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Isola madre nella sala trono il Supremo è al colloquio con Ivana ‘come 

procede le modifiche dei nuovi A.S. standard?’ Ivana ‘sono stati tutti 

riprogrammati, anno un dispositivo che si attiva appena qualcuno tenta di 

sabotarli’ Supremo ‘quelli presenti nelle zone desidero che entro al massimo 

10 giorni vengono tutti sostituiti con quelli nuovi’ Ivana ‘nella zona 300 è già in 

atto la sostituzione’ Supremo ‘un’altra cosa, dora in poi anche le zone protette 

devono essere monitorate’ nella radura nella foresta, ARX-Arby ‘Gabry, se 

tenti di attivare la guida mentale scordatelo’ Gabry vede che ARX-7 è 

circondato da 5 A.S. standard ‘c’erano dei altri’ Luna ‘siamo circondati’ Guya 

‘ci siamo fatti giocare come stupidi’ Gabry lo guarda ‘ma insomma, si può 

sapere chi sei e come ci sei riuscito a impartire un ordine diretto?’ ARX-Arby 

‘lo vuoi proprio saperlo?’ Gabry ‘sì, non vorai ucciderci?’ ARX-Arby ‘sì, ma 

non subito’ Guya ‘la zona è circondata dagli uomini del pronto intervento’ 

ARX-Arby ‘sono circondati non riusciranno a venire qui per salvarvi’ Luna 

‘lasciali andare è me che vuoi’ ARX-Arby ‘sei qui da 2 anni e non ti eri accorta 

di nulla’ Luna tenta di avvicinarsi ma viene fermata da Gabry ‘non andare 

vicino’ Luna guarda Gabry poi parla coll’A.S. ‘perché mi tieni prigioniera in 

fondo non ti ho fatto niente’ ARX-Arby ‘tu no, ma… tua sorella sì’ Gabry 

settendo quella frase suda freddo ‘non dirmi che sei il padre… di Susy’   

ARX-Arby ‘cosi Aly è rimasta incinta?’ Luna ‘non è… possibile tu…’            

ARX-Arby ‘già, a quanto pare sono il padre di quella bambina’ Gabry scatta 

verso di lui, ma Guya la blocca ‘che intensioni ai? non sei neppure in modalità 

cyborg rischi di farti uccidere’ Gabry la guarda ‘e allora cosa posiamo fare?’ 

ARX-Arby ‘immagino che ora devo spiegarvi cos’è successo 4 anni fa’ Gabry 

lo guarda coi occhi di una che vuole sbranarlo ‘già, se dobbiamo morire 

almeno dici cos’è successo realmente 4 anni fà’ ARX-Arby ‘dopo che io e Aly 

abbiamo fatto l’amore mi ha detto che voleva rimanere sola per alcuni giorni’ 

Lana ‘poi vi siete visti?’ ARX-Arby ‘è scomparsa, non sono più riuscito a 

rintracciarla da nessuna parte’ Gabry ‘com’è possibile’ ARX-Arby ‘mi sono 

sentito tradito, così vagai per il mondo per poterla ritrovare, quando ho 

incontrato per puro caso un Hyndastriano che mi ha proposto di diventare 

immortale’ Gabry ‘suppongo che sai il nome dell’Hyndastriano’ ARX-Arby ‘ha 

detto di chiamarsi Argento’ Gabry si sente gelare il sangue ‘ai detto… 

Argento?’ mentre Gabry parla con lui ARX-7 sta registrando la conversazione 

di nascosto, Guya ‘Argento ti a trasferito all’interno di quell’A.S.’ ARX-Arby ‘sì, 

da allora sono diventato immortale, poi ho saputo che Aly aveva una sorella 



di nome Luna’ Luna ‘ti vuoi vendicarti di quello che mia sorella ti ha fatto?’ 

ARX-Arby ‘sì, devi pagare il suo tradimento starai qui fino alla tua morte’ 

Gabry ‘non è giusto che sia Luna a pagare questo ricatto’ ARX-Arby ‘in fondo 

non li faccio mancare nulla è libera di vagabondare in questa zona stare 

insieme con chi vuole’ Sem ‘ma non può andarsene da qui, è come fosse 

prigioniera’ ARX-Arby ‘tanto i suoi genitori sono morti’ Gabry ‘non è vero li ho 

incontrati ieri mattina’ ARX-Arby ‘suppongo che non sei stata informata, ieri 

sera li ho fatti uccidere da 3 A.S.’ Luna ‘non è possibile’ Gabry stringe i pugni 

‘disattiva il dispositivo cosi ti faccio vedere chi sono’ ARX-Arby ‘che paura, 

dalla faccia che stai facendo come minimo mi polverizzi in meno di 50 

centesimi di secondo’ Gabry non ci vede più dalla rabbia li molla un pugno in 

pieno stomaco ma essendo fato d’acciaio si frattura la mano, Guya ‘Gabry, 

tutto bene’ Gabry la guarda ‘credo di essermi fratturata una mano’ Luna 

‘Gabry calmati’ ARX-Arby ‘che foga ti sei dimenticata che non puoi attivare la 

modalità cyborg?’ Gabry ‘appena mi sarà possibile te la faccio pagare’.  

