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  Baby sotto Attacco

 



Mentre Selly mi porta sul pianeta Whispered Laly ritorna alla base Baby 

Hyndastria per difenderla da un attacco missilistico, afferra il suo 

fucile/mitragliatore appeso alla cintura, ARX-8 ‘eco i tre missili’ Laly punta il 

fucile/mitragliatore contro sparando una raffica di proiettili facendolo 

esplodere in volo, dopo è il turno di ARX-8 con un colpo colpisce il secondo 

missile, il proiettile a frammentazione non perdona viene colpito anche il terso 

facendoli esplodere tutti e due in un solo colpo, Roby ‘quei due non 

scherzano’ Ivana ‘non pensavo che Laly era cosi combattiva’ Roby riceve una 

comunicazione dalla sicurezza Hyndastriana ‘come alcune zone sono sotto 

attacco missilistico?’ Manuel ‘sì, zone abbandonate o comunque non abitate’ 

Roby guarda Ivana ‘non capisco il motivo’ Ivana ‘credo di saperlo…’ si 

avvicina ai terminali dei video satelliti ‘…ci siamo fatti scoprire…’ si gira verso 

Roby ‘…chiunque è stato a fatto in modo che quei missili colpiscono solo le 

zone che risultavano abbandonate’ Roby ‘visto che questa valle risultava 

abbandonata da circa 350anni…’ Ivana ‘…distruggendo quei tre missili 

abbiamo fatto il loro gioco’ entra Laly ‘pensi che ci attaccheranno’ Ivana ‘sì, 

adesso sanno che questa valle è abitata, visto che i tre missili sono esplosi in 

volo…’ Roby ‘da adesso la base Baby è of limit per tutti i civili’ Guya ‘attivo la 

procedura d’emergenza’ Ivana ‘Laly, visto che oltre a essere civile sei anche 

militare è tuo compito proteggere la base da un eventuale attacco’ nello 

stesso tempo nella palazzina abbandonata ‘come i tre missili sono esplosi in 

volo?’ ragazzo/robot ‘si Argento, in prossimità di una valle abbandonata’ 

Argento sorride ‘scommettiamo che si trova in quella valle?’ guarda il ragazzo 

‘manda 4 ragazzi/robot di 1a categoria di andare a controllare io li raggiungo 

appena mi danno conferma’ sul pianeta vengo portato nel villaggio delle 

Whisperiane, Perla mi vede nella capsula ‘santo cielo, non pensavo che 

fosse ridoto in questo stato’ Selly ‘portatelo nella mia villetta’ Perla si avvicina 

a Selly ‘credi che si salverà?’ Selly ‘sì, da quello che mi anno raccontato può 

farcela ma… ci vorranno settimane o forze mesi’ entrano 4 ragazze, Ariel le 

riconosce ‘siete le ragazze che sono riuscite a sopravvivere’ ragazza ‘sì, 

siamo noi grazie a Giovy’ Ariel mi guarda socchiude gli occhi ‘ora non potrà 

più farlo’ ragazza ‘non è detta l’ultima parola’ Ariel le vede avvicinarsi alla 

capsula due a sinistra e due a destra appoggiano la mano destra sul vetro e 

l’altra vicino al loro cuore ‘in qualche modo dobbiamo aiutarlo’ ragazza ‘già, 

ora è il nostro turno aiutare chi ci ha aiutate’ Ariel incredula guarda quello che 



le 4 ragazze riesco a fare, vengo completamente avvolto dalla radiazione 

luminosa del potere Whispered. 

      Sulla terra alla base Baby scatta l’allarme, Roby ‘sono comparsi 4 

ragazzi/robot di 1a categoria’ Laly, ARX-8 e 10 A.S. imperiali sono sulla 

terrazza della base con i fucili puntati verso l’entrata della valle, Laly ‘anno 

fatto presto ad arrivare’ ragazzo/robot ‘ma guarda allora qui dentro c’è una 

base segreta’ Argento viene informato immediatamente ‘come una base 

Hyndastriana?’ ragazzo/robot ‘sì, anche se assomiglia a una diga’ Argento 

‘non fate niente fino al mio arrivo’ Laly ‘stanno parlando con qualcuno’ ARX-8 

‘sì, ho rilevato delle onde radio’ Roby guarda coi video radar ‘non sembrano 

intenzionati ad attaccare subito’ Ivana ‘stanno aspettando qualcuno’ sopra 

Baby compare il disco robot, Laly lo vede atterrare sente una voce famigliare 

‘sono arrivato in tempo’ Laly ‘Jada, meno male che sei qui’ Jada scende dal 

disco ‘se volevano attaccare lo avrebbero fatto subito’ in quel momento si 

materializza davanti ai 4 ragazzi/robot Argento, Ivana che nel frattempo ah 

raggiunto il terrazzo lo riconosce ‘dalla padella alla brace… eccolo’ Laly lo 

vede ‘cosi quello è Argento’ Argento guarda la base ‘non credevo che una 

base del genere si nascondeva all’interno di una diga’ Ivana ‘che sei venuto a 

fare qui?’ Argento ‘ma guarda… il capo d’Hyndastria in persona’ Ivana alza il 

braccio ‘ferma non è alla tua portata’ Laly ‘ma bisogna fare qualcosa’ Ivana 

‘se non è riuscito il Supremo a ucciderlo, noi non abbiamo speranza di farlo’ 

