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Sono passati 5 giorni da quando ho ucciso Argento, Roby riceve una 

chiamata da un’amica che si trova in una valle vicino alla zona 300 ‘è da 5 

anni che non ci sentiamo’ Magda ‘già, se riesci puoi venire qui devo dirti…’ 

improvvisamente la chiamata s’interrompe Roby ‘che cos’è successo 

rispondi’ soldato ‘sì è interrotta la comunicazione’ Roby si lascia prendere dal 

nervosismo Guya ‘cosai non ti ho mai vista in questo stato’ Roby chiude gli 

occhi ‘devo andare…’ guarda Guya e Sem ‘…in mia assenza sarete voi due        

i responsabili di Baby’ Sem incredulo ‘senza autorizzazione del generale?' 

Roby con voce autoritaria 'sono io il comandante di Baby, non mi serve 

autorizzazione per farmi sostituire per 24 - 48 ore’ Guya ‘ok, ma… calmati’ 

Roby si allontana dal posto di comando, Sem guarda sua sorella ‘chi di noi 

due sale al posto di comando?’ un soldato si mette la mano sulla faccia 

‘incominciamo… bene’ nel frattempo mi trovo sull’isola madre davanti al 

Supremo, al mio fianco c’è Ariel dopo quello che mi è successo non mi molla 

un minuto, Supremo ‘ti sei reso conto di quello che ti è successo’ Giovy ‘sì, 

sono un Hyndastriano/Whispered’ Stella ‘non era questo che volevamo 

sapere, sì sei un Whispered di livello S ma…’ Supremo ‘…sei diverso da altri 

Whispered di livello S’ Ariel mi guarda preoccupata ‘mi sono accorta anch’io, 

il tuo potere è al di sopra di un Whispered di livello S’ Giovy ‘ma, mi ha 

permesso di uccidere una volta per tutte Argento’ Supremo ‘sì, è vero ma… 

ora fammi vedere se riesci ad attivare la modalità robot’ lo guardo incredulo 

non è da lui dire queste cose ‘ok’ mi concentro ma stranamente non riesco ad 

attivare la modalità robot di 1’ categoria ‘strano, non è che in questa stanza 

funziona il dispositivo…’ Stella ‘è stato disattivato’ Ariel prova ad attivare la 

modalità cyborg 'funziona’ la guardo ‘non farlo sai benissimo che sei incinta’ 

Ariel ‘lo so, non preoccuparti era solo una prova’ Supremo ‘ti sei reso conto 

che ora non sei più un ragazzo/robot’ intanto Roby grazie alla trasformazione 

di Laser Girl raggiunge la casa di Magda in meno di 40 secondi, la sorpresa 

che li si presenta non è rosa e fiori, la casa è stata sventrata da alcune radici 

che sono uscite dal terreno distruggendola ‘ma che…’ guardandosi intorno 

vede qualcosa che si muove su una grossa radice, vede una bambina sui 6 

anni che la sta guardando, Roby ‘che ci fai sulla radice’ bambina ‘chi sei? sei 

una vegetale ho umana?’ Roby incredula alle sue parole ‘come… vegetale?’ 

la bambina scende li si avvicina ‘sono una vegetale sto cercando la ragazza 

umana che abita in questa casa’ Roby non riesce a capire quello che sta 

succedendo ‘dove sono i tuoi genitori?’ bambina ‘genitori? cosa sono?’ Roby 



‘stai dicendo la verità?’ improvvisamente da una radice si forma una creatura 

con sembianze umane, Roby si accorge ‘ma che…’ l’essere che si è formato 

l’attacca il suo braccio si allunga formando una ramo che colpisce Roby in 

pieno petto perforandola da parte a parete, la bambina guarda la creatura 

vegetale ‘anche se mi uccidi non sono l’originale’ Roby in ginocchio con una 

mano che tiene il ramo che la perforata ‘anche se mi ai colpita a morte, non 

muoio per una ferita simile’ l’essere vegetale la guarda ‘sei come l’altra?’ 

