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         La fine di Argento?

 



Alla base Baby arriva Argento, Gabry dopo essere stata spronata da Reyna 

decide di affrontare Argento sparandogli un colpo energetico ma… Argento lo 

respinge facilmente ‘tutto qui…’ scatta in attacco ‘…sei debole’ la colpisce in 

pieno torace con la mano aperta, Gabry si ritrova espulsa da ARX-7 si ritrova 

sul terrazzo ‘ma che…’ Laly la vede per terra ‘Gabry, sei intera?’ Gabry 

guardando Laly si rende conto di non essere più in modalità guida mentale 

‘ma che… significa?’ Ivana punta il dito sul piazzale ‘ti ha attaccato e non ti 

sei accorta’ Gabry si avvicina al bordo del terrazzo vede ARX-7 distrutto ‘non 

ci credo’ Ivana ‘ti sei salvata grazie al dispositivo d’emergenza, altrimenti 

saresti morta’ Argento la vede ‘ma brava cosi ti sei salvata’ Gabry 

guardandolo sente il sangue congelarsi ‘è un… mostro’ Ivana ‘lo ai 

sottovalutato in pieno’ Argento ‘allora ripeto la domanda mi consegnate Giovy 

o… devo distruggere tutto’ Laly percepisce un calore famigliare che viene 

dietro di lei girandosi ‘Ariel? non eri sul…’ Ariel chiude gli occhi sorridendo ‘a 

quanto pare siamo arrivati in tempo’ Gabry ‘come… arrivati’ Laly sente dei 

brividi che attraversano il suo corpo si gira verso Argento vede qualcosa che 

li fa gelare il sangue, davanti a lui si formano delle scariche elettriche che 

partono dai bordi della valle si uniscono vicino alle murre della base ‘ma che 

sta succedendo’ Ivana incredula ‘non è… possibile’ Gabry rimane impietrita, 

Laly non riesce a parlare, solo Ariel non ci fa caso di quello che sta per 

succedere, davanti a Argento dove si uniscono le misteriose scariche 

elettriche si forma una sagoma, Laly ‘non è possibile’ Ariel li si avvicina 

sorridendo ‘sta arrivando’ Laly la guarda ‘non dirmi che…’ Argento incomincia 

a riconoscere la misteriosa sagoma ‘ma… sembra un…’ si sente una voce 

‘Argento preparati’ Laly riconosce la voce ‘Gio… vy?’ una volta che le 

scariche elettriche scompaiono tutti quelli che sono presenti vedono un robot 

altro 3 metri con tanto di ali, Gabry lo riconosce ‘non è possibile…’ Ivana ‘ma 

che li è successo?’ Ariel ‘merito delle Whisperiane’ Laly ‘non dirmi che lo 

anno…’ Ariel ‘…salvato, donandogli parte del loro potere Whispered’ Argento 

mi riconosce ‘che ti è successo?’ Giovy ‘non ha importanza…’ alzo il braccio 

destro sopra la testa, Ivana, Laly e Gabry incredule vedono che le mie ali 

vengono avvolte dalle scariche elettriche, poi colpiscono la mano destra 

disegnando lo spadone, subito dopo si materializza invece le ali scompaiono, 

con la mano sinistra li faccio il segno di attaccarmi, Argento non crede a 

quello che ha visto ‘ma chi diavolo sei… in realtà?’ Giovy ‘sono Giovy, 

dovresti riconoscere benissimo la mia voce’ Argento dopo una prima 



esitazione attiva il suo potere Whispered assumendo le sembianze del robot 

di livello S.E. Gabry lo vede ‘pasesco’ Argento scatta in attacco ma il suo 

attacco va a vuoto ‘dove sei finito’ Giovy ‘dietro’ si gira ‘ma come…’ Laly 

‘anche Giovy è in modalità robot di livello S.E.’ Ariel ‘già, ma…’ Laly la vede 

tranquilla ‘che significa…’ Argento mi carica ma anche stavolta il suo attacco 

va a vuoto, come mi colpisce mi attraversa da parte a parte senza nemmeno 

colpirmi, Gabry non ci crede ‘li è passato in messo come…’ guarda Ariel 

‘…un’illusione ottica’.  