        Base Baby, Roby mi chiama ‘cosai scoperto?’ Roby ‘secondo la risposta 

di Re-cyborg, i 3 A.S. che si trovavano nella città anno ricevuto l’ordine diretto 

via satellite dall’Argentina’ Giovy ‘quindi anno voluto che i nonni di Susy 

dovevano morire’ Roby ‘ma per quale motivo?’ mi raggiunge Ariel ‘io vado in 

Argentina’ Giovy ‘aspetta, c’è la squadra di pronto intervento’ Ariel ‘come mai 

non ci dicono niente’ Giovy ‘sono in missione fino alla fine non sono obbligati 

a inviare informazioni’ Ariel ‘questa regola non è giusta se nel frattempo 

succede qualcosa non possono avvisarci’ Giovy ‘ti capisco, ma non sei tu a 

decidere’ Ariel esce ‘mi pento di essere nata Hyndastriana’ nell’isola madre il 

Supremo parla con Re-cyborg ‘notizie dalla squadra di pronto intervento?’ 

Re-cyborg ‘dalla scansione satellitare sono circondati da 20 A.S. se si 

muovono vengono attaccati’ Supremo ‘avverti la base di intervenire 

immediatamente codice rosso’ Re-cyborg ‘ok, mando subito l’avviso di 

intervento rapido’ cosi alla base riceve la richiesta di pronto intervento con 

codice rosso, Roby ‘avverto subito il generale’ nella foresta ARX-Arby ‘bene a 

questo punto per voi è ora che dovete morire’ Guya e Sem si trasformano in 

Vellociraptor, Sem ‘prima dovrai passare sui nostri cadaveri’ ARX-Arby ‘come 

vuoi’ prende il pugnale che ha dietro la schiena parte per colpire Sem ma 

invece di colpirlo colpisce Luna che li ha fatto da scudo, Gabry rimane 

impietrita anche Sem vede Luna davanti a lui col pugnale piantato nel peto 

‘sacrificarsi in quel modo, non ne valeva la pena’ Luna ormai li resta pochi 



minuti di vita guarda ARX-Arby ‘meglio morire che essere tua schiava per 

tutta la vita’ Gabry si riprende la prende in braccio appoggiandola per terra 

‘stupida non ai pensato che vivendo avevi una possibilità di incontrare tua 

nipote’ Luna ormai senza voce ‘se fosse… possibile vorrei rinascere… 

un’altra volta ma… libera…’ Guya vede che Luna non riesce più a tenere gli 

occhi aperti, girando verso ARX-Arby ancora trasformata in Vellociraptor ‘te la 

faro pagare… cara’ Gabry piangendo lo guarda ‘dammi la possibilità per 

attivare la guida mentale’ ARX-Arby ‘e perché no, cosi vedrò cosa sai fare’ in 

quel preciso istante il corpo di Luna viene avvolto da una radiazione luminosa 

Gabry si accorge ‘ma cosa…’ il corpo di Luna si alza in piedi riapre gli occhi 

guardando ARX-Arby con uno sguardo che incute terrore da far gelare il 

sangue ‘ARX-Arby, non posso perdonarti per quello che mi ai fatto passare in 

questi 2 anni, anche per aver ucciso i miei genitori, proteggerò i miei amici e 

tutti quelli che mi anno amata’ ARX-Arby ‘ma si può sapere chi sei in realtà 

come fai ad essere ancora viva dopo quella pugnalata’ nello stesso tempo 

sull’isola madre scatta il segnale di attivazione, soldato ‘presto avvertite il 

Supremo si è appena attivata…’ Gabry incredula guarda Luna ormai 

completamente avvolta dalla radiazione luminosa ‘non è possibile…’       

ARX-Arby incredulo ‘ma chi sei?’ Luna ‘non importa chi sono, ora la pagherai 

per avere ucciso i miei genitori’ alza il braccio puntandolo contro lo sguardo di 

luna è agghiacciante, in quel momento a 10 metri di distanza si materializza 

Ariel vedendola ‘non è possibile una… Whispered’ Gabry sente la sua voce 

‘Ariel che ci fai qui?’ Luna nel frattempo sferra l’attacco contro ARX-Arby 

colpito in pieno si frantuma come ceramica si salva solo la sua testa poi Luna 

crolla a terra svenuta, Ariel d’istinto la prende sotto le spalle ‘svegliati 

ragazza’ Gabry ‘Ariel che ci fai qui?’ Ariel ‘mi ha mandato Giovy, dal satellite 

la squadra di pronto intervento è rimasta circondata’ Guya guarda Luna 

‘stento a crederci Luna è…’ Ariel guardandola ‘allora questa ragazza è la 

sorella di Aly’ Gabry ‘già, ma… aspetta, prima ai detto… Whispered?’ Ariel 

‘sì, dalla radiazione luminosa è il potere Whispered, ho la conferma dall’isola 

madre’. 

                                                                                  