Roby ‘io… io sono Laser Girl’ il braccio di Roby cambia forma diventa un 

boosurka ‘boosurka laser’ lo colpisce in pieno incenerendolo, bambina ‘non 

sei umana’ Roby ‘sì, sono umana ma, il mio corpo è fatto di raggi laser’. 

    Roby e la misteriosa bambina si guardano in faccia ‘allora mi spieghi chi 

sei in realtà?’ bambina ‘te l’ho già detto sono una vegetale, quello che ai 

ucciso è un soldato della natura venuto per uccidermi’ Roby intuisce che 

qualcosa sta succedendo ‘ok, quello a detto che ero come l’altra…’ si guarda 

intorno ‘…quindi c’è qualcun’altro oltre a me che è in grado di ucciderli’ 

bambina ‘io stavo cercando la mia amica’ Roby ‘tua… amica?’ bambina ‘sì, 

abita in questa casa’ Roby non ci crede ‘conosci Magda?’ bambina ‘si’ Roby 

con la lama di luce laser taglia il ramo che blocca l’entrata della casa ‘forza 

entriamo così posso trovarti dei vestiti’ bambina ‘vestiti? cosa sono’ Roby la 

guarda ‘non sai cosa sono?...’ con la mano li fa vedere ‘…come questo che 

ho addosso’ bambina ‘io non sono abituata a portarli’ Roby sorride ‘fa niente, 

vediamo se c’è un video telefono’ una volta entrate lo trova nella stanza da 

letto ‘perfetto è sulle frequenze della base, Guya ‘Roby l’ai vista?’ Roby ‘no, 

ho trovato una bambina vegetale’ Guya ‘come vegetale?’ bambina ‘sono io’ 

Guya la vede sullo video schermo ‘ma che…’ Roby ‘devi farmi avere un A.S. 

per fare delle scansioni’ Guya ‘se te lo mando dalla base ci vorranno 8 ore’ 

