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Gabry in missione in Asia centrale s’imbatte in un gruppo di 

Hyndastriani/traditori con a capo Argento, Supremo ‘come la presa Ariel?’ 

Giovy ‘è svenuta ora è in infermeria’ Supremo ‘non posso lasciarti andare, 

sarebbe un suicidio’ Giovy ‘devo salvare Gabry’ Supremo ‘ti proibisco di 

andarci, resta con Ariel’ Giovy ‘d’accordo’ la raggiungo in infermeria la vedo 

seduta sul lettino mi guarda preoccupata ‘non vorai andare’ Giovy ‘il Supremo 

me l’ha proibito’ Ariel vuole essere abbracciata, intanto ARX-7 ‘qui siamo al 

sicuro’ Gabry ‘fammi uscire’ ARX-7 ‘ricevuto’ la fa uscire, Gabry lo guarda 

‘ARX-Arby si è sacrificato per proteggermi’ sente una voce famigliare ‘mi 

sono trasferito in un A.S. che si trovava in retrovia’ Gabry si gira ‘Arby? 

com’è… possibile’ Arby ‘se vengo distrutto il dispositivo d’emergenza mi 

trasferisce in un altro A.S.’ Gabry ‘potevi dirlo, credevo di morire’ ARX-7 ‘non 

siamo ancora al sicuro’ Arby ‘già, Argento ti sta cercando’ Gabry ‘allora mi 

faccio trovare’ Arby ‘stai scherzando?’ passano 15 minuti Argento sente la 

voce di Gabry ‘se ti muovi ti faccio un buco’ Argento effettua una scansione la 

rileva a 100 metri sopra di lui, vede che un fucile/boosurka è puntato contro di 

lui ‘ma brava, questa non me l’aspettavo’ Gabry è in modalità guida mentale 

‘allora non sei poi cosi informato’ Argento si gira lo vede ‘un A.S. che non 

conosco’ Gabry ‘è la seconda generazione dei A.S. imperiali, questo è da 

combattimento’ mentre Argento parla con Gabry, Arby li va dietro attivando il 

dispositivo anti cyborg/robot, Argento si accorge ‘ottima mossa ma, ora 

ascoltatemi…’ si gira verso Arby ‘…tutti e due…’ Gabry lo vede sicuro ‘…se 

per caso riuscite ad uccidermi calcolate che dopo in un raggio di 200 Km 

viene tutto polverizzato’ Arby ‘che stai dicendo?’ Argento punta il dito 

all’interno della valle ‘precisamente in quel punto ho fatto costruire quello che 

vi annienterà dopo la mia morte’ Gabry ‘stai bleffando’ Argento sorridendo 

alza le due braccia all’altezza delle spalle ‘avanti mi lascio colpire, questa 

volta non scapo, cosi vedrete coi vostri occhi cosa volevo dire’ Arby ‘ma…’ 

Gabry lo vede immobile, Argento chiude gli occhi come se vuole davvero farsi 

colpire Gabry sente un brivido di freddo che lì attraversa il corpo, scuotendo 

la testa Gabry è sul punto di premere il grilletto, viene fermata da Arby ‘ferma 

non farlo’ Gabry ‘cosa?’ Arby ‘ho fatto una scansione nella valle’ anche Gabry 

la fa e… ‘non è… possibile’ Argento riapre gli occhi ‘ma bravi, vi siete accorti’ 

Gabry quasi senza voce ‘tu… sei… pazzo…’ Arby invia la scansione a Baby, 

Roby come la legge diventa pallida, Guya la vede tremante ‘che ai letto?’ 

Roby non riesce a parlare così Sem va a vedere, vede il rapporto come lo 



legge ‘non ci… credo’ Guya lo vede diventare pallido ‘insomma che dice’ 

Roby chiude gli occhi dopo alcuni secondi reagisce da vera Hyndastriana ‘il 

rapporto che è arrivato dice che Argento a fato costruire una bomba 

termonucleare pronta a esplodere’ tutti quelli che sono dentro la stanza 

rimangono shocati, soldato ‘quello è… un pazzo’ Roby ‘devo informare 

immediatamente il Supremo’ alcuni minuti dopo sull’isola madre ‘chiamatemi 

Jim è urgente’ nel frattempo Roby mi averte della situazione drammatica 

‘quel…’ Roby ‘s’ho che il Supremo ti a vietato di intervenire ma…’ Giovy ‘a 

questo punto non posso restare qui a far niente’ Ariel si avvicina ‘vai che 

aspetti, Gabry è in pericolo’ vengo raggiunto da una chiamata del Supremo 

‘Giovy va a prendere Gabry, poi la teletrasporti alla base’ Giovy ‘e Argento? 

con Gabry c’è anche ARX-Arby’ Supremo ‘lui non è un problema, ma… 

Gabry non deve succedergli niente’ guardo Ariel ‘devo andare ma ritorno 

subito’ Ariel mi abbraccia ‘salvala poi ritorna’.  

        Dopo il teletrasporto Gabry rileva la mia presenza ‘ma che ci fai… qui?’ 