Argento incomincia a camminare verso l’ingresso principale ‘se mi 

consegnate Giovy vi risparmio la vita’ Laly ‘no…’ Argento la guarda ‘…posso 

considerarlo come un rifiuto?’ ARX-8 ‘stai attenta a come parli, quello ha l’aria 

di fare sul serio’ Ivana ‘ARX-8 ha ragione, Argento non è da prenderlo alla 

leggera’ intanto in un punto nascosto della base Gabry è in preda ad una crisi 

d’identità provocata dal shock subito in Asia centrale, sente la voce di una 

bambina di 8 anni ‘sei patetica’ Gabry alza la testa ‘chi sei? non ti conosco’ la 

bambina avvicinandosi Gabry vede i suoi occhi sono quelli di un Vellociraptor 

‘ma chi sei…’ la bambina li salta addosso spingendola per terra, Gabry non 

crede che quella bambina abbia una forza così devastante ‘ma chi sei come 

mai i tuoi occhi…’ la bambina stringe il suo braccio in una morsa d’acciaio ‘se 

non vuoi che ti strappo il braccio reagisci, fuori Laly e gli altri stanno rischiano 

la vita e tu…’ abbassa la testa come volesse morderla ‘…fai la piagnucolona’ 

Gabry vede nei occhi della bambina una crudeltà mai vista prima ‘ma… io…’ 

bambina ‘mi ai delusa vorrà dire che ti sbranerò sei inutile’ si allontana di 



alcuni metri poi si gira verso Gabry, la vede trasformarsi in un Vellociraptor 

‘non ci credo ma tu chi sei… in realtà?’ il Vellociraptor li salta addosso ma 

invece di sbranarla con le gambe la blocca con la testa si avvicina alla sua 

aprendo la bocca per divorarla, Gabry chiude gli occhi subito dopo sviene 

dalla paura, Vellociraptor ‘ma guarda che fifona’ si allontana assumendo di 

nuovo le sembianze umane ma… di una ragazza 18enne guardandola ‘non 

sei degna di lavorare per questa base’ l’affianca una ragazza 20enne ‘non 

avrai esagerato in fondo è ancora traumatizzata per quello che è successo in 

Asia’ ragazza 18enne ‘credi che sono stata un po' dura con lei?’ Lucy ‘sì… 

Reyna’ Reyna guarda Gabry ‘forze ma… vedremo quando si sveglia se 

decide di intervenire’ all’esterno Argento ‘allora mi consegnate Giovy ho devo 

distruggere tutto’ dalla porta principale esce un A.S. imperiale con il 

fucile/boosurka puntato contro di lui ‘scordatelo… Giovy resta qui’ Laly 

riconosce la voce ‘ma è… impazzita’ Ivana ‘modalità guida mentale’ anche 

Argento riconosce la voce ‘ma guarda chi si rivede, sentiamo vuoi spararmi?’ 

A.S. ‘sì, sappi che prima di distruggere la base dovrai passare sul mio 

cadavere’ due ragazze affiancano Laly ‘però, dopo che l’ho spaventata a 

morte non pensavo che avrebbe reagito in quel modo’ Laly si gira le vede 

‘Reyna? Lucy? non ditemi che è opera vostra’ Reyna guarda l’A.S. imperiale 

‘già, non pensavo che quando si svegliava avrebbe reagito in quel modo’ 

Gabry ‘te lo ripeto, Giovy resta qui’ Argento punta il braccio verso i 4 

ragazzi/robot ‘voi tre attaccatela’ i tre ragazzi/robot attivano la modalità robot 

ma… Gabry in velocità li anticipa sparando un proiettile di energia Lambda 

Driver polverizzandoli, Argento ‘fai sul serio’ Gabry ‘il prossimo sei tu’ Laly è 

incredula ‘ne ha fati fuori tre in un solo colpo’ Ivana ‘lo sta sottovalutandolo’ 

Argento la guarda ‘bene…’ attiva la modalità robot di 2a categoria ‘…fatti 

sotto’ Gabry non si fa pregare attacca sparandogli un altro colpo energetico 

ma… Argento lo respinge facilmente ‘tutto qui…’ scatta in attacco ‘…sei 

debole’ la colpisce in pieno torace con la mano aperta. 

 


