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Sul villaggio assediato dai soldati che anno provocato la guerra civile si 

abbatte un violentissimo temporale, il comandante dopo aver visto una 

gigantesca tromba d’aria che sta puntando contro il villaggio decide di 

abbandonarlo ‘lasciamoli al loro destino’ cosi si ritirano, in ritirata incrociano 

alcuni A.S. supremi che stavano proteggendo i soldati, A.S. ‘perché state 

scapando’ comandante ‘sta arrivando un micidiale tornado’ l’A.S. lo afferra 

alla gola sollevandolo ‘non stai rispettando gli accordi presi’ soldato ‘non 

possiamo fermare un tornado’ l’A.S. rileva che la velocità del vento sta 

aumentando girandosi vede il tornado venirgli addosso ‘dannazione’ sia l’A.S. 

che alcuni soldati vengono risucchiati dal tornado, nello stesso tempo al 

villaggio gli abitanti vedono due ragazze con due A.S. che si avvicinano, 

abitante ‘chi siete’ ragazza ‘tranquilli siamo qui per aiutarvi, mi chiamo Gabry’ 

abitante ‘come, sta arrivando un gigantesco tornado’ Gabry sorride ‘fa parte 

del mio piano per liberarvi dai soldati’ Laura ha assunto le sembianze di una 

ragazza del posto ‘ora venite con noi’ ignari di essere stati presi in giro i 

soldati dopo che il comandante e alcuni A.S. sono stati risucchiati dal tornado 

fuggono nella foresta, un soldato si gira vede arrivare il tornado ‘sembra che 

c’è la con noi’ soldato ‘dividiamoci’ come fosse guidato anche il tornado si 

divide formando ben 40 tornadi che inseguono i malcapitati, un soldato si 

inciampa ‘dannazione…’ lo vede arrivare addosso ‘…è stregato’ viene 

risucchiato dal tornado anche gli altri soldati fanno la stessa fine, dopo 2 

minuti tutti si ritrovano in una radura, un soldato vede il comandante ‘che 

stregoneria è questa’ il capitano vede circondare la zona da ben 50 A.S. 

modello ARX-8 ‘scommetto che dietro a quel tornado c’è Hyndastria’ sente 

una voce ‘il tornado è opera mia’ vede un ragazzo alto 2,1 metri, comandante 

‘chi diavolo sei’ ragazzo ‘Huragano, sono un guerriero/vegetale’ in quel 

momento arriva Gabry ‘bene, vedo che ci siamo tutti’ comandante ‘dannati 

come avete osato’ Gabry lo afferra sollevandolo ‘senti, ora mi dici dove si 

nasconde il Colonnello’ comandante ‘non ne ho idea, anche se lo spessi non 

te lo diro mai’ Gabry lo lascia andare ‘d’accordo…’ si gira allentandosi 

‘…Lary, è tutto tuo’ il comandante si vede circondare una gabbia fatta di 

fulmini ‘che stregoneria stai usando’ si sente afferrare il collo da una mano 

‘ripeti quello che ai detto…’ il comandante vede gli occhi della ragazzina che 

fanno scintille ‘non…’ Gabry ‘se non vuoi morire parla, quella ragazzina non è 

un essere umano’ Lary ‘sono la figlia di Wotan’ con una giravolta lo lancia via 

come fosse una foglia il comandante si ritrova per terra a 40 metri di distanza, 



Abetas non ci crede ‘è dottata di una forza paragonabile alla mia’ Laura ‘è la 

vera figlia di Wotan’ Grande Wotan ‘io non ho mai avuto dei figli, figuriamoci 

quella mocciosa’ Lary sente quello che ha detto alzando un braccio Wotan 

viene colpito in pieno da una potentissima scarica elettrica, Lary ‘ripeti quello 

che ai detto se ai coraggio’ Wotan dopo il colpo si ritrova scaraventato via di 

20 metri guardando Lary ‘chi credi di essere per attaccarmi in questo modo’ 

Gabry non ci crede ‘smettetela, non siamo qui per litigare tra di noi’ Lary la 

guarda ‘è stato lui che mi ah insultata’ Gabry li molla uno schiaffo ‘adesso 

basta’ Lary la guarda ‘io…’ il suo corpo viene circondato da scariche 

elettriche ‘…t’ammazzo’ Lary viene bloccata da Laura ‘smettila o mi arrabbio’ 

Lary vede gli occhi di Laura che non sta scherzando ‘va bene…’ guarda 

Gabry ‘…sei fortunata’ Laura guarda Gabry ‘ai rischiato grosso’ Gabry ‘come 

fai a tenerla ferma in quel modo’ Laura ‘li ho fatto vedere chi era il più forte’ 

Gabry non ci crede ‘mi stai dicendo che sei più forte di Lary’ Laura ‘sì’.   