Argento mi vede ‘ma guarda chi è arrivato’ non faccio in tempo a risponderli 

vedo materializzare davanti a me Jim, mi guarda ‘a lui ci penso io, tu prova a 

disinnescare la bomba’ Argento sente quello che mi ha detto ‘non ve lo lascio 

fare’ Jim svanisce, un secondo dopo ricompare davanti a Argento ‘sono io il 

tuo avversario’ Argento ‘Jim, ci rincontriamo di nuovo’ mentre Jim distrae 

Argento, raggiungo Gabry ‘devi coprirmi le spalle’ Gabry ‘coprirti? per quale 

motivo?’ mi raggiunge Arby ‘non avrai intenzione di disinnescare la bomba?’ 

Giovy ‘tolgo solo l’esplosivo dal detonatore, poi vi teletrasporto a Baby’ Gabry 

‘è una pazzia’ Giovy ‘andiamo’ dopo alcuni minuti io e Gabry ci troviamo 

davanti alla bomba, Gabry ‘non ci credo è… gigantesca’ guardo Arby 

‘disattiva il dispositivo altrimenti non posso attivare la modalità robot’ Arby la 

disattiva cosi attivo la modalità robot di 1a categoria attivando il scudo 

Lambda Driver ‘bene faccio la scansione, per trovare l’esplosivo del 

detonatore’ Arby si allontana di 50 metri pronto a intervenire, mentre Gabry 

sempre in modalità guida mentale mi copre le spalle da un’eventuale attacco 

da parte dei ragazzi/robot, Gabry ‘l’ai trovata?’ Giovy ‘sì, ora la tolgo’ nello 

stesso tempo Jim è alle prese con Argento ‘Jim, ai forse intensione di 

distrarmi?’ Jim si rende conto che Argento si è accorto ‘può darsi ma se fai 

una mossa sbagliata ti attacco’ Argento sorride ‘avanti allora, uccidimi pure io 

non reagirò’ Jim si rende conto che stavolta Argento è sicuro di se, Jim ‘che 

stai architettando stavolta?’ Argento ‘niente ho solo voglia di porre fine a 



questa assurda…’ Argento sorride ‘…messa in scena’ poi scompare nel nulla, 

Jim ‘dannazione…’ guarda verso la radura dove c’è la bomba 

‘…teletrasporto’ nello stesso tempo vicino alla bomba, Giovy ‘l’ho quasi 

estratta’ Gabry si gira guardando in direzione di Arby, improvvisamente si 

ritrova a 35 Km dalla bomba senza che se ne accorge ‘ma che…’ ARX-7 

‘teletrasporto’ Gabry si gira verso la valle ‘ma…’ vede il fungo atomico che si 

alza ‘…non è… possibile’ poi vede qualcosa che li fa gelare il sangue, il fungo 

atomico viene completamente avvolto dalle fiamme azzurre e bianche con 

tanto di scariche elettriche che sembrano fulmini ‘ma che succede adesso?’ 

un secondo dopo Gabry viene raggiunta da un’enorme sfera luminosa che 

l’avvolge completamente, passano circa 10 minuti poi la sfera svanisce,  

ARX-7 ‘è tutto finito’ Gabry ‘ma che diavolo è successo? come mai non 

siamo… morti’ nello stesso istante nella zona della bomba, Jim è incredulo a 

quello che è successo ‘non ci credo’ ARX-Arby si avvicina a Jim ‘guarda in 

cielo a 50 metri’ Jim vede la sfera luminosa ‘è gigantesca’ sull’isola i satelliti 

registrano un’attivazione impressionante, Ivana viene informata ‘cosa?’ 

soldato ‘non ci crediamo neanche noi ma dalla registrazione…’ viene 

informato il Supremo ‘un’attivazione impressionante nella valle dove si 

trovano Jim e Giovy?’ soldato ‘sì’ Jim incredulo dopo che la sfera svanisce 

vede un robot alto 30 metri con tanto di ali, Arby ‘dalla scansione non è un 

ragazzo/robot ma…’ il misterioso robot scende a terra poi assume le 

sembianze di un essere umano, Jim lo riconosce ‘Giovy che ti è successo?’ 

non li rispondo Jim vede che l’80% del mio corpo è bruciato, Arby mi fa una 

scansione ‘l’80% del suo corpo è bruciato dal…’ in quel momento arriva 

Gabry ‘ma chi diavolo è successo…’ mi vede ‘…non è… possibile’ Jim mi 

prende sotto le spalle ‘presto una capsula rigenerante’ vengo trasportato in 

un’aereonave/ospedale, Gabry esce da ARX-7 si avvicina tremante di paura 

‘Giovy che ti è… successo?’ Arby ‘dalla scansione che li ho fatto…’ Jim 

‘…Giovy è un Whispered’ Gabry guarda Jim ‘cosa? stai… scherzando?’ Jim 

‘no Gabry, sali sull’aereonave lo faccio portare a Baby Hyndastria’ Arby ‘e io 

cosa faccio?’ Jim ‘tu mi dai una mano qui’. 

 

 


