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Lynn riceve l’ordine di trasferire i nonni di Susy nella zona 300 quando gli 

agenti vanno a prenderli si trovano davanti ad una scena drammatica 

avvertita si teletrasporta come vede la villetta ‘non è possibile’ agente 

‘sembra che è stata bersagliata con delle cannonate’ Lynn con la radio della 

macchina mi chiama ‘cosa? la villetta dei nonni di Susy è stata rasa al suolo 

con delle cannonate?’ Lynn ‘dalla scansione del mio A.S. per loro non ci sono 

speranze, sono morti durante l’attacco…’ si gira attirata da un rumore ‘…ma’ 

Giovy ‘cosa c’è’ Lynn ‘sono comparsi 3 A.S. standard armati di fucili pesanti’ 

Giovy ‘distruggili ma… senza danneggiare il computer che li controlla’ Lynn 

‘farò quello che posso’ chiude gli occhi subito dopo si trasforma nel demone 

Z, A.S. ‘ti copro’ Z ‘proteggi gli agenti…’ Z col soffio demoniaco li colpisce in 

pieno torace fracassandoli ‘…non sembrano poi resistenti’ A.S. ‘non avendo 

un umano che li controlla da vicino non sono in grado di attivare il Lambda 

Driver’ Lynn riprende le sue sembianze ‘estrai il computer che li controlla lo 

teletrasporto alla base’ nel frattempo nella foresta dopo una nottata tranquilla, 

Luna ‘ho sentito qualcosa, il terreno sembra vibrare’ Gabry ‘sembra un 

terremoto ma…’ effettua una scansione ‘non è possibile…’ esce dalla 

capanna guardando sente gelare il sangue ‘…da dove arrivano quei…’ 

davanti a Gabry tre grossi carri armati con 2 gambe al posto dei cingoli alti 5 

metri uno punta il suo cannone contro di loro, Luna ‘se spara siamo fritte’ 

Gabry ‘ARX-7 fallo fuori prima che spara’ ARX-7 ‘ok…’ prende il 

fucile/boosurka poi prende la mira, ma ‘…non posso sparare’ Gabry lo guarda 

‘per quale motivo?’ ARX-7 non fa in tempo a rispondere, sopra un carro 

armato si fa vedere un ragazzino ‘cosa credi di fare?’ con un pugno avvolto 

dalla luce del Lambda Driver perfora la corazza del carro armato poi li scarica 

dentro una scarica energetica facendolo esplodere gli altri due si fermano ma 

vengono colpiti da una ragazzina ‘ci sono anch’io’ dalle estremità della sue 

braccia si formano delle lame di energia che falciano i due carri armati poi 

con un colpo col convertitore d’impulsi li fa esplodere come palloncini, Luna 

‘ma chi sono quei due ragazzini? anno una forza devastante’ Gabry riamane 

impietrita dalla velocità d’attacco dei due ragazzini ‘ma, da quanto siete qui?’ 

ragazzina ‘dà 4 ore, ci siamo accorti che quei tre affari si stavano dirigendo 

qui…’ continua il ragazzino ‘…così abbiamo aspettato il momento giusto per 

attaccarli di sorpresa’ i due ragazzini si avvicinano ‘al confine di questa zona 

ci sono 30 ARX-8 in modalità bellica’  Gabry ‘dove sono gli uomini del pronto 

intervento?’ ragazzina ‘sono a 2 Km da qui ci anno mandati noi per avvertiti 



che dobbiamo accompagnarvi all’aereonave’ Gabry guarda Luna ‘te li 

presento, Guya e Sem’ Luna si mete a ridere ‘piacere, Gabry come vi ha 

descritti siete un po' selvaggi’ Guya guarda Gabry ‘esagerata’ neanche il 

tempo di prendere fiato ecco comparire 30 A.S. standard con tanto di fucile 

mitragliatore e appeso sul fianco un grosso pugnale, Sem ‘i carri armati erano 

un’esca, questi non anno l’aria di scherzare’ Gabry ‘erano in ’M.I.’ ARX-7 va 

d’avanti coprendo col suo corpo le due ragazze, Gabry ‘che vuoi fare?’           

ARX-7 prende il fucile/boosurka ‘appena sparo immaginati che il proiettile che 

ho sparato esplodendo li distrugge tutti e 30’ Gabry vede che dalla schiena di 

ARX-7 escono i disipatatori ‘non vorai attivare il Lambda Driver alla massima 

potenza?’ l’A.S. la guarda ‘non preoccuparti dopo quello che è successo sul 

pianeta sono state fate delle modifiche’ Gabry appoggia la sua mano sulla 

gamba del suo A.S. chiudendo gli occhi immagina un proiettile che 

esplodendo distrugge tutto in un raggio di 50 metri ‘adesso…’ ARX-7 preme il 

grilletto sparando un colpo avvolto dalla radiazione del Lambda Driver 

raggiunto il primo sbarramento di A.S. standard il proiettile a frammentazione 

esplode come una piccola atomica distruggendo tutto nel raggio di 50 metri, 

Guya e Sem nello stesso tempo alzano uno scudo per proteggere le ragazze 

dall’esplosione, Guya ‘che potenza’ Gabry dopo alcuni secondi si rende conto 

di aver incenerito un’area di 100 metri quadrati senza accorgersi ‘forze ho 

esagerato’ d’improvviso ARX-7 s’inginocchia di colpo Gabry ‘che ai?’ ARX-7 

‘un calo energetico, la batteria d’emergenza non è abbastanza potente’ 

