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Greta rinuncia a essere capo della colonia Hyndastriana per salvare il suo 

popolo, Fany guarda dalla finestra in direzione del villaggio del guardiano ‘e 

se lo chiedessimo a uno di loro?’ Greta ‘scherzi?’ Fany la guarda ‘no, in 

questo modo nascerà una nuova colonia Hyndastriana con a capo un 

Hyndastriano/Whispered’ Greta ‘in questo modo…’ Ivana ‘sì, si può tentare’ 

cosi teletrasporto Fany dal guardiano ‘la tua proposta è interessante’ Fany ‘in 

questo modo tutti gli Hyndastriani presenti sul pianeta dovranno convivere 

l’uno con gli altri’ computer ‘Giovy, tu cosa ne pensi?’ guardo Fany ‘se non si 

prova non lo sapremo, se non funziona sarà Fany a fare il capo’ computer 

‘bene Fany, ai un mese per scegliere un Hyndastriano col potere e insegnarli 

quello che bisogna fare’ Fany ‘forse mi ci vorrà più tempo’ computer ‘scegli 

uno del villaggio, il prossimo si farà come sulla terra il più degno lo diventerà’ 

Fany mi guarda ‘ok, andiamo a cercarlo nel villaggio’ computer ‘Jim ti ha 

detto la proposta che li ho fatto?’ Giovy ‘sì, me la detto devo riflettere è una 

richiesta difficile da prendere’ computer ‘ti capisco… aspeterò la tua 

decisione’ dopo 90 minuti ritorniamo al castello insieme ad un 

Hyndastriano/Whispered, Ariel ‘ma… è una ragazzina’ Giovy ‘sì, si è offerta 

volontaria’ ragazzina ‘piacere, sono contenta di diventare il capo della nuova 

colonia Hyndastriana di questo pianeta’ Greta ‘Fany per ora è meglio che non 

lo facciamo sapere in giro’ Fany la guarda ‘non preoccuparti avrà solo 12 anni 

ma… è in grado di usare il potere al massimo della potenza’ Ariel li si 

avvicina ‘anche sulla terra ci sono 2 ragazzine che comandano’ ragazzina ‘mi 

chiamo Jenny, vorrei conoscerle’ Giovy ‘appena il ponte spaziale sarà attivo 

verranno a farti visita, si chiamano Stella e Steffy’ Ariel ‘attenta Stella anche 

se è una ragazzina fa venire i brividi’ Jenny sorride poi si sposta ‘mi fate 

vedere il castello’ Fany ‘va bene…’ si gira ‘…Giovy cosai intensione di fare?’ 

in un punto nascosto del pianeta l’attuale capo dell’esercito è venuto a 

saperlo dai informatori ‘non ci credo, cosi nei villaggi che risultavano isolati si 

nascondevano gli Hyndastriani col potere proibito?’ soldato ‘sì, e uno si trova 

al castello dove c’è la colonia nemica’ capo ‘bisogna distruggere una volta 

per tutte quel castello’ anche se mandiamo 20 robot c’è quell’Hyndastriano 

imbattibile’ capo ‘non dire assurdità nessuno è imbattibile avrà un punto 

debole…’ si gira ‘…ma certo, usiamo l’aereonave che si trova nel fossato’ 

soldato ‘ma è in disuso da quasi 150anni’ capo ‘la rimettiamo in sesto è in 

grado di trasportare 200 robot alti 25 metri’ soldato ‘una vera porta aerei 

volante’ il capo sorride ‘vedremo se riescono a fermarci’ all’oscuro di un 



imminente attacco a sorpresa al castello arrivano le nuove apparecchiature 

elettroniche e i pannelli fotovoltaici, Ariel ‘dalla terra sono arrivati 20 pannelli 

fotovoltaici e nuovi accumulatori’ Giovy ‘bene, ho ricevuto un rapporto dal 

satellite, Jada ha finito di addestrare 15 Hyndastriani che rimangono sul 

satellite per i prossimi 10 giorni’ Ariel ‘cosi può scendere sulla superfice’ 

Giovy ‘li ho detto di tornare sulla terra’ Ariel ‘siamo solo io e te qui’ Giovy ‘sì, 

puoi tornare sulla terra anche tu’ Ariel ‘quanti giorni rimani ancora qui?’ Giovy 