        Nel frattempo, nella radura arrivano dei soldati Hyndastriani, Gabry 

riconosce una voce ‘come mai state litigando fra di voi, Giovy mi ha detto che 

dovevano aiutarti’ Gabry si gira ‘…Ivana?...’ Ivana guarda i soldati che anno 

provocato la guerra civile ‘a nome dell’esercito unificato siete condannati 

all’esilio’ comandante ‘il vero responsabile è il Colonnello’ Ivana ‘voi potevate 

rifiutare, invece avete collaborato con lui’ Gabry vede Wotan allontanarsi 

‘torni nella tua valle’ Wotan guarda Lary, poi in un turbine di vento e fulmini 

scompare, Abetas percepisce che è arrabbiato ‘è meglio che lo raggiungo’ 

ARX-7 ‘Wotan sembrava arrabbiato per quello che Lary ha fatto’ Gabry non 

parla sente che sta per succedere qualcosa di terribile, poi ‘devo avvertire 

Giovy di quello che è successo’ Ivana raggiunge Gabry ‘a parte di quello che 

è successo tra Wotan e Lary, qui è tornata la pace’ Gabry la guarda ‘non 

durerà molto, ho paura che sta per scoppiare un’altra guerra…’ si allontana 

‘…tra i guerrieri/vegetali e i terrestri’ Abetas raggiunge la valle della Natura 

vede Wotan ‘che intenzioni ai’ Wotan ‘lasciami in pace’ Abetas ‘ti ricordo che 

ora sono io il re della Natura’ Wotan ‘non m’importa chi sei, quella mocciosa 

deve pagare per quello che mi ha fatto’ Abetas lo prende per la gola 

sollevandolo lo guarda dritto nei occhi ‘prova ad attaccare i terrestri…’ Wotan 

con un colpo basso lo colpisce in pieno torace Abetas si ritrova scaraventato 

contro il muro ‘allora io vado’ Abetas stordito dall’attacco improvviso ‘devo…’ 

poi sviene, passano dei minuti quando si riprende si trova abbracciato dalla 

regina ‘ti sei svegliato’ Abetas ‘Wotan è sul piede di guerra’ Roccia ‘bisogna 



fermarlo’ nella stanza reale entra Tempesta ‘sire, Wotan si è portato dietro 20 

guerrieri/vegetali’ Abetas si alza ‘presto raggiungiamolo prima che attacca’ 

nel frattempo Gabry mi ha informato di quello che è successo ‘dannazione’ 

Ariel ‘ci mancava anche questa’ Gabry ‘Laura ha sgridato Lary ma…’ Giovy 

‘conoscendo Wotan, per Abetas non sarà facile farlo ragionare’ ricevo una 

chiamata radio ‘Giovy, mio zio è sul piede di guerra’ Giovy ‘Abetas, allora non 

sei riuscito a fermarlo’ Abetas ‘mi ha attaccato senza pensare su due volte, 

sta arrivando con 20 guerrieri/vegetali’ Ariel ‘dove vuole attaccare’ Abetas 

‘penso che il suo obbiettivo sia Lary’ Giovy ‘ok, ci penso io’ nel frattempo in 

un villaggio abbandonato nel Texas un gruppo di ragazzi mascherati con due 

ragazze sono nascosti in una baracca, ragazzo ‘come mai Jonny ci ah fatti 

venire qui’ Thundra ‘come mi ha riferito Jonny, Lary ne ha combinata una 

delle sue’ Ninja della Terra ‘conoscendola’ il maestro Ninja vede comparire 

due ragazze ‘…eccoli…’ Laura torna normale guardando Lary ‘vai nella 

miniera, e non muoverti per nessuna ragione’ Lary mette le mani dietro la 

testa ‘uffa ti ho già detto che non lo faccio più’ Jonny ‘questa volta lai 

combinata…’ si alza un forte vento che fa crollare le poche case che si 

trovano nel villaggio abbandonato, Ninja dell’acqua ‘credo che non siamo soli’ 

