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Ariel riceve dei ordini impartiti dal Supremo per inviare tre squadre di 

supporto a Stella e un immortale d’Hyndastria ‘sarà fatto Supremo, invio 

immediatamente le squadre’ Laly entra nella sala comandi ‘non ci… credo’ 

vede Ariel che dà ordini di alto livello, li si avvicina ‘ma che ti è successo non 

ti riconosco più’ Ariel la guarda ‘scusa Laly ma, sto lavorando è stato 

individuato Argento nella zona 140’ nella zona 140 Stella e il ragazzo sono 

arrivati tramite teletrasporto, Stella ‘da qui ci dividiamo’ ragazzo ‘va bene, io 

vado al paese che si trova a 4 km da qui’ si teletrasporta raggiunge la piazza 

alcuni abitanti sono alle prese con 2 ragazzi/robot ‘che volete’ ragazzo/robot 

‘questo paese deve essere distrutto’ li raggiunge il ragazzo ‘non ve lo 

permetto di farlo’ ragazzo/robot ‘a sì, lo vedremmo’ lo attacca con tutta la sua 

forza, li sferra un pugno ma, riesce a fermare il bugno con un solo dito, 

ragazzo/robot ‘ma come ai fatto’ il ragazzo li sorride poi viene polverizzato, 

l’altro ragazzo/robot ‘chi sei?’ il ragazzo si dissolve poi lo ritrova davanti a lui, 

li appoggia la mano sul suo torace e lo disintegra nel giro di 50 centesimi di 

secondo, guarda gli abitanti ‘sono qui su ordine del Supremo, sarete portati in 

un’altra zona’ compare un altro ragazzo/robot che era nascosto in quel 

momento i 15 A.S. imperiali disattivano l’M.I. ragazzo/robot ‘e questi…’ poi 

guarda il ragazzo ‘…non vorai farmi attaccare da questi giganti?’ ragazzo ‘no 

devono solo accompagnare gli abitanti all’aereonavi che sono venute a 

prenderli, attaccami pure’ cosi il ragazzo/robot lo attacca il suo braccio 

assume la forma di una spada lunga con rapidità lo colpisce in pieno petto 

trapassandolo da parte a parte, ragazzo/robot ‘non mi sembri un gran che’ 

poi lo lancia lontano si gira e guarda gli A.S. imperiali ‘non mi attaccate, l’ho 

ucciso…’ ragazzo ‘chi avresti ucciso?’ il ragazzo/robot si gira lo vede alzarsi e 

non solo, la ferita mortale li si è cicatrizzata ‘non è possibile chi sei?’ il 

ragazzo lo guarda con aria minacciosa ‘vuoi proprio sapere, chi sono?’ il 

ragazzo/robot indietreggia impaurito il ragazzo incomincia a camminare verso 

di lui ‘sono Jim, uno dei 10 immortali d’Hyndastria’ poi scatta all’attacco 

appoggia la mano sul suo torace con una potente scarica energetica lo 

perfora come burro sul fuoco, poi Jim si avvicina agli abitanti ‘salite sulle 

aereonavi’ intanto sul confine le squadre inviate da Baby anno sistemato i 

dispositivi anti cyborg/robot 'qui siamo pronti’ Ariel ‘contato’ nel giro di 2 

minuti in tutta la zona viene attivata la barriera che impedisce l’attivazione, 

intanto i 20 A.S. imperiali che Stella ha portato con sé circonda il gruppo 

compreso Argento, Stella si avvicina a loro un ragazzo/robot ‘chi è quella 



ragazzina’ Stella ‘arrendetevi non costringetemi ad uccidervi’ si fa vedere 

Argento ‘ma guarda chi è venuta a trovarmi’ Stella ‘Argento, Hyndastria ti ha 

condannato sono qui per ucciderti, la zona è circondata’.  

      In quel momento esco dal coma, infermiere ‘Giovy ti sei svegliato’ Giovy 

‘dove mi trovo’ infermiere ‘nella sala rianimazione di Baby’ riesco ad alzarmi 

‘devo avvertire il Supremo’ infermiere ‘sei debole puoi usare la radio che c’è 

qui’ così lo chiamo, Supremo ‘Giovy, ti sei svegliato?’ Giovy ‘si, devo farti 

rapporto di quello che mi è capitato’ Supremo ‘è in pieno svolgimento 

l’attacco contro dei Hyndastriani/traditori tra di loro c’è anche Argento’ Giovy 

‘ferma tutto…’ orami è tardi Argento attacca Stella che la costringe a 

contrattaccare coi suoi poteri Whispered, Stella ‘non è possibile ti sei 

trasformato in un ragazzo/robot…’ Stella non crede ai suoi occhi cosi Argento 

ah il tempo di colpirla in pieno, Stella viene sbalzata lontano per alcuni 

secondi Stella rimane a terra, intanto sull’isola, Supremo ‘che motivo c’è da 

sospendere l’attacco?’ Giovy ‘Argento non so com’è successo è un 

ragazzo/robot di livello S.E.’ Supremo ‘ne sei sicuro una cosa del genere è 

impossibile’ Giovy ‘lo so ma ora è meglio sospendere l’attacco’ Supremo 

‘ormai è troppo tardi, l’operazione è già in corso’ nella zona 140, Argento 

‘alzati Stella, so che un colpo del genere non lai nemmeno sentito, visto che 

sei immortale’ Stella ‘come fai a trasformarti? è attivo il dispositivo che 

neutralizza l’attivazione’ Argento ‘su di mè non ha effetto’ li arriva alle spalle 