          Argento sente i brividi che attraversa il suo corpo ‘ma si può sapere…’ 

vede che il mio corpo emane calore corporeo ‘…ma che…’ anche Gabry si 

accorge ‘ma che li sta succedendo?’ Ivana ‘questo è il nuovo potere 

Whispered’ Laly la guarda ‘come nuovo potere’ Ivana ‘Giovy durante la 

doppia attivazione del potere Whispered ha generato un nuovo potere 

Whispered di inaudita potenza’ Gabry ‘quindi…’ mi guarda ‘…sta usando il 

potere Whispered’ Ivana ‘sì, Argento non si è ancora reso conto ma… per lui 

è giunta la fine’ in quel momento l’ultimo dei 4 ragazzi/robot che si trova nel 

piazzale mi attacca di sorpresa lancia due missili che mi centrano in pieno, 

Gabry ‘me nera sfuggito uno’ Ariel rimane tranquilla Laly la vede ‘ma…’ 

anche Gabry la vede rilassata come se fosse successo niente ‘ma si può 

sapere…’ il ragazzo/robot si accorge che il suo attacco non ha funzionato ‘è 

invulnerabile’ anche Argento si sta rendendo conto ‘ma…’ alzo lo spadone 

dopo alcuni secondi viene avvolto dalla radiazione luminosa, Gabry ‘pasesco’ 

abbasso il braccio sferrando il colpo di spada il colpo taglia l’aria generando 

una lama invisibile colpendo il ragazzo/robot falciandolo in due, viene colpito 

anche Argento ma riesce a limitare i danni grazie al suo potere ‘ti sei salvato’ 

Argento si tiene la mano sul fianco ferito dalla lama mentre il ragazzo/robot 

rimane ucciso ‘dannato… questa me la… paghi’ lo guardo ‘per te è giunta 

l’ora’ Argento vede che i scudi che ho sul torace diventano incandescenti, 

Laly ‘sta per usare la scarica termica’ Argento attiva lo scudo sfruttando il 

potere Whispered, Giovy ‘Inferno…’ Gabry ‘sento il calore fino qui’ Giovy 

‘…Blaster’ Argento viene colpito in pieno nemmeno il suo potere stavolta 

riesce a salvarlo la potentissima scarica lo scaraventa contro la parete della 

valle incenerendolo, Ivana chiama l’isola per effettuare una scansione 

genetica ‘rintracciate il D.N.A. e il codice genetico di Argento, priorità 

assoluta’ riceve dopo 30 secondi la risposta ‘non viene rilevata nessuna 

traccia del suo codice genetico’ Ivana mi guarda incredula ‘non ci… credo’ mi 



giro guardandola ‘stavolta è finita per davvero’ poi vado sul terrazzo Laly si 

avvicina ancora incredula a quello che ha visto ‘dimmi se sto sognando’ 

annullo la modalità robot ‘non stai sognando, sono io’ mi salta in braccio 

‘pensare che fino a due ore fa ti davo spacciato’ Ariel ‘tranquilla’ Laly guarda 

Ariel ‘adesso mi spiegate cose successo sul pianeta?’ Ariel ‘4 Whisperiane 

adulte anno trasmesso il loro potere a Giovy…’ mi guarda ‘…dopo alcuni 

minuti tutta la parte bruciata si è rigenerata svegliandosi’ Giovy ‘ho percepito 

che la base era sotto attacco, mi sono teletrasportato qui’ Laly incredula ‘ti sei 

teletrasportato dal pianata fino qui?’ Giovy ‘sì, com’è successo ad Ariel quel 

giorno’ Ivana ‘ai sfruttato il potere Whispered per teletrasportarti’ la guardo ‘sì, 

mentre Ariel è arrivata col ponte spaziale’ vedo un soldato ‘una 

comunicazione dal Supremo’ vado alla radio ‘Supremo…’ Supremo ‘ho visto 

tutto dal satellite, cosa ti è successo?’ Giovy ‘vorrei saperlo anch’io, di preciso 

non ricordo nulla’ Supremo ‘ti aspetto sull’isola, vieni al più presto’ guardo 

Laly e Gabry ‘verrò tra alcuni giorni ora devo rimanere qui’ Supremo ‘va bene, 

ti aspetto’ Ariel mi prende il braccio ‘vengo anch’io con tè’ Gabry guarda nel 

piazzale ‘…ARX-7…’ l’affianco ‘non preoccuparti, ne avrai un altro’ Gabry mi 

guarda ‘come, anche se mi dai un altro non sarà mai uguale…’ si allontana, 

Ivana ‘di norma prima delle battaglie gli A.S. che sono stati assegnati fanno in 

automatico un backup della memoria che anno acquisito fino a quel 

momento’ Gabry non ci crede ‘non lo sapevo quindi…’ Giovy ‘basta caricare il 

backup su un altro A.S.’ Gabry ‘va bene il backup, ma la sua I.A.?’ Ivana 

mette le mani sulle sue spalle ‘che ne dici un A.S. personalizzato?’ Gabry la 

guarda incredula ‘non starai… scherzando?’ Ivana si allontana di qualche 

metro ‘dovresti saperlo che sono il capo d’Hyndastria, se dico che avrai a 

disposizione un A.S. personalizzato l’avrai’ Gabry stenta a crederci, mi 

guarda ‘io… non s’ò cosa dire’ Giovy ‘se lo dice Ivana allora è vero’ Ivana 

vedendola dubbiosa di quello che ha detto li sì avvicina dopo due secondi 

Ivana e Gabry scompaiono, Ariel ‘teletrasporto’ Laly ‘sembra proprio… di sì’.  

 

 


