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Ryo si dirige verso la valle della Natura dopo un volo di 4 ore la raggiunge 

‘bene sono arrivato’ accompagnato da Bagi incomincia a camminare, Bagi 

‘mear sento l’odore di una creatura non umana’ Ryo ‘non fare nulla ricordati 

che sono…’ lo vede apparire davanti ‘ma guarda un terrestre che è venuto a 

farsi ammazzare’ Ryo grazie alle foto che li ho inviato lo riconosce ‘Wotan, 

devo parlare con tuo nipote’ Wotan ‘come mai un terrestre vuole parlare col 

nuovo re della Natura’ Ryo non ci crede dalle informazioni che li ho 

trasmezzo non era un re ma un principe ‘questo significa che il Gran signore 

della Natura li ha ceduto il trono’ Wotan ‘sì, alla fine mio fratello lo ha 

riconosciuto come il nuovo sovrano’ Ryo ‘sono qui per vederlo’ Wotan ‘ti 

accompagno’ Bagi ‘mear nervosa’ Ryo ‘calmati non ci farà nulla…’ dopo aver 

camminato per più di 2 ore giungono il villaggio della Natura guardandosi 

intorno rimane sorpreso ‘…pasesco qui vivono come primitivi’ Wotan ‘ti 

sorprendi la vita che facciamo’ Ryo ‘non pensavo che esistessero dei esseri 

viventi che potevano vivere cosi’ Wotan ‘noi non siamo come voi terrestri’ 

Ryo ‘perché ci chiamate terrestri, Giovy mi ha detto che siete nati sulla terra’ 

Wotan ‘siamo nati sulla terra, ma rispetto a voi umani siamo diversi’ una volta 

dentro una costruzione fatta di pietra lo vede seduto sul trono ‘Abetas devo 

parlarti’ Abetas ‘se sai il mio nome significa che sei suo amico’ Ryo ‘sì, non 

ufficialmente ma lo siamo, devo parlare con te’ Abetas lo fissa nei occhi 

‘dimmi cosa sta succedendo nel tuo mondo’ nello steso tempo Ariel viene 

raggiunta dalla sua amica Ariel sorride mentre si avvicina ‘rimani nelle 

retrovie non mi fido solo di te’ ragazza ‘ok, sarò felice di aiutarti… Ariel’ Ariel 

‘Giovy sarà contento di sapere che mi stai dando una mano’ dopo Ariel si 

allontana mentre la misteriosa ragazza rimane ferma in attesa di un segnale, 

intanto al rifugio July si trova nella sua stanza ‘Ayka sei qui…’ non trovandola 

‘…forse è andata a trovare Laly o Giovy’ uscendo vede Gea ‘…sai dove si 

trova Ayka’ Gea ‘voleva accompagnare Giovy alla base’ July ‘va bene la 

vedrò quando torna’ Gea ‘sai che Ayka vuole essere lasciata libera di stare 

con chi vuole’ July ‘sì lo so, volevo rimanere sola con lei’ Gea ‘ai condiviso la 

tua stanza con lei, comunque ricordati che Ayka non è un essere umano’ July 

‘lo so, che ci vuoi fare noi Whisperiane siamo fate cosi’ Gea sorride ‘tu sei 

un’eccezione alla nostra razza’ nello stesso tempo Gabry vede ARX-8 

comparire con lui vede l’A.S. ‘lo ai portato tu’ ARX-8 ‘sì, il generale ti ricorda 

che se non rispetti le condizioni puoi scordarti di continuare a considerarti 

un’Hyndastriana’ Gabry ‘lo so, non ricordarmelo…’ si avvicina all’A.S. 



guardandolo ‘…credimi ARX-8 non vorrei attivarlo ma se dobbiamo 

sconfiggere la creatura vegetale e quei ragazzini/vegetali…’ lo guarda 

‘…sono costretta a farlo’ si avvicina ARX-10 ‘bene effettuo il trasferimento 

dati’ ARX-8 guarda mentre ARX-10 si trasferisce nell’A.S. dopo alcuni minuti 

l’M9 si blocca mentre l’A.S. che ARX-8 a consegnato a Gabry incomincia a 

muoversi, sentono la voce di ARX-10 ‘trasferimento completato’ Gabry lo 

guarda ‘fai un controllo per vedere se non ci sono problemi col sistema di 

controllo e software di sistema’ ARX-8 ‘per questo non preoccuparti A.I. la 

formattato perfettamente, non c’è traccia di Whemot nell’A.S.’ ARX-8 ‘bene io 

vado’ Gabry ‘porta alla base l’M9’ ARX-8 ‘va bene’ Gabry guarda l’arco che 

tiene dietro la schiena ‘ora abbiamo l’arma che ci serve’ ARX-10 ‘dal controllo 

mancano i dispositivi per la guida mentale, la scansione e il Lambda Driver’ 

Gabry ‘visto che dispone di un dispositivo ben più pericoloso del Lambda 

Driver li sarebbe d’intralcio.   