Jim che lo colpisce al collo con un calcio , Argento viene sbattuto a terra ‘chi 

sei non ti conosco’ Jim ‘io si Argento, sono uno dei 10 immortali d’Hyndastria’ 

Argento lo attacca con la pistola il colpo sparato con Lambda Driver 

raggiunge Jim che lo colpisce in pieno ma, Jim non è da sottovalutare, grazie 

alla sua aura combattiva combinata col potere Whispered ferma il proiettile 

con un dito subito dopo lo sgretola, Argento ‘ma…’ Jim lo attacca lo colpisce 

in pieno con un bugno al torace che lo perfora da parte a parte stavolta 

neanche il dispositivo d’emergenza del Lambda Driver riesce a salvarlo, 

Stella ‘a questo punto è meglio che vi arrendete, contro Jim non avete 

nessuna possibilità di vittoria’ nello stesso tempo sull’isola madre, Supremo 

‘Giovy, ho appena ricevuto il rapporto, Argento è morto’ Giovy ‘non è 

possibile chi è stato ad ucciderlo?’ Supremo ‘un immortale d’Hyndastria’ 

Giovy ‘ma chi, non di certo Stella anche se è una Whispered’ Supremo ‘te lo 

farò conoscere, ma ora va alla stanza principale di Baby’ cosi vado alla sala 

principale come entro, Ariel come mi vede mi salta addosso ‘calmati sono 



convalescente’ Ariel ‘non m’interezza’ Laly mi si avvicina piangendo ‘è 

arrivata la conferma, Argento è stato ucciso’ Giovy ‘sì, stavolta è finita per 

d’avvero’ Ariel mi guarda felice ‘ora anch’io sono un comandante di Baby’ la 

guardo incredulo ‘non ci credo’ in quel momento davanti a me si materializza 

una ragazzo ‘il Supremo mi ha detto che volevi vedermi’ Laly e Ariel 

rimangono senza fiato è alto 1,7 metri con una muscolatura formidabile 

capelli giallo/oro, Ariel reagisce ‘ma chi sei non ti ho mai incontrato prima’ 

ragazzo ‘mi chiamo Jim, sono uno dei 10 immortali d’Hyndastria, mi 

piaggerebbe scontrarmi con te’ rimango senza parole lo sguardo di Jim è 

agghiacciante ‘vuoi… scontrarmi con mè’ Jim ‘sì, ma non qui sull’isola 

guerriera/mercenaria’ poi sparisce, Ariel mi guarda tremante ‘ma… vuoi farlo 

sul serio questo duello?’ la guardo ‘sì, questa richiesta è un invito ad un 

duello’ Laly ‘ho paura quell’immortale non è come gli altri mi fa paura’ Giovy 

‘parlo col Supremo mi farò dare altre informazioni su di lui’ Ariel mi prende 

per il braccio poi mi guarda ‘adesso che Argento è morto cosa farai’ Giovy 

‘continuo per la strada che ho scelto, Baby continua a sorvegliare le zone 

Hyndastriane pronta a intervenire per scongiurare altre minacce’ Laly mi si 

avvicina è preoccupata per quell’immortale ‘io ho paura di Jim…’ li appoggio 

la mano sulla spalla ‘non devi preoccuparti, è un immortale come il Supremo 

e Stella’ Laly ‘con lui sono tre col potere Whispered’ Ariel guarda Laly ‘allora i 

restanti 7 immortali sono Hyndastriani normali’ Laly ‘quindi esclusa Stella ci 

sono ancora tre ragazzini 14enni’ Ariel mi vede pensieroso ‘cosai mi sembri 

preoccupato’ mi siedo ‘la morte di Argento non mi convince del tutto’ Laly mi 

guarda nei occhi ‘ti vedo turbato, credi che Jim non è riuscito a ucciderlo’ 

Giovy ‘quando Argento mi ha attaccato di sorpresa era in modalità robot di 

livello S.E.’ Ariel ‘ma Jim lo ah attaccato…’ Giovy ‘sì, ho letto il rapporto ma 

era in modalità robot di 2° categoria’ Laly ‘vuoi dire che Jim non ha ucciso il 

vero Argento ma… un impostore che ha preso il suo posto’. 