Roby ‘chiama Giovy lo teletrasporta qui’ Guya ‘Giovy non è ancora arrivato 

dall’isola madre’ Roby sente dei rumori fuori dalla casa ‘scusa Guya ci 

sentiamo’ Guya ‘ma si può sapere che sta succedendo?’ Roby esce dalla 

casa vede una ragazza con la pelle verde ‘Ro… by sei… arriva... ta’ Roby 

riconosce la sua voce ‘Magda?’ bambina ‘è disidratata’ Magda crolla a terra 

Roby d’istinto la prende ‘ma che diamine ti è successo?’ Magda senza fiato ‘è 

una… lunga… storia…’ sviene, bambina ‘presto buttala in piscina’ Roby la 

guarda incredula ‘ma stai… scherzando’ bambina ‘no, solo in questo modo si 

salva’ Roby butta Magda in piscina dopo 30 secondi esce con la pelle 

normale, Magda ‘se aspettavi ancora 5 secondi sarei morta’ Roby la guarda 



incredula ‘ma si può sapere cosa sta succedendo?’ Magda ‘ora sono una 

vegetale/umana’ Roby ‘io continuo a non capirci niente’ Magda prende una 

vestaglia ‘quando ti ho chiamata mi anno attaccata ho dovuto difendermi 

ma… il mio attacco chiamato (pioggia di petali di rosa) disidratata il 70% la 

parte umana rischiando di morire’ Roby guarda la bambina ‘questa bambina 

sostiene che è una vegetale’ Magda ‘sì, è una creatura vegetale al 100% 

mentre io solo al 50%...’ la bambina vuole andare in braccio a Magda ‘…mi è 

amica, l’ho chiamata Lily mi sta aiutando a combattere questa guerra contro 

gli esseri vegetali’ Roby ‘uno di loro prima mi ha attaccata’ Magda ‘cosa? sei 

riuscita a…’ Roby ‘non dimenticarti che ora sono Laser Girl’ Magda incredula 

‘allora ci sei… riuscita’ Roby ‘sì, sono riuscita a trasformare il mio corpo 

umano in quello fatto di raggi laser’ Magda ‘dimmi che poteri ai’ Roby ‘posso 

disegnare delle armi che poi vengono materializzate’ Lily ‘sento la presenza 

di un essere vegetale’ Magda ‘ultimamente ne spuntano dappertutto’ Roby 

‘allora sono stati loro a ridurre la tua casa in questo stato?’ Magda ‘già, ti 

sembra impossibile ma l’anno conciata in quello stato in 15 secondi’ dopo 30 

secondi compare l’essere vegetale Magda suda freddo ‘non è possibile’ Roby 

lo vede ‘lo conosci?’ Lily come lo vede scappa per nascondersi, Magda ‘sì, è 

considerato il capo degli esseri vegetali’ vegetale ‘ma guarda è arrivata 

un’altra umana’ Roby li si avvicina ‘sparisci non ti permetto di uccidere altri 

umani’ il vegetale con un scatto fulmineo la colpisce con un ramo che prende 

forma dal suo braccio perforandola da parte a parte ma… Roby col braccio 

destro blocca il ramo impedendogli di muoversi ‘non sottovalutarmi una ferita 

simile non mi accorgo nemmeno’ Magda non ci crede ‘è questo il vantaggio di 

avere un corpo fatto di raggi laser’ il vegetale la guarda ‘sei diversa da un 

umano’ dal braccio sinistro di Roby disegna un boosurka poi lo punta contro 

guardandolo nei occhi ‘boosurka laser’ il vegetale viene colpito in pieno 

bruciandolo, Magda ‘sei riuscita a ucciderlo’ Lily ‘attente è un copione non è 

nemmeno una copia’ infatti ne spuntano altri 4 uguali, Roby incredula ‘ma 

com’è possibile’ Magda si toglie la vestaglia ‘tempesta di rose spinate’ Roby 

vede che il corpo di Magda viene avvolto da un’aura elettrica poi scaricando 

una potente scarica elettrica colpisce 2 vegetali distruggendoli, Roby attacca 

di nuovo ma viene anticipata, come un fulmine a ciel sereno, un fulmine 

colpisce gli ultimi due bruciandoli poi il fulmine si materializza formando una 

ragazzina 12enne ‘scusa il ritardo ma ho avuto un imprevisto’ Roby la guarda 

‘chi sei come fai ad…’ ragazzina ‘dalla descrizione sei Roby’ Roby ‘sì, e tu chi 



sei?’ Magda ‘è un’amica si chiama Lyvia, si è offerta volontaria per fermare 

questa guerra’ intanto all’oscuro di quello che Roby sta vivendo in quella valle 

il Supremo mi ha teletrasportato sull’isola guerriera/mercenaria con me c’è 

Ariel e… Jim.   

     Jim mi guarda ‘vediamo se ora riesci a colpirmi’ Jim scatta in attacco, Ariel 

‘è sparito non riesco a vederlo’ mi compare davanti col pugno mi colpisce ma 

invece di colpirmi colpisce il palmo della mia mano destra, Jim ‘sei riuscito a 

parare un colpo come questo’ lo guardo ‘sei diventato lento’ Jim si allontana 

‘allora provaci tu’ come una saetta scatto in attacco con un pugno lo colpisco 

in pieno stomaco scaraventandolo a 20 metri di distanza, Ariel ‘non ci 

credo…’ Jim si rialza guardandomi ‘non ti ho neppure visto arrivare’ il 

Supremo mi guarda in cima ad una collinetta con lui c’è Re-cyborg ‘dopo che 

è tornato dal pianeta, Giovy è un’altra persona’ Supremo ‘non sì è ancora 

reso conto ma ora è decisamente forte…’ si allontana ‘…ormai più nessuno 

riuscirà a sconfiggerlo’ Re-cyborg mi guarda ‘ho paura che ai ragione’ Jim 

‘ora basta mi ai fatto vedere quello che sei in grado di fare’ guardo le mie 

mani ‘possibile che sono diventato così forte da sconfiggerti con un semplice 

pugno?’ Ariel si avvicina ‘non ti sei ancora accorto?’ la guardo ‘sento di 

essere diventato immortale’ il Supremo mi si avvicina ‘sì, in un certo senso 

sei immortale possiedi una forza che va oltre ogni immaginazione’ nello steso 

tempo al rifugio Luna, Emy, Gea e Sara continuano a vigilare le 20 ragazzine 

Whisperiane che sono ancora presenti sulla terra, Emy ‘è pronto il pranzo’ 