    Intanto Ariel si avvicina alla creatura vegetale la vede avvicinarsi ‘che 

vuoi…’ Ariel si avvicina il vegetale la vede spogliarsi ‘…ma guarda questi 

umani’ Ariel lo guarda nei occhi ‘sono tua, fammi quello che vuoi’ il vegetale 

si avvicina come la tocca riceve una violentissima scarica di energia 

Whispered che lo polverizza, Ariel ‘si vede che non mi conosci altrimenti non 

ti saresti avvicinato con tanta leggerezza’ si abbassa per prendere il pezzo 

del suo braccio che ha lasciato intatto, ma le sorprese sono sempre dietro 

l’angolo, il frammento del braccio si anima Ariel rimane impietrita da quello 

che sta succedendo si ritrova seduta mentre il vegetale finisce la sua 

metamorfosi poi la guarda ‘patetica se pensavi di annientarmi con una simile 

attacco ai sbagliato’ Ariel si rende conto di aver commesso un sbaglio ‘devo 

avvisare Giovy non sa che se rimane un solo pezzo del suo corpo può 

rigenerarsi…’ il vegetale l’afferra ‘…dannazione’ vegetale ‘ora ti mangio’ di 

colpo vede il suo braccio venire falciato da una lama fata di capelli ‘lasciala 

andare’ il vegetale si gira vede una ragazza che muove i capelli come fossero 

vivi ‘chi sei dannata umana’ ragazza ‘non sono umana’ con un attacco lo 

falcia come fosse fato di cartapesta, Ariel si ritrova in ginocchio la ragazza 

riesce a raggiungerla ‘è meglio che ci allontaniamo da qui’ Ariel ‘grazie… 

Shiory mi ai salvata’ poi si teletrasporta alla base mi raggiunge nella sala 

riunioni come la vedo entrare ‘che ti è successo’ vedo Ayka ‘…dov’eri finita’ 

Ayka guarda Ariel ‘mi ha chiesto di aiutarla…’ mi guarda ‘…li ho salvato la 

vita’ Ariel ‘ho attaccato il vegetale facendo in modo di non distruggerlo 



completamente ma…’ Ayka ‘a quanto pare se si lascia intatto anche un solo 

frammento può rigenerarsi nel giro di pochi secondi’ non ci credo ‘Ayka mi 

stai dicendo che ai affrontato la creatura vegetale’ Ariel ‘sì, l’ho chiamata io 

ero sicura che mi avrebbe protetta in caso di fallimento’ mi siedo ‘d’accordo 

che sia l’ultima volta non posso permettere che le ragazze speciali vengono 

coinvolte’ Ayka ‘ma se Ariel non mi chiamava sarebbe stata…’ li sorrido ‘non 

ti ricordi quello che ai fatto’ Ayka guarda Ariel ‘sì, sono consapevole di quello 

che ho fatto…’ mi guarda ‘…questo non importa vi considero dei normali 

esseri umani che devo proteggere’ Ariel incredula con voce delicata ‘Ayka 

grazie’ Ayka esce dalla stanza ‘ora vado credo che July sia in pensiero non 

vedendomi’ Ariel mi guarda ‘cosa possiamo fare se non possiamo analizzarlo’ 

Giovy ‘lasciami solo’ Ariel mi vede turbato da quello che è appena successo 

‘ok’ poi esce si appoggia con la schiena contro la parete guardando il soffitto 

‘scusami se ho agito senza pensare alle conseguenze’ intanto Gabry e           

ARX-10 vedono un gruppo di 6 ragazzini che stanno aggredendo alcune 

persone, Gabry ‘fermiamoli’ si lancia contro riesce a prendere uno, ragazzino 

lasciami umana’ Gabry ‘no…’ uno li salta addosso ma Gabry in modalità 

cyborg lo colpisce in pieno stomaco ‘…cosa credevi di fare…’ anche gli altri 4 

ragazzini li saltano addosso ‘…ARX-10 intervieni…’ i 4 ragazzini vengono 

colpiti dalla micidiale freccia polverizzandoli Gabry si rende conto che non 

sono da sottovalutare ‘…pasesco’ ARX-10 ‘non sono normali ragazzini anche 

se anno 12 anni’ Gabry ‘prendi questo’ ARX-10 lo prende per il braccio, 

ragazzino ‘lasciami ammazzo di ferraglia’ intanto Gabry si avvicina al gruppo 

che i ragazzini/vegetali stavano aggredendo ‘è tutto ok’ - ‘non spiamo cos’è 

successo ma grazie ci avete salvato la vita’ Gabry vede che uno ha una 

gamba sanguinante avvicinandosi non ci crede la ferita è stata fata con un 

morso ‘roba da non crederci’.     

    

   


