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Il Colonello affianca Argento ‘sembra che stia dicendo la verità’ Argento ‘non 

immischiarti nei miei affari conosco i miei uomini’ Colonello ‘a me sembra di 

no, li stai tenendo al guinzaglio’ Argento sentendo quelle parole va su tutte le 

furie, prende il colonello lo lancia in aria poi atterra a 3 metri di distanza ‘la 

prossima volta t’ammazzo’ il colonello vede nei occhi di quell’uomo una 

crudeltà mai vista prima, grazie al pronto intervento di alcuni passanti riesco a 

riprendermi ‘si sente bene adesso?’ Giovy ‘si grazie ho rischiato di 

fragellarmi’ poi in modalità cyborg mi alzo in volo continuo la ricerca di Ariel, 

stavolta mi collego ai satelliti per effettuare la scansione D.N.A. non ci metto 

molto a trovarla anche se si trova a 100 Km di distanza ‘ma che ci fa in quella 

zona?’ cosi attivo la modalità robot di 1’ categoria non voglio rischiare di finire 

sfragellato al suolo senza accorgermi intanto Ariel è sotto attacco, un 

ragazzo/robot estrae dalla gamba una pistola incomincia a sparare Ariel 

riesce a schivare i colpi si accorge che non riesce più a mantenere la 

modalità cyborg ancora per lungo, intanto l’altro si avvicina alla tenda ‘intanto 

che la sistemi io mi diverto con loro’ ragazzo/robot ‘lasciameli qualcuno anche 

a me’ Ariel ‘che volete fare lasciateli stare sono civili’ ragazzo/robot ‘che te 

importa stai per crepare’ poi li salta addosso, Ariel si ritrova la sua pistola a 4 

cm dalla fronte Ariel ‘dannazione non riesco a usare il convertitore d’impulsi’ il 

ragazzo/robot sì accorge ‘ma come? non sei più in modalità cyborg?’ allora 

tira fuori il pugnale ‘per ucciderti è sufficiente il pugnale’ Ariel vede che l’altro 

sta entrando nella tenda ‘fermati non fa…’ poi Ariel sembra perdere 

conoscenza ‘roba da matti questa è svenuta…’ il ragazzo/robot non finisce la 

frase che viene polverizzato senza nemmeno accorgersi l’altro ragazzo/robot 

che ha visto ‘ma cosa…’ di colpo Ariel li appare di fronte ‘che diavolo? come 

ai fato ha spostarti così velocemente eri a 50 metri da me’ Ariel lo tocca il 

ragazzo/robot si ritrova polverizzato, un ragazzino che si trovava in tenda 

esce e la vede ‘cosai ragazza?’ ma Ariel non li risponde, si gira ne vede un 

altro erano in tre uno è rimasto nascosto dal dispositivo M.I. ragazzo/robot 

‘complimenti ragazza con me i tuoi turchetti non funzionano’ il ragazzo/robot 

si concentra  nel giro di 2 secondi diventa alto 15 metri, Ariel alza il braccio fa 

allontanare il ragazzino, poi il corpo di Ariel si illumina di una radiazione 

luminosa si forma un fascio di luce che avvolge il ragazzo/robot una volta 

avvolto il suo corpo da gigante viene vaporizzato uccidendolo sul colpo, 

subito dopo Ariel grola a terra venuta.  



       Ariel si riprende all’interno della tenda ‘ragazza finalmente ti sei svegliata’ 

Ariel ‘ma che… devo aver preso un colpo di sole’ Ariel non si è ancora 

accorta che nel frattempo sono arrivato ‘sei una stupida’ Ariel si gira ‘Giovy 

ma che’ Giovy ‘mi ai fatto preoccupare è da 2 ore che eri svenuta avevi 

anche la febbre’ Ariel mi abbraccia ‘scusami ma io non ricordo cos’è 

successo’ il ragazzino racconta quello che ha visto, Ariel lo guarda ‘li ho 

uccisi’ ragazzino ‘si sembravi un’altra persona, ti spostavi ad una velocità che 

non riuscivamo a vederti poi il tuo corpo si è illuminato’ Ariel mi guarda 

preoccupata ‘io… proprio non ricordo più niente, ricordo solo che il 

ragazzo/robot stava per sparare e ho visto l’altro stava entrando nella tenda, 

poi devo essere… svenuta’ io mi metto la mano sulla faccia ‘non è possibile, 

non ti sei resa conto di quello che stavi facendo’ Ariel ‘cosa avrei… fatto?’ 

