prima volta lo fato con Susy’ Susy percepisce il calore che Laly 

emana poi scappa via piangendo, Laly si accorge ‘povera piccola si è 

ricordata quel giorno’ Emy ‘quando Susy ha visto cadere April schiattandosi 

sul tavolo’ Laly ‘sì, li ho trasmesso il calore dell’amore come ho fato con April 

ora’ Gea ‘si è riaperta una ferita del passato’. 
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