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Ariel raggiunge l’orfanotrofio dov’è cresciuta qui l’attende una sorpresa 

un’amica d’infanzia è ora la direttrice della struttura, ragazza ‘perché l’ha 

fatto? Ariel la guarda ‘non lo sappiamo stiamo indagando’ li si avvicina una 

bambina ‘giochi?’ Ariel sorride ‘ora non posso, sono in missione ma quando 

sarà tutto finito verrò a giocare’ ragazza ‘Ariel, io qui sono la direttrice 

dell’orfanotrofio’ Ariel è sorpresa ‘addirittura’ ragazza ‘sì, non ci credi’ Ariel ‘sì, 

ci credo’ un muro della stanza viene sfondato da un’esplosione, ragazza 

‘sono arrivati anche qui’ Ariel vede 4 ragazzi con delle armi ‘delle armi che 

portate siete ragazzi/cyborg’ ragazzo/cyborg ‘sì, abbiamo l’ordine di uccidere 

tutti quelli che sono rimasti in città’ ragazza ‘qui ci sono 30 bambini e 20 

ragazzi minorenni’ Ariel ‘inutile non anno pietà di nessuno’ un ragazzo/cyborg 

salta addosso ad Ariel che si sbilancia e cade per terra, riesce a vede la 

bambina che voleva giocare con lei, nei suoi occhi vede che è terrorizzata, 

riesce a girarsi verso il ragazzo/cyborg poi appoggia la sua mano sulla sua 

faccia ‘Nami fai in modo che i ragazzi non vedono’ Nami ‘che intenzione ai 

sono forti per essere…’ non finisce di parlare il corpo di Ariel s’illumina della 

radiazione luminosa di tipo Lambda Driver investendo in pieno il 

ragazzo/cyborg facendo esplodere la testa, Nami ‘non è possibile…’ Ariel si 

rialza scatta verso il cortile trascinando l’altro di fuori ma il terzo 

ragazzo/cyborg afferra Nami ‘ragazza se vuoi che questa ragazza viva 

arrenditi’ Ariel ‘vigliacco, prendersela coi deboli’ Ariel lo lascia andare, 

ragazzo/cyborg ‘sei forte, mi ai trascinato via come una foglia’ Ariel ‘sono una 

ragazza/cyborg’ Nami ‘ma com’è possibile che esistono esseri umani…’ Ariel 

avanza con passo deciso, ragazzo/cyborg ‘fermati ho la uccido’ ma Ariel non 

l’ascolta, ragazzo/cyborg ‘allora l’ai voluto tu’ Nami chiude gli occhi sente che 

per lei è finita, anche Ariel chiude gli occhi ma subito dopo li riapre come li 

riapre nel raggio di 200 metri viene avvolto da una radiazione luminosa che 

polverizza i 3 ragazzi/cyborg presenti nell’orfanotrofio e nello stesso tempo 

teletrasporta tutti in un posto sicuro, tranne Nami, Ariel la guarda ‘adesso sai 

chi sono realmente’ Nami non ci crede ‘mi spieghi cos’e successo?’ Ariel 

‘sono un’Hyndastriana/Whispered’ Nami ‘questo è il tuo… potere’ Ariel ‘sì, li 

ho teletrasportati in un posto sicuro, ora ti porto da loro’ Nami ‘un’ultima cosa 

quando potrò rivederti’ Ariel ‘presto non temere ci vedremo presto’ poi Nami 

viene teletrasportata nel luogo dove Ariel li ha teletrasportati.  

      In città, ragazza ‘ho visto una radiazione luminosa venire dall’orfanotrofio’ 

Giovy ‘come…’ effettuo una scansione ‘…tracce del potere Whispered’ Lynn 



‘non dirmi che c’è un Whispered in questa città’ Giovy ‘sì, è Ariel’ ragazza 

‘non me l’aspettavo di incontrare una Whispered proprio qui’ si materializza 

Ariel subito dopo si appoggia contro il mio torace si mete a piangere 

‘facciamo in fretta non mi va di vedere degli innocenti che rischiano di 

rimanere uccisi’ Lynn ‘Ariel, sei una Whispered’ Ariel la guarda ‘e allora, non 

ne ai mai incontrati prima d’ora?’ Lynn ‘ne avevo sentito parlare’ la misteriosa 

ragazza è seduta in cima ad un cumolo di detriti e guarda verso quello che 

prima era un grande piazza ‘scusate ma… è meglio che venite a vedere’ 

saliamo in cima, Lynn ‘ci siamo fati circondare’ Giovy ‘saranno una 50nina’ 

