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L’attacco a 



Nella cittadina dove vivono gli Hyndastriani/traditori come rinforzi inviati dal 

Supremo arriva Stella con 30 A.S. imperiali, Ariel ‘Giovy qualcosa sta 

neutralizzando l’attivazione in cyborg’ Giovy ‘prima il blackout energetico sulla 

cittadina poi l’impossibilità di attivare la modalità cyborg e robot, qualcosa di 

fuori sta succedendo’ alcuni Hyndastriani/Whispered traditori che si trovano in 

strada vedono apparire davanti a loro una ragazza avvolta dalle fiamme 

azzurre e scariche di energia che l’avvolgono tutta ‘ma chi è’ ragazza ‘siete al 

capolinea’ nella stanza, Ariel ‘niente non riesco ad attivare la modalità cyborg’ 

Giovy ‘è inutile finché è in funzione il dispositivo anti cyborg/robot’ Ariel ‘ma 

chi può essere stato’ in quel momento dal cielo si vede cadere una tempesta 

ma, non di grandine di fulmini e saette che colpiscono con precisione 

millimetrica tutti gli Hyndastriani/traditori e soldati/traditori, Ariel ‘ma che… 

quei fulmini sembrano teleguidati’ guardo fuori ‘ma è un bombardamento vero 

e proprio’ Ariel ‘sì, ma non di bombe ma di fulmini’ Giovy ‘stanno colpendo gli 

Hyndastriani/traditori’ sulla collina, Re-Traditore si accorge dei fulmini che 

stanno cadendo sulla cittadina ‘che sta succedendo’ poi si gira per guardare 

di nuovo Jim, Stella e Jan ma, si vede appoggiare il palmo di una mano in 

faccia ‘ma…’ - ‘non posso permetterti di scapare di nuovo’ Re-Traditore 

riconosce la voce ma preso alla sprovvista non fa in tempo a reagire riceve 

una micidiale scarica Whispered ad alta potenza in piena faccia che lo 

frantuma come se il suo corpo fosse fato di porcellana uccidendolo sul colpo.  

       Guya e Sem solo dopo cinque secondi dopo la morte di Re-Traditore si 

rendono conto chi lo ha attaccato, Sem ‘non ci credo… il Supremo’ Jim ‘lai 

preso alla sprovvista’ Supremo ‘era l’unico modo per fermarlo una volta per 

tutte’ Guya ‘ma si può sapere che sta succedendo?’ Supremo ‘tranquilli, fa 

parte del mio piano d’attacco’ intanto nella stanza dove ci troviamo entra 

spaventato il Boss ‘che state facendo qui…’ non abbiamo il tempo di parlare 

che un fulmine lo centra in pieno carbonizzandolo, Ariel ‘ma che…’ afferro 

Ariel per i fianchi scapando dalle scale, Ariel ‘qui ci rimettiamo la pelle’ Giovy 

‘usa il potere per deviare i fulmini che…’ non finisco la frase che vedo una 

ragazza che ci fa segno di fermarci’ Ariel la vede ‘chi sei?’ ragazza ‘tranquilli 

non siete nella lista degli Hyndastriani/traditori che devo uccidere’ riconosco 

la voce ‘non è possibile che ci fai… qui’ anche Ariel la riconosce alta 1,7 metri 

pelle color Jada capelli verdone scuro ‘non è possibile… Laura’ Laura ‘sto 

eseguendo gli ordini del Supremo’ rimango senza parole poi ‘non dirmi che…’ 

Laura ‘finisci la frase, si la tempesta di fulmini è opera mia’ Ariel ‘ai colpito 



tutti gli Hyndastriani/traditori’ si sente una voce di una ragazza 16enne 

‘guarda che ci sono anch’io’ Giovy ‘non è possibile… Lary’ Lary ‘qui abbiamo 

finito’ Ariel ‘aspettate, vi siete dimenticati che oltre ai Hyndastriani/traditori ci 

sono anche Whispered?’ sentiamo una voce ‘a quelli ci ho pensato io’ Ariel e 

io ci giriamo verso la direzione della voce, vediamo una ragazza avvolta dalle 

fiamme azzurre e giallo/bianche circondata da strane scariche elettriche, Ariel 

rimane impietrita si sente gelare il sangue, ragazza ‘suvvia ti faccio cosi 

paura’ riconosco la voce ‘I… va… na’ Ivana ‘sì, sono io’ Ariel si riprende ‘ma 

com’è possibile’ Ivana ‘ti sei dimenticata che sono una Whispered di livello S’ 

Ariel ‘no, ma…’ Giovy ‘insomma si può sapere che diavolo sta succedendo?’ 