Giovy ‘ai usato il potere Whispered e non ti eri accorta’ Ariel ‘ma se ero…’ 

Ariel si ricorda che non era più in modalità cyborg ‘…eco perché il 

convertitore d’impulsi non funzionava’ Giovy ‘lo credo bene non eri più in 

modalità cyborg’ il capo della tenda mi racconta quello che sta succedendo 

da un mese in poi, Giovy ‘ho capito trasmetto le informazioni al quartier 

generale’ subito dopo sull’isola madre ‘Ivana mi ai fato chiamare?’ Ivana ‘si 

Supremo, ho ricevuto un rapporto di Giovy’ Supremo ‘che dice il rapporto’ 

Ivana ‘durante la missione in corso nel Sahara una famiglia terrestre è stata 

attaccata da due ragazzi/robot’ Supremo ‘da due ragazzi/robot?, mi viene in 

mente un solo nome’ Ivana ‘Argento’ Supremo ‘già lui, da quando ha tradito 

Hyndastria non siamo più riusciti a catturarlo, ci sta facendo fare una pessima 

reputazione’ Ivana ‘a quanto pare si trova nel Sahara e ha con se 50 

ragazzi/robot’ il Supremo si siede sul trono ‘allora Giovy si trova nel Sahara’ 

Ivana ‘si è nella squadra di pronto intervento’ Supremo ‘quei due, prima o poi 

si scontreranno’ Ivana ‘se vuoi lo faccio avvertire che Argento si trova nel 

Sahara’ Supremo ‘prima o poi doveva succedere, si avvisalo che Argento è il 

responsabile di quello che sta succedendo nel Sahara’ si sente una voce di 

una ragazzina ‘ci penso io’ Ivana ‘sei arrivata…Steffy’ Steffy ‘si sono arrivata 

adesso’ nel frattempo nel Sahara, Ariel ‘come farai a trasportali tutti sono in 5 

io posso volare’ mi allontano di un centinaio di metri e attivo la modalità robot 

poi Ariel rimane incredula davanti alla mia trasformazione, da 2 metri passo a 

18 metri di altezza, Ariel ‘sei in grado di ingrandirti’ Giovy ‘sì, è il vantaggio 

che anno i ragazzi/robot di 1’ categoria’ cosi mi inginocchio e prendo i 

componenti della famiglia nelle mie mani compresa Ariel, poi mi alzo in volo 



‘volo a bassa velocità cosi non vi arriva troppa aria’ Ariel ‘mi spieghi cosa 

sono le zone protette’ Giovy ‘sono delle zone che sono state convertite o 

bonificate da Hyndastria, poi le ha fate diventare zone protette sulla terra ce 

ne contano più di 20 mila sparse per il pianeta’ Ariel è curiosa ‘simili alle zone 

Hyndastriane?’ Giovy ‘sì, si può definirle così, sono controllate da Hyndastria 

ma sono più piccole con una superfice di 4 - 5 Km quadrati, invece le zone 

Hyndastriane quelle vere anno superfice di 50 - 200 Km quadrati’ Ariel ‘come 

mai ci sono anche queste zone?’ Giovy ‘lo sono diventate per svariati motivi, 

ex zone di guerre, interi paesi distrutti dai terremoti poi ricostruiti da 

Hyndastria perché la nazione non aveva soldi a sufficienza per la 

ricostruzione ma anche dei paesi abbandonati a sé stessi anche una richiesta 

di aiuto’, in quel momento arriviamo nella zona protetta una volta atterrato e 

portato la famiglia in una delle capanne presenti, per gli accertamenti e 

l’identificazione, esco con Ariel, ‘Giovy, come mai quando uso il potere non 

ricordo nulla?’ Giovy ‘non riesci ancora a padroneggiarlo cosi il potere ti fa 

fare cose contro la tua volontà’ Ariel mi guarda preoccupata ‘ci riuscirò a 

controllarlo?’ li metto la mano sulla testa ‘sì, ma ci vuole tempo non avere 

così tanta fretta’ in quel momento Steffy si teletrasporta nel Sahara poi 

raggiunge la zona protetta, Ariel la vede materializzarsi ‘Giovy è apparsa una 

ragazzina’ la riconosco subito ‘sei la figlia adottiva del capo d’Hyndastria’ 

Steffy ‘sì sono io, ho un messaggio dal Supremo’ Giovy ‘quale messaggio?’ 

Steffy mi guarda nei occhi ‘Argento e qui nel Sahara’ Ariel mi vede partire 

come un razzo ‘che ti è preso, chi è Argento?’ Steffy afferra il braccio di Ariel 

‘era destino che prima o poi quei due dovevano scontrarsi’ Ariel si gira 

guarda Steffy ‘ma si può sapere chi è, e perché Giovy ha reagito in quel 

modo’ Steffy ‘se li vuoi davvero bene stai lontano da lui, non lo conosci fino   

in fondo’ mi alzato in volo in modalità cyborg, raggiunto l’altezza di 200 metri 

da terra mi fermo ‘ti ho trovato finalmente’ intanto Ariel continua a parla con 

Steffy ‘mi spieghi perché devo starli lontana?’ Steffy ‘Argento a sterminato       

i suoi genitori e tutti i suoi amici sotto i suoi occhi, lasciandolo solo’ Ariel 

‘cos…non ci credo…’ 

      