‘non lo so ultimamente c’è troppa calma dal satellite non rileva nessun 

movimento bellico in tutto il pianeta’ Ariel ‘la calma prima della tempesta’ 

vedo Jenny ‘Giovy se vuoi puoi tornare sulla terra anche tu’ la guardo ‘mi 

sembra ancora presto…’ in quel momento un A.S. imperiale che si trova in un 

villaggio a 90 km dal castello lancia l’allarme rosso, Ariel ‘e mi pareva…’ una 

volta raggiunto la sala monitor, Jenny ‘è terribile da dove arriva 

quell’aereonave?’ Giovy ‘non pensavo che sul pianeta ci fossero aereonavi 

del genere’ lunga 5 Km larga 800 metri alta 100 metri una micidiale 

aereonave da guerra si sta avvicinando al castello sentiamo una 

comunicazione radio ‘visto che le radio sono state risprinate arrendetevi o vi 

annienteremo una volta per tutte’ Greta riconosce la voce ‘eco dovera… 

finito, sono Greta fermati ormai le due colonie si sono unite’ comandante 

‘Greta, sei sopravvissuta in questi 10 anni?’ al castello arrivano i due ragazzi 

e Gabry ‘cavoli da dove salta fuori quell’affare?’ Giovy ‘sei in ritardo’ Gabry 

‘non posso teletrasportarmi, ho fatto un volo di 6 ore per tornare qui’ Jenny mi 

guarda ‘come intendi fermarla?’ Giovy ‘con un solo colpo’ Gabry ‘scherzi e 

come’ guardo Ariel ‘usa il potere di livello ‘S’ devi colpirla nel centro’ Ariel 

‘anche se uso il potere di livello ‘S’ non riuscirò a fermarla con un solo colpo’ 

prendo Gabry per il braccio ‘vieni con me’ Gabry cosa vuoi fare’ usciamo dal 

castello ‘ARX-8 ho bisogno della tua forza’ mi compare davanti ‘l’ho vista che 

intendi fare’ guardo Gabry ‘modalità guida mentale’ Gabry ‘e dopo’ Giovy ‘il 

fucile boosurka dell’A.S. imperiale invece di sparare un proiettile…’ Gabry 

intuisce quello che voglio fare ‘anche se funziona con due colpi non 

riusciremmo a distruggerla’ Giovy ‘se non proviamo non lo sappiamo’ Ariel mi 

chiama con la radio ormai si trova a 60 Km da qui’ guardo Gabry ‘non 

abbiamo tempo sbrigati ad attivare la guida mentale’ cosi Gabry attiva la 

guida mentale ‘pasesco… ti si è fuso il cervello’ ci sdraiamo ad una distanza 

di 100 metri l’uno dall’altro Gabry punta il fucile boosurka con la canna 

allungata, anch’io faccio lo stesso, Gabry ‘quando sei pronto dillo’ Ariel Greta 



Jenny e Fany sono sulla torre, Jenny ‘cosa sono quelle antenne che stanno 

uscendo dalla schiena di quei A.S.?’ Ariel ‘non è possibile sono i disimpatatori 

di raffreddamento del Lambda Driver’ Giovy ‘attivalo al massimo della 

potenza immaginati una scarica energetica che è in grado di polverizzare 

tutto’ Gabry si concentra, focalizzando l’immagine di un’aereonave che viene 

polverizzata mentre dalla bocca del fucile si vede generarsi la radiazione 

luminosa prodotta dal Lambda Driver.  

       Jenny guarda Ariel ‘ai detto Lambda Driver? cos’è un’arma dei 

Hyndastriani della terra?’ Ariel ‘sì, Ivana mi ha detto che imita il potere 

Whispered’ Jenny guardando i 2 A.S. che stanno diventando sempre più 

luminosi ‘infatti la radiazione luminosa che emane da quei due robot 

assomiglia al potere…’ guardando Ariel chiude gli occhi e sorridendo ‘…allora 

che ne dici se li diamo una mano’ Ariel rimane sorpresa ‘come’ il corpo di 

Jenny viene avvolto dalla radiazione luminosa del potere si soleva da terra 

galleggiando nell’aria alza tutti e due le braccia in direzione dell’aereonave, 

Jenny ‘so che ai il potere anche tu, fai la stessa cosa che faccio io’ Ariel 

incredula ‘non ho la massima padronanza del potere’ Jenny ‘lasciati guidare 

dal tuo cuore’ Ariel la guarda poi attiva il potere ma, di livello S alzando le due 

braccia le punta verso l’aereonave ormai a 30 Km dal castello, mentre io e 

Gabry, ormai concentrati al massimo non ci rendiamo conto di quello che sta 

succedendo sulle murre del castello, Giovy ‘a 20 Km facciamo fuoco’ Gabry 

‘mi sento bruciare’ sul muro arriva Jada ‘pasesco i due A.S. sembrano che 

stanno per… esplodere dall’energia che sprigionano’ sì accorge di Ariel e 

della ragazzina ‘me che…’ Fany ‘allontanati da lì presto’ intanto 

sull’aereonave il comandante dell’esercito ‘cos’è quel bagliore che si vede dal 

castello’ soldato ‘dalla scansione…’ non fa in tempo a finire di parlare, dai 2 

fucili boosurka partono due potentissime scariche energetiche, Jenny ‘ora 

Ariel’ Ariel e Jenny lanciano dalle loro braccia due potenti scariche 

energetiche prodotte dal potere Whispered colpendo in pieno il muso 

l’aereonave, comandante ‘non è possibile che arma anno usato’ l’aereonave 

viene completamente avvolta dalle 6 scariche energetiche polverizzandola 

ma… in quell’istante io e Gabry veniamo espulsi dai A.S. imperiali.          

                                                                            


