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Dalla terra arriva Jim in aiuto, Fany ‘comunque mi rendo conto che in fondo 

non è poi così terrificante possederlo’ ragazzo ‘dici? se non lo si controlla si 

rischia di essere uccisi dal potere’ Ariel ‘sì, in qualche modo devo darti 

ragione, se non si controlla perfettamente è un’arma a doppio taglio…’ Jim 

‘…ma se usato correttamente può salvare delle vite umane’ il ragazzo guarda 

Jim ‘tu allora possiedi quel potere’ Jim ‘sì, fin dalla nascita’ ragazzo ‘e tu 

ragazza’ Ariel ‘non mi chiamo ragazza ho un nome’ ragazzo ‘qui è proibito 

chiamare col nome la pena è la morte’ Fany ‘all’interno di questa zona non è 

più proibito io ha un nome mi chiamo Fany e sono registrata come capo 

d’Hyndastria di questo pianeta’ ragazzo ‘come registrata? non dire assurdità 

non esistono più i computer li abbiamo distrutti… tutti’ Giovy ‘sono stati 

rimpiazzati portandoli  dalla terra’ Ariel ‘dimmi chi è stato a introdurre la pena 

di morte per chi pronuncia il suo nome?’ ragazzo ‘non lo so, anch’io quando 

sono nato i miei genitori non me l’anno dato mi anno detto che non potevano 

farlo altrimenti sarebbero stati condannati alla pena capitale’ Giovy ‘quindi 

risale alle generazioni precedenti’ Fany ‘anche i miei genitori me l’avevano 

raccontato io non ci credevo ma alcuni anni dopo qualcuno a detto che 

voleva un nome, sono venuti a saperlo e l’anno ucciso a sangue fredo’ Ariel 

molla la presa lasciandolo libero ‘se fai una mossa sbagliata ti uccido’ 

ragazzo ‘tranquilla non sono così stupido…’ poi guarda Fany ‘…visto che 

sono prigioniero che intenzioni ai’ Fany ‘qui nessuno è prigioniero se ti 

comporti bene vedrò cosa poso fare’ ragazzo ‘già, il patto di fratellanza’ Fany 

‘se sai cos’è cosa vuoi fare sei libero di andartene’ ragazzo ‘se ora torno là 

verro sicuramente ucciso…’ mi guarda ‘…tanto vale rimanere qui’ Giovy 

‘sarai scansionato il tuo codice D.N.A. e il tuo codice genetico verranno 

registrati se un giorno scappi sarai immediatamente rintracciato e arrestato’ 

ragazzo ‘non è mia intensione scapare, piuttosto ho intensione di aiutarvi’ 

dopo 2 minuti ritorna nella sala trono coi vestiti da militare ‘se non fa niente 

vorrei essere chiamato Ken’ Fany ‘ok per me va bene’. 

        Nello stesso istante Gabry rientra nel palazzo dopo aver raccolto delle 

informazioni per la città ‘al momento non si trova qui’ Greta ‘allora si trova 

nelle zone di guerra’ Devid ‘come facciamo a rintracciarlo per catturarlo?’ 

Gabry ‘se almeno fosse registrato’ Greta ‘se è registrato lo trovi subito?’ 

Gabry si appoggia alla finestra con la schiena ‘altro che, tramite scansione 

satellitare riesco a rilevare il suo D.N.A’ Greta ‘se è ancora lui a comandare… 

vieni con me’ così la porta in una stanza segreta del palazzo Gabry ‘dove ci 



troviamo?’ Greta ‘qui tengo nascosto gli oggetti appartenuti alla mia 

famiglia…’ li fa vedere una fiala ‘…una volta sono riuscita a strapparli dei 

capelli sono qui dentro’ Gabry ‘non…’ senza perdere tempo effettua una 

scansione per individuare il codice genetico e il D.N.A. ‘…memorizzati’ Greta 

‘lo puoi rintracciarlo?’ Gabry ‘se nel frattempo non è morto si’ trasmette la 

scansione al satellite Hyndastriano Jada lo riceve ‘cosa devo fare Gabry’ 

Gabry ‘effettua una scansione per rintracciare l’Hyndastriano con questo 

codice’ Jada ‘mi ci vorrà alcune ore sono impegnato con la scansione globale 

per vedere quanti Hyndastriani ci sono sul pianeta’ Gabry guarda Greta 

‘dovremo arrangiarci con la scansione normale’ Greta ‘arrivata a punto non 

mi arrendo, fai quello che devi fare’ cosi Gabry effettua la scansione sulla 

città ‘nel raggio di 10 Km non c’è traccia’ intanto io, Jim e Ariel siamo nella 

zona dove si nascondono gli Hyndastriani/Whispered, Jim ‘ci siamo eco il 

villaggio’ uno ci notta ‘chi siete’ Jim ‘amici, siamo Hyndastriani della colonia 

terrestre’ si fa avanti uno ‘come avete fato ad arrivare qui?’ guardando 

attorno vedo che il villaggio è in stile Hyndastriano come quelli della terra ‘qui 

