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Mi trovo nella zona 150 in seguito ad una chiamata d’emergenza da parte di 

Ariel, Giovy ‘sì ma, non la causa che la generato’ Ariel vede un ragazzo 

forzuto alto 2,3 metri capelli giallo/fuoco occhi rossi/fuoco con sfumature di 

giallo, Ariel ‘ma chi è’ alzo il braccio per allontanare Ariel, Giovy ‘non mè 

l’aspettavo di incontrarti’ ragazzo ‘terrestre non immischiarti’ Ariel ‘come mai ti 

ha chiamato terrestre’ Giovy ‘è un’abitudine che anno, vero Wotan?’ Wotan 

‘vedo che mi conosci’ Giovy ‘è già, è stato tuo nipote a dirmelo, mi ha detto di 

chiamarlo appena ti vedevo’ Wotan ‘com…’ Wotan non fa in tempo a finire la 

frase che riceve un micidiale pugno sulla guancia il colpo lo fa precipitare a 

terra ‘alsati’ Wotan ‘sei arrivato’ Abetas ‘te lo ripeto per la centesima volta…’ 

lo prende sotto il collo lo soleva di peso poi lo guarda in faccia ‘…lascia stare 

i terrestri, o dovrai vedertela con mè’ Wotan li sorride ‘queste parole le dici 

anche a mio fratello, o mi sbaglio?’ Ariel non riesce a crederci, ‘ma chi sono 

non li ho mai visti di terrestri così alti e forzuti’ Giovy ‘non sono esseri umani 

ma, guerrieri/vegetali’ Ariel è incredula ‘ci sono esseri vegetali di quella… 

forma?’ Giovy ‘si non dobbiamo immischiarci, allontaniamoci’ Ariel non crede 

a quello che li dico ‘come allontanarci’ intanto Wotan riesce a liberarsi afferra 

Abetas in una morsa d’acciaio, Wotan ‘sei diventato deboluccio nipotino caro’ 

Abetas non riesce a liberarsi ‘non sottovalutarmi zio, non sono così fragile 

come sembra’ Ariel non crede alle parole che si stanno dicendo ‘ma sono… 

parenti?’ Giovy ‘sì, ma non vanno d’accordo, Wotan vuole distruggere 

l’umanità azieme a suo fratello e Abetas visto che è cresciuto in mezzo a noi 

li protegge’ Abetas con un colpo di reni riesce a liberarsi dalla morsa e 

contrattacca colpendolo con una scarica ad alto voltaggio, Ariel vedendolo a 

terra scatta all’attacco, Giovy ‘che fai Ariel non…’ ma Ariel non mi ascolta, 

come al solito attacca senza pensare alle conseguenze quando li è vicino 

Wotan la guarda, come la guarda Ariel riceve una micidiale scarica elettrica 

che la fa volare lontana, Giovy ‘stupida’ Ariel si salva grazie al dispositivo 

d’emergenza del Lambda Driver ‘ma cosa mi ha colpito…’ Abetas ‘state 

lontani Wotan è imprevedibile, non siete alla sua portata’ prendo in braccio 

Ariel e mi allontano ‘sei una stupida qualche volta sei troppo impulsiva, 

ringrazia il dispositivo d’emergenza’ Ariel mi guarda piangendo ‘mi dispiace, 

credo di averlo sottovalutato’ poi mi abbraccia. 

    Ariel vedere lo scontro tra Wotan e Abetas, si accorge che una misteriosa 

ragazza si avvicina a Wotan, li salta sopra appoggia il palmo della sua mano 

sul torace di Wotan ‘cannone di Sant’Emo’ Wotan riceve una micidiale 



scarica elettrica che lo scaraventa a terra, Abetas ‘da dove salti fuori’ ragazza 

‘scusa se mi sono intromessa, mi sembravi in difficoltà’ Ariel mi fa girare la 

vedo ‘non è possibile, che ci fai in questa zona?’ la ragazza sente la mia voce 

‘aspettami fratellino sistemo Wotan e arrivo’ Ariel mi guarda incredula ‘ti ha 

chiamata… fratellino?’ Giovy ‘è già, è una lunga… storia’ Wotan ‘ma si può 

sapere chi sei?’ ragazza ‘io, sono la figlia di Wotan’ la ragazza li molla un 

pugno sotto il mento Wotan viene sbattuto a 20 metri di distanza, Abetas ‘non 

pensavo che fossi cosi… forte’ Giovy ‘Laura, vieni qui lascia stare Wotan ci 

sta già pensando Abetas’ Laura ‘uffa, vedendoli combattere cosi, mi stavo  

annoiavo’ Ariel la vede avvicinarsi ha la pelle color Jada capelli lunghi 

verdone scuro con una tutta blu e due pistole a canne lunghe appese ai 

fianchi ‘ma chi sei ai un strano colore di pelle’ Laura ‘è un segreto, non posso 

dirtelo’ Giovy ‘non importa Jonny, fagli vedere chi sei in realta’ cosi Laura 

annulla la trasformazione ridiventa un ragazzo, Ariel incredula ‘questa… poi’ 