Ivana ‘tranquillo fa parte del piano d’attacco del Supremo’ Ariel ‘quindi 

anche…’ Ivana ‘si sono stati gli A.S. imperiali ad attivare il dispositivo anti 

cyborg/robot’ Giovy ‘ma così, anche noi due siamo stati colpiti’ Ivana ‘sì, era 

necessario visto il tuo stato mentale non potevi esserci d’aiuto’ Giovy ‘per 

cosa’ Ivana ‘per sferrare il vero attacco contro Re-Traditore’ Ariel ‘non dirmi 

che l’avete ucciso?’ Ivana ‘sì, a quest’ora sarà stato polverizzato dall’attacco 

personale del Supremo’ poi Ivana ci teletrasporta tutti sulla collina, Supremo 

‘allora Giovy, ora mi spieghi perché ai voluto incominciare una guerra 

personale contro gli Hyndastriani/traditori’ Giovy ‘non era mia intenzione 

ma…’ Supremo ‘spiegati’ Giovy ‘…a Baby era arrivata una richiesta di pronto 

intervento nella Patagonia così mi sono teletrasportato qui ma, quando sono 

arrivato mi sono accorto di essere caduto in trappola’ Jim ‘perché non ai 

chiamato rinforzi?’ Giovy ‘mi sono accorto che se l’avessi fatto gli abitanti che 

si trovavano qui sarebbero stati uccisi… tutti…’ guardo Ariel ‘…sapevo che il 

mio silenzio radio l’avrebbe insospettita mandando qualcuno a controllare’ 

Supremo ‘ai scoperto chi è stato a inviare la falsa richiesta di aiuto’ Giovy ‘sì, 

il Boss che controllava questa zona’ Supremo ‘come quella volta nella zona 

140’ Giovy ‘già, solo che stavolta era ben organizzata, visto che qui non mi 

conoscono ho fatto in modo di passare per traditore’ Jim ‘cosi ai guadagnato 

tempo’ Giovy ‘sì, ma non potevo farmi scoprire, quando ho visto Ariel, Guya e 

Sem li ho attaccati per avvisarli’ Ariel guarda Guya e Sem ‘stupidi col vostro 

intervento mi avete stordita sul serio’ Guya ‘ma stavi per attivare il potere’ 

Ariel ‘sì, perché quando Giovy mi a attaccata prima di essere colpita ho visto 

nei suoi occhi che mi dicevano di attaccare col potere di livello S’ Supremo 

‘che intenzioni avevi quando l’avevi attivato’ Ariel ‘il messaggio di Giovy 

diceva di polverizzare gli Hyndastriani/traditori presenti nel villaggio e 



teletrasportare tutti civili Hyndastriani e i terrestri da un’altra parte…’ mi 

guarda ‘…ti sei fidato a darmi una responsabilità del genere’ Giovy ‘sì, avevo 

fiducia in te e nel tuo potere’ Ariel alza le mani verso le spalle chiudendo gli 

occhi ‘ma qualcuno aveva rovinato tutto colpendomi al collo’ Guya si sente in 

colpa ‘mi… dispiace… Ariel’ Ariel mi prende per il braccio ‘adesso è finita, 

andiamo a casa’ Giovy ‘malgrado tutto siamo riusciti a vincere’ Supremo ‘sì 

Giovy, ai fermato una guerra che è incominciata 7 anni fà’ Giovy ‘come 

fermato…’ Jim ‘sì Giovy, la tua sensazione che avevi nella zona 140 era 

giusta’ mi sento gelare il sangue ‘il Re-Traditore non…’ Ivana ‘sì Giovy, in 

realtà era Argento’ Supremo ‘è stato scoperto che era un 

Hyndastriano/Whispered’ Ariel ‘ma allora quella volta nel Sahara’ Supremo 

‘ha fato in modo che fosse sopravvissuto grazie al dispositivo d’emergenza 

del Lambda Drive’ Ivana ‘in realtà si è teletrasportato grazie al potere 

Whispered’ Stella ‘anche nella zona 140 durante l’attacco di Jim, Argento si è 

lasciato colpire per poi teletrasportarsi grazie al potere, e non solo, sfruttando 

il suo potere riusciva a trasformarsi in robot malgrado fosse attivo il 

dispositivo anti cyborg/robot’ Giovy ‘e la modalità robot di livello S.E.’ di 

Argento…’ Supremo ‘come ho fatto io con tè, ho assunto le sembianze del 

tuo robot di livello S.E., l’ha fatto anche lui’ Ariel sentendo quelle parole 

‘anch’io posso assumere le sembianze di un robot’ Jim ‘sì Ariel, se lo desideri 

sfruttando il potere Whispered puoi assumere qualsiasi robot’ Ariel focalizza 

l’immagine del mio robot di livello S il suo corpo viene avvolto dalla radiazione 

Whispered 2 secondi dopo assume le sembianze del robot alto 2,5 metri ‘non 

ci gred…’ ma poi ritorna normale, Supremo ‘non è facile come sembra’ Ariel 

malgrado tutto è felice ‘non importa, ho ancora molto da imparare’ Giovy 

‘cosa ne fai di questa zona abbandonata?’ Supremo ‘viene risprinata come 

zona Hyndastriana numero 4’ Ariel ‘anche i villaggi e la cittadina che gli 

Hyndastriani/traditori anno costruito’ Supremo ‘sì, anche quelli saranno 

considerati villaggi Hyndastriani a tutti gli effetti’ Ivana ‘da questo momento in 

questa valle sarà in vigore le leggi Hyndastriane’. 

 