Luna vede Laly e Miky che arrivano ‘se volete mangiare c’è anche per voi’ 

Laly ‘sempre previdente’ Emy ‘sei qui per fare un controllo?’ Miky ‘Laly ha 

deciso di passare il resto del pomeriggio qui’ Luna ‘sai qualcosa di Giovy?’ 

Laly ‘no, è da ieri che si trova sull’isola madre’ Gea sì avvicina ‘chi c’è alla 

base di monitoraggio come comandante’ Laly ‘non ci crederai ma è ARX-8’ 

Emy e Luna incredule, Emy ‘la sta comandando un… robot?’ Laly si siede ‘sì, 

e non scherza’ Miky ‘ormai ARX-8 è considerato dai soldati della base un 

valido sostituto di Giovy’ in quel momento Roby, Magda, Lily e Lyvia 

s’incamminano verso l’interno della valle, Roby si guarda attorno vede la 

cittadina semidistrutta ‘non dirmi che sono stati i vegetali a distruggerla’ 

Magda ‘sì, un mese fa, quelli che sono riusciti a sopravvivere sono nascosti 

nei sotterranei in preda al terrore’ Roby ‘ma non c’erano delle sentinelle 

Hyndastriane in questa cittadina?’ Magda ‘se cerano ormai saranno morte 

insieme alla popolazione’ Roby prende il video telefono che ha recuperato 



nella stanza da letto ‘chiamo la zona 300’ alcuni minuti dopo risponde un 

soldato ‘capitano Roby, come mai sei qui?’ Roby ‘mi trovo in una valle 

adiacente alla valle della zona 300’ soldato ‘serve qualcosa’ Roby ‘sì, non c’è 

stata nessuna segnalazione da parte delle sentinelle…’ viene bruscamente 

interrotta da Magda che la spinge di lato ‘…ma che fai’ Magda li mette la 

mano sulla bocca ‘zitta, ho ci scoprono’ Roby vede alcuni esseri vegetali che 

stanno perlustrando la zona ‘ma sono una… 50ina’ Lily ‘siamo circondate’ 

Roby si accorge che nella caduta il video telefono si è rotto ‘dannazione era 

la nostra unica speranza’ Lyvia ‘l’unica speranza è raggiungere il centro 

scientifico che si trova a 15 km da qui’ Magda la guarda ‘ma quel posto è 

dove sono stati fatti gli esperimenti scientifici per…’ Roby intuisce qualcosa 

‘non dirmi che sono stati dei esseri umani a dar vita a queste creature… 

vegetali’ Magda abbassa la testa ‘purtroppo si, è incominciato tutto un anno 

fà’ Roby non ci crede ‘ma perché?’ Magda ‘10 scienziati compresa me, 

volevamo creare una vita umana da una radice di una pianta ma…’ Roby lì 

da uno schiaffo ‘ma cosi avete condannato a morte delle vite umane’ Magda 

la guarda nei occhi ‘quando ci eravamo accorti era troppo tardi la radice 

madre ha assunto la forma di un gigantesco essere vegetale che ha dato vitta 

ad un vero esercito’ Lily si getta in braccio a Magda come volerla proteggere, 

guardando Roby ‘da quell’essere vegetale sono nata anch’io’ Roby la guarda 

‘sì, però…’Lyvia ‘discutere ora è pericoloso si avvicinano’ Roby ‘li affronto, voi 

andate avanti’ Magda ‘sono in troppi… anche per te’.     

 

 

 

   