la tecnologia Hyndastriana non e andata perduta… anzi’ Jim continua a 

parlare ‘tramite il dispositivo di teletrasporto’ Hyndastriano ‘potete identificarvi 

venite come amici o nemici?’ Jim ‘io sono Whispered anche la ragazza è 

Whispered mentre il ragazzo è normale’ l’Hyndastriano ci guarda ‘vi porto dal 

guardiano sarà lui a giudicarvi’ Ariel ‘non sembrano ostili anzi…’ Jim ‘vogliono 

essere sicuri’ Giovy ‘comunque qui la tecnologia è come sulla terra’ Jim si 

guarda intorno ‘sì, in questo villaggio ci sono le rotaie magnetiche per  i 

battagliatori e i filibus’ Ariel ‘qui sembra di trovarmi in una delle zona 

Hyndastriana della terra’ l’Hyndastriano ci fa entrare in un stabile ‘entrate in 

fondo al corridoio c’è la stanza del guardiano’ cosi ci inoltriamo Ariel vede 

qualcuno ‘ma non è… possibile’ davanti a noi un A.S. alto 2 metri, Jim ‘dei 

A.S. di guardia’ A.S. ‘vi porto dal guardiano del pianeta’ Ariel mi si affianca 

‘dove si trova ARX-8?’ Giovy ‘in una zona sicura in M.I. tranquilla li ho detto di 

non avvicinarsi se non riceve un ordine diretto da me’ Jim ‘l’M.I. anche se è 

stato costruito sulla terra, in origine è un dispositivo che si usava già sul 

pianeta natale’ Giovy ‘quindi non serve a niente, avranno l’anti M.I.’ Jim ‘sì, 

probabile’ Ariel ‘ma ARX-8 non è un A.S. imperiale?’ Jim ‘sì’ Ariel ‘allora il 

dispositivo anti M.I. non funziona su di lui’ Jim sorride, A.S. ‘entrate vi sta 

aspettando’ una volta entrati vediamo 4 Hyndastriani attorno ad un grosso 

computer che si trova al centro della stanza sentiamo una voce tramite 



altoparlante ‘siete i 3 Hyndastriani venuti dalla terra?’ Jim ‘sì, possiamo 

vederti?’ computer ‘non posso, il mio corpo è morto 1'500 anni fa’ restiamo 

sbalorditivi, Ariel ‘non capisco…’ computer ‘il mio corpo è morto ma non il mio 

cervello’ Giovy ‘sei il guardiano?’ computer ‘sì, da 1'500 anni’ Jim ‘se sei il 

guardiano come mai non ai fatto nulla per fermare il conflitto che c’è tra la 

colonia Hyndastriana con quella che è atterrata qui 500 anni fa?’ computer 

‘ho fatto l’impossibile per fermare la guerra ma… quelli venuti qui 500 anni fa 

anno distrutto tutto mi sono trovato isolato dal resto del pianeta’ Giovy ‘sei al 

corrente che sul pianeta è attivo il patto di fratellanza tra queste 2 colonie e la 

colonia terrestre?’ computer ‘sì, sono venuto a conoscenza dai informatori 

che sono nei villaggi’ Jim ‘quindi non sei realmente isolato’ computer ‘non 

posso più intervenire ma, rimango informato’ Jim ‘ho una proposta da farti’ 

computer ‘vuoi aiutarmi’ Jim sorride ‘sì, porre fine a questa assurda guerra 

per la supremazia’ computer ‘se vuoi davvero aiutarmi, porta qui i due capi 

d’Hyndastria delle 2 colonie presenti sul pianeta’ Ariel ‘gli 

Hyndastriani/Whispered che si trovano qui non possono andare nella zona 

protetta?’ computer ‘no… verrebbero catturati e torturati, qui sono al sicuro’ 

Jim guarda Ariel ‘anno il compito di proteggere l’unico Hyndastriano risalente 

alla prima generazione Hyndastriana di questo pianeta’ guardo il computer 

‘anno anche il compito di salvaguardare la tecnologia Hyndastriana presente 

sul pianeta’ computer ‘sì, ai indovinato se vengono a sapere le due colonie…’ 

Ariel ‘…arriverebbero a saccheggiare e a distruggere tutto’ Jim ‘andiamo qui 

abbiamo finito…’ si gira verso il computer ‘…andiamo a prendere i capi e li 

portiamo qui’ computer ‘vi aspetto non siete come gli Hyndastriani presenti 

sul pianeta’ una volta raggiunto ARX-8 Jim ci teletrasporta al castello, Fany ‘li 

avete trovati?’ Ariel è elettrizzata ‘non ci crederai’ Fany la vede su di giri 

‘cosai?’ Jim ‘Giovy porta Ariel in una stanza e chiudila a chiave per alcune 

ore forse si calma…’ poi guarda Fany ‘…sì, li abbiamo trovati ma…’ Fany 

‘qualcosa non va?’ Jim ‘devo portarti la, deve venire anche il capo della 

colonia che vi sta attaccando’ Fany ‘come mai spiegati’. 

 