Gabry ‘mi ai mentito, non era vero che ai subito modifiche’ A.S. ‘mi è stata 

inserita una batteria d’emergenza ma a quanto pare non è abbastanza 

potente’ in quel momento gli A.S. che erano rimasti a distanza di sicurezza 

avanzano, Luna ‘a quanto pare gli altri stanno avanzando’ Gabry ‘dannazione 

ho l’imprezione che avevano calcolato questo attacco’ infatti gli A.S. si 

mettono in posa per sparare contro ai ragazzi, Gabry ‘se è la guerra sia’ 

incomincia a camminare verso i primi A.S. dalla mano sinistra si forma la 

lama di luce e dalla destra estrae il suo pugnale poi lo avvolge nella 

radiazione del Lambda Driver formando la spada di fuoco guarda Luna ‘ora 

vedrai cosa sono capace di fare…’ scatta all’attacco fa 5 metri poi 

‘…dannazione si è disattivata la modalità cyborg’ anche Guya e Sem si sono 

accorti, Guya ‘il dispositivo anti cyborg/robot’ l’A.S. che si trova vicino a Gabry 

si prepara a sparare, Gabry ‘se mi spara sono fritta’ l’A.S. non si accorge che 

qualcuno li è sopra per azzannarlo con un morso gli strappa la testa, Luna 



‘ma che…’ Guya ‘anche se non riusciamo ad attivare la modalità cyborg è 

meglio che non ci sottovaluti’ davanti ai A.S. si vedono due Vellociraptor, 

Gabry con quest’azione riesce ad allontanarsi ‘dannazione voi due siete 

peggio di loro’ Sem ‘proteggi Luna a questi ci pensiamo noi’ Luna ‘quei due 

sono in grado di trasformarsi’ Gabry ‘già, per questo sono imprevedibili, anno 

l’istinto omicida del Vellociraptor’ Luna ‘ma non sono in modalità cyborg’ 

Gabry li guarda mentre attaccano ‘non importa ora anno la forza di 10 T-rex 

affamati’ Guya e Sem con l’agilità e la velocità del Vellociraptor riescono a 

distruggere i restanti 10 A.S., intanto ARX-7 si avvicina ‘bene ho ripristinato 

tutti i livelli di energia’ ma ormai Sem e Guya anno fatto piazza pulita, Guya lo 

guarda ‘qualche volta sei inutile’ Gabry ‘smettila se lo offendi ti mollo uno 

schiaffo’ Sem ‘non riusciamo ad attivare la modalità cyborg’ Gabry ‘significa 

che è ancora attivo il dispositivo’ ARX-7 ‘faccio una scansione per 

individuarlo’ si sente una voce ‘non serve fare la scansione il dispositivo è 

dentro il mio corpo’ Gabry si gira verso la voce vede un A.S. alto 2 metri ‘la 

tua intelligenza artificiale non è normale’ A.S. ‘infatti non possiedo una I.A., 

ma quella di un essere umano’ Guya ‘anche come parli si vede che non sei 

un A.S. qualsiasi’ A.S. ‘mi chiamo  ARX-Arby’ Gabry ‘sei tu che comandi 

questi A.S. standard?’ ARX-Arby ‘sì, li ho programmati io’ punta il suo braccio 

contro ARX-7 con un colpo col convertitore d’impulsi lo sbatte a 20 metri di 

distanza, Gabry ‘impossibile’ Guya ‘un A.S. non può attivarlo senza un 

umano vicino’ ARX-Arby ‘ho voluto farvi vedere che il mio cervello non è 

artificiale ma quello di un essere umano’ Gabry lo guarda ‘ma chi sei in 

realtà?’ nello stesso tempo alla base Baby Hyndastria dopo che i 3 computer 

dei 3 A.S. distrutti dal demone Z sono stati analizzati il responso del computer 

della base è agghiacciante ‘è stato inserito un codice d’attacco prioritario’ 

Giovy ‘si può cancellare quel codice prioritario?’ computer ‘resettando il 

sistema di controllo dei A.S. ma non è semplice contiene un codice di 

sicurezza che ne impedisce la cancellazione’ Roby ‘in altre parole bisogna 

distruggerli’ computer ‘non vedo altra soluzione’ guardo Roby ‘trasmetti 

l’analisi a Re-cyborg’.   

 