Jonny ‘è successo 5 anni fa sono stato colpito da un fulmine e da allora mi 

trasformo nella figlia di Wotan’ Giovy ‘come mai da queste parti ti credevo in 

Europa’ Jonny ‘sai, ultimamente mi piace girare, non pensavo che avevi 

cambiato aspetto’ Giovy ‘è successo 6 mesi fa’ Jonny guardandomi sorride ‘lo 

so sono venuto a saperlo, e…’ mi mette la mano sulla spalla ‘…mi dispiace 

per April…’ poi guarda Ariel ‘…come mai ai il suo aspetto?’ Ariel ‘è per via del 

potere Whispered di livello S ho assorbito il suo corpo’ Jonny ‘sei una 

Whispered di livello S?’ Ariel ‘si, ma non sono ancora pratica rischio di 

combinare un disastro se lo uso’ mi meraviglio di Ariel si rende conto della 

pericolosità del potere se non viene controllato al 100% ‘Ariel mi stupisci’ 

Ariel mi guarda ‘per cosa’ Giovy ‘non vuoi rischiare di usare il potere di livello 

S per non provocare involontariamente dei danni’ Ariel mi dà un calcio alla 

gamba ‘cosa credi che sia stupida?’ si allontana, Jonny ‘l’ai offesa’ Giovy 

‘questa poi, è la prima volta che riesco a offenderla’ intanto Wotan si è ripreso 

dal pugno ‘non finisce qui ci rivedremo’ poi in una tormenta di vento sparisce 

anche Jonny se ne va via, Abetas ‘non pensavo che tuo fratello era così forte’ 

Giovy ‘già, da quando a quei poteri è praticamente invincibile e invulnerabile’ 

Abetas ‘mio zio per un po' non vi darà fastidio, se ci riprova fammi un fischio’ 

Giovy ‘ok Abetas, dovrò scusarmi con Ariel lo offesa’ raggiuta Ariel che nel 

frattempo era andata nel palazzo amministrativo ‘Ariel ai ancora il muso 

lungo’ Ariel quando mi vede arrivare mi salta addosso ‘scusami se ti ho dato 

quel calcio’ Giovy ‘non importa, non lo nemmeno sentito’ Ariel mi dà un bacio 



‘guarda che ho capito perché ai detto cosi…’ cambia tono di voce ‘…ma, 

qualche volta fidati di me…’ mi guarda nei occhi ‘…ok?’ Giovy ‘va bene ma 

stai attenta’ Ariel ‘si starò attenta’ dopo vado dall’amministratore ‘è a tutto a 

posto’ amministratore ‘bene, quel guerriero per poco non distruggeva la 

centrale fotovoltaica’ Giovy ‘farò rapporto di quello che è accaduto al 

Supremo, prenderà provvedimenti’ poi io e Ariel ci teletrasportiamo a Baby, 

Ariel va nella sua stanza io mi reco alla sala principale, Ivana ‘siete arrivati’ 

Giovy ‘si ho già inviato il rapporto al Supremo’ Ivana ‘lo già letto, il 

responsabile è Wotan’ Giovy ‘sì, un guerriero/vegetale, si farà ancora vedere’ 

Ivana ‘sulla terra vivono creature misteriose’ la guardo ‘già, sono guerrieri alti 

2,2 metri per i ragazzi e 1,9 metri le ragazze dotati di una muscolatura 

formidabile’ Ivana ‘6 mesi fa ti sei fatto un’amico tra di loro’ Giovy ‘sì, il 

principe Abetas e la sua compagna la principessa Roccia’ Ivana ‘si lo so il 

Supremo li ha chiamati sull’isola guerriera/mercenaria per allenarti’ Giovy ‘si 

ho passato 4 mesi d’inferno con loro, per poco non mi uccidevano’ Ivana ‘ma 

alla fine sei diventato forte e agile come loro’ Giovy ‘sì ma, ho sudato per 

raggiungere il loro livello’ arriva Ariel si è messa l’uniforme da militare ‘vado al 

mio posto’ Ivana ‘Ariel, per oggi può bastare vai nella tua villetta’ Ariel ‘va 

bene, visto che sono registrata come civile/militare’ Ivana ‘si se serve sarai 

chiamata, ora vai pure’ Giovy ‘Ivana, Ariel copre il ruolo di capo della squadra 

di pronto intervento’ Ivana ‘sì ma, essendo anche civile non è obbligata 

coprire quel ruolo’ Ariel sale sul filibus che la porta a Solaris ad attenderla alla 

stazione c’è Laly con Susy, Laly ‘com’è andata in Canada’ Ariel ‘ci siamo 

imbattuti con un guerriero/vegetale’ Laly ‘ti ha raggiunto anche Giovy’ Ariel ‘si 

tramite teletrasporto’ Laly ‘capisco, sentivo che mi nascondeva qualcosa, così 

è in grado di teletrasportarsi’ Ariel ‘si è un regalo che gli ha fatto il Supremo’ 

Susy vuole che Ariel la prende in braccio, Laly ‘poverina si ricorda quel giorno 

allo stadio’ Ariel la guarda ‘già, li ho salvato la vita, ey guarda che puoi 

scambiare per la tua mamma adottiva’ Susy ‘non sei la mamma’ Laly ‘si è 

accorta che non sei April, anche se ai il suo corpo’ Ariel ‘ma guarda, secondo 

tè che differenza c’è tra me e la tua mamma’ Susy non risponde.   