Ariel effettua una scansione ‘solo 20 sono ragazzi/robot gli altri sono 

ragazzi/cyborg’ ragazza ‘che fai adesso anche se usi l’A.S. imperiale non 

potrai sconfiggerli tutti con un solo colpo’ Ariel ‘quale A.S. imperiale?’ Giovy 

‘quello che il Supremo mi ha dato’ scendo mi dirigo verso di loro, Lynn 

‘aspetta vengo a darti una mano’ alzo il braccio per fermarla ‘non serve te l’ho 

detto che sono un ragazzo/robot’ Lynn ‘si me l’ai detto ma sono in tropi anche 

per…’ non li faccio finire la frase attivo la modalità robot di 1A categoria, la 

misteriosa ragazza non sembra essere preoccupata ansi… ‘se riesci a 

sconfiggerli tutti nel giro di 2 minuti ti dico chi sono in realtà’ mi giro per 

guardarla se avevo ancora le sembianze umane mi vedeva sorridere ‘ai 

scoperto che non sono quello che in realtà dovrei essere’ ragazza ‘sì, non sei 

un ragazzo/robot normale’ scatto all’attacco un ragazzo/cyborg ‘quello è 

impazzito vuole combattere da solo tutti noi’ incomincio con un attacco 

termico che colpisce alcuni ragazzi/cyborg fondendoli come burro al fuoco, 

Ariel ‘ma… non anno attivato il Lambda Driver’ Lynn ‘sì, è strano’ Ariel 

effettua una scansione per vedere le caratteristiche dei ragazzi/cyborg e 

robot ‘non anno il dispositivo’ in quel momento i 20 ragazzi/robot attivano la 

modalità robot rimango un po' sorpreso ‘ma sono tutti di 2A categoria’ Ariel li 

vede ‘come mai attaccano in quella modalità? non vedono che Giovy è di 1A 

categoria’ uno di loro mi spara con un fucile paragonabile ad un cannone 

‘prendi questo’ lo vedo arrivare mi fermo, ragazza ‘ma che intensioni ai cosi ti 

fai colpire’ infatti mi colpisce in pieno ma il proiettile non mi fa nemmeno il 

solletico il ragazzo/robot che mi ha sparato non crede a quello che vede e 

neanche gli altri comprese le due ragazze, Ariel sorridendo ‘cosi non è leale 

con loro’ Lynn e la misteriosa ragazza vedono un ragazzo/robot alto 2,5 mai 

visto prima, la ragazza si alza di scatto ‘non è possibile chi sei in realtà… 

generale’ Giovy ‘ragazzo/robot livello S.E.’ afferro lo spadone che ho dietro la 



schiena poi scatto all’attacco quello che succede dopo a dell’incredibile né i 

ragazzi/cyborg e i ragazzi/robot non riescono più a vedere i miei movimenti, 

Lynn ‘è pasesco ha una velocità d’attacco impressionante’ nel giro di 2 minuti 

vengono tutti falciati dallo spadone, la ragazza si avvicina incredula ‘credo di 

averti sottovalutato’ Giovy ‘vuoi provare a scontrati con mè?’ ragazza ‘contro 

di te?’ si allontana alzando le mani verso le spalle ‘..non ho speranze, anche 

se uso il Lambda Driver riusciresti a battermi’ Giovy ‘allora mi dici come ti 

chiami?’ si gira verso di me sorridendo ‘mi chiamo Gabry, non saprai altro’ li 

sorrido ‘che ne dici, mi dai una mano a stanarlo’ Gabry ‘ok, facciamola finita 

troviamolo, ai decimato i suoi uomini sarà costretto a uscire’ in quel momento 

si materializza una ragazzina 14enne ‘ho una comunicazione da parte del 

Supremo’ la riconosco è Steffy, Giovy ‘dimmi’ Steffy ‘Ivana in accordo col 

sindaco di questa città e le autorità regionale, da adesso questa città è 

considerata città protetta’ Lynn ‘che significa’ Steffy la guarda ‘Lynn, abbiamo 

saputo dalla sicurezza che sei una sentinella’ Lynn ‘sì, lo sono ma il mio 

compito è diverso delle altre sentinelle’ Steffy guarda Gabry ‘il tuo compito è 

terminato’ rimango sorpreso ‘quale compito?’ Steffy ‘Gabry in realtà è una 

007 Hyndastriana anche se non è registrata come Hyndastriana lavora nei 

servizi segreti Hyndastriani’ Ariel non ci crede ‘eco il motivo perché è una 

ragazza/cyborg’ Gabry ‘ufa, cosi non è… giusto’ Steffy ‘collabora con Giovy, il 

capo dei servizi segreti ha detto che da questo momento devi lavorare per 

Baby Hyndastria’ Gabry ‘a quanto pare era destino che dovevamo incontrarci’ 

Giovy ‘già’ Ariel ‘come ragazza/cyborg sei forte se riesci a distruggere i 

ragazzi/robot’ Gabry ‘attacco sfruttando il Lambda Driver’ Giovy ‘la spada che 

si forma nella sinistra e la lama di fuoco che avvolge la spada nella destra’ 

Gabry ‘già, ti sei accorto si formano grazie al Lambda Driver’ Lynn ‘ora che si 

fa?’ Giovy ‘Il Colonnello essendo nativo terrestre non è registrato come 

Hyndastriano’ Ariel mi guarda ‘quindi per questo motivo non si riesce a 

trovarlo’ Giovy ‘sì, le scansioni non servono a niente, se almeno abbiamo in 

mano qualcosa’. 

 