Jonny si gira vede formari un tornado avvolto da micidiali fulmini ‘ha fatto 

presto a scoprire dov’eravamo nascosti…’ vede comparire Wotan e i 20 

guerrieri/vegetali ‘…se sei qui per Lary sparisci’ Wotan ‘ma guarda sei tornato 

normale’ Jonny con un boato assordante assume le sembianze della figlia di 

Wotan ‘vuoi ostacolarmi’ Thundra afferra una catena che tiene appesa alla 

spalla ‘dovrai vedertela con noi prima’ un guerriero/vegetale incomincia a 

camminare ‘mi chiamo Fulmine, vediamo se riesci a fermarmi’ Thundra fa 

girare la catena come fosse un lasso ‘…bene…’ Fulmine scatta all’attacco,  

Thundra riesce a colpirlo con la catena, Fulmine ‘non pensare di fermarmi 

con una simile catena’ poi afferra la catena ‘prendi questo’ come fosse un 

conduttore elettrico Fulmine fa passare la corrente elettrica nella catena, 

Laura ‘molla la catena’ Thundra in velocità riesce a piantare nel terreno 

l’estremità della catena cosi la scarica elettrica invece di colpirla viene 

assorbita dal terreno, Fulmine ‘sei stata veloce’ Thundra li lancia addosso 

una seconda catena Fulmine non s’aspettava una reazione fulminea da parte 

di Thundra, colpito in piena faccia dalla catena viene accecato in un occhio, 

Fulmine s’inginocchia ‘dannata terrestre’ Wotan ‘adesso basta terrestri, mi 

state facendo arrabbiare più del dovuto’ Laura ‘ma davvero…’ li punta il 



braccio ‘…vediamo se resisti a questo…’ guardandolo dritto nei occhi 

‘cannone Wotan’ Wotan riceve in pieno il micidiale fulmine di Laura, Tornado 

‘dannazione che potenza d’attacco’ due guerrieri/vegetali scattano all’attacco, 

Maestro Ninja ‘attenti ne arrivano due’ Laura si scaglia addosso ‘provate a 

fermarmi’ i due guerrieri/vegetali vengono afferrati per i fianchi da Laura, 

guerriero/vegetale ‘è dottata di una forza sovraumana’ Laura riesce a 

bloccarli in una morsa d’acciaio, Wotan si rialza dopo il colpo guardando ‘sei 

forte per essere un essere umano’ Laura riesce ad afferrare una delle sue 

pistole puntando contro il vegetale poi fa fuoco, la micidiale scarica elettrica 

che la pistola ah sparato uccide sul colpo il vegetale, Wotan ‘dannazione’ 

Laura afferra anche l’altra pistola puntandole contro Wotan ‘queste pistole a 

canne lunghe producono dei micidiali fulmini’ Wotan vede che Laura è 

disposta a tutto per proteggere Lary ‘per ora mi ritiro, ma non dimenticarti 

che…’ vede formarsi una vortice di luce ‘…che diavo…’ dal vortice esce una 

scarica energetica che lo colpisce in pieno, poi sente una voce ‘torna nella 

valle della Natura o dovrai vedertela con me’ Laura riconosce la voce ‘stava 

per andarsene…’ guardando Wotan ‘…vero’ Wotan mi vede uscire dal vortice 

ho le sembianze del demone Bastard ‘…sì…’ poi con i 19 guerrieri/vegetali 

scompare, Jonny torna normale ‘se sei qui per Wotan non dovevi scomodarti’ 

Giovy ‘dov’è Lary’ Thundra ‘nella miniera’ avvicinandomi alla miniera la vedo 

uscire, guardandomi nei occhi percepisce che sono qui per portarla via ‘io da 

qui non mi muovo’ Jonny vede che l’afferro al braccio ‘che intenzioni ai’ mi 

giro ‘finché Wotan è sul piede di guerra Lary deve sparire’ Lary ‘non ci penso 

nemmeno…’ mi appogge la mano contro un fianco ‘…sparisci’ ricevo una 

micidiale scarica elettrica che mi scaraventa a 20 metri di distanza, Jonny 

‘ferma’ il corpo di Lary viene avvolto da micidiali scariche elettriche ‘vi oddio… 

tutti’ poi scompare in un frastuono, Jonny mi vede alzare ‘eco fato’ Giovy 

‘volevo solo che Wotan e Lary non dovevano scontrarsi’ Jonny ‘a quanto pare 

non la conosci…’ si avvicina ai suoi uomini ‘…Lary se si trova di fronte a 

qualcuno riesce a leggere la sua mente e la sincerità che ha nei suoi occhi…’ 

mi guarda ‘…quando lai presa deve aver percepito che avevi intensione di 

rinchiuderla in qualche capsula’ Giovy ‘solo provvisoriamente’ Jonny ‘lascia 

che a Lary ci penso io, tu cerca di fermare Wotan’.                       

 


