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Ariel entra nella sala comandi mi vede che sparisco tramite teletrasporto ‘ma 

dov’è andato’ Sem ‘dopo aver letto la scansione si è innervosito di colpo’ Ariel 

‘fammi vedere la scansione…’ la guarda ‘…non ci credo’ Guya ‘si può sapere 

chi è’ Ariel la guarda sorridendo ‘è… Joan’ Guya ‘è chi è?’ Ariel ‘è una 

ragazza speciale’ Sem ‘spiegati non sapevo che ci fossero’ Ariel lo guarda 

sorridendo ‘le ai incontrate anche tu e Guya’ Guya intuisce ‘ti riferisci a…’ 

Ariel la guarda ‘già, è come Reyna e sua sorella Lucy’ Sem si sente male 

‘che cos’è in grado di fare?’ Ariel ride ‘di preciso non lo so ma è in grado di 

bere grappa e liquori come fosse acqua’ si sente una voce ‘ce ne sono 5 di 

quelle ragazze’ Sem si gira ‘Laly, sei qui per scrivere il rapporto’ Laly ‘sì, 

ormai dovresti saperlo’ Ariel ‘Laly, un giorno Giovy mi ha detto come si 

chiamano’ Laly ‘sì, me l’aveva detto che te l’aveva detto’ Ariel ‘comunque io 

ne ho incontrate solo 4’ Laly la guarda ‘chi non ai incontrato’ Ariel ‘la sorella di 

Nuda’ Laly ‘allora non ai incontrato Roccia’ Guya ‘non sai da dove vengono’ 

Laly la guarda ‘non si sa niente in proposito, chi le incontra è scritto nel suo 

destino altrimenti non le incontra’ intanto al quartier generale della difesa 

della zona 300, Gabry ‘sono un agente speciale lavoro per la base Baby 

Hyndastria’ comandante ‘benvenuta, sei qui per la richiesta d’intervento’ 

Gabry ‘sì, devo indagare cosa sta succedendo’ comandante ‘il capitano Roby 

ci ha contatati se le sentinelle ci anno segnalato qualcosa in una valle vicina 

ma improvvisamente la chiamata sì è interrotta’ Gabry ‘cosa voleva sapere’ 

comandante ‘se in quella valle ci fosse qualcosa di anormale’ Gabry ‘tipo’ 

comandante ‘non saprei visto che da un mese non riceviamo segnalazioni da 

quella valle’ Gabry lo guarda ‘perché non avete mandato qualcuno a 

verificare’ comandante ‘lo abbiamo fatto ma non ci ha segnalato nulla’ Gabry 

incomincia a preoccuparsi ‘andrò io a controalre’ nello stesso tempo nella 

valle, Roby dopo aver incenerito quasi 40 esseri vegetali raggiunge Magda e 

le ragazzine ‘sono qui’ Magda ‘ai fatto presto’ Roby ha ripreso le sembianze 

umane ‘ne ho fatti fuori una 40ina’ bambina ‘non sento nulla’ Roby la guarda 

‘riesci a sentire se sono nelle vicinanze?’ risponde Magda ‘sì, è in grado di 

farlo’ Roby ‘possiamo raggiungere lo stabile spostandoci alla velocità della 

luce’ Magda ‘come’ Roby ‘io posso farlo smaterializzando il mio corpo poi lo 

ricompongo al laboratorio’ ragazzina ‘io essendo dotata dei poteri del fulmine 

posso spostarmi là nel giro di 2 secondi’ bambina ‘io posso creare una coppia 

di me stessa nei pressi del laboratorio’ Roby guarda Magda intuisce che per 

lei non gli è possibile ‘credo che per te non riesci a farlo’ Magda ‘no, anche se 



uso la pioggia di petali di rosa riesco a percorrere solo 500 metri, ma… è 

dopo’ bambina ‘il suo corpo rimane disidratato’ Roby ‘bisogna camminare’ 

ragazzina ‘non vedo altra via d’uscita’ cosi incominciano a camminare, 

Magda ‘andate avanti io in qualche modo vi raggiungo’ Roby la guarda ‘non ti 

lasciamo sola anche se sei in grado di sconfiggerli poi chi ci assicura che 

riesci a raggiungerci sana e salva?’ Magda vede nei occhi di Roby la luce 

dell’amicizia ‘anche se ho combinato un pasticcio del genere mi consideri 

amica’ Roby li mete la mano sulla spalla ‘sì, lo sei e lo rimarrai per sempre’ 

Gabry nel frattempo raggiunge il villaggio della valle come lo vede ‘ma… è 

distrutto’ A.S. ‘dalla scansione ci sono dei abitanti nascosti sotto terra’ Gabry 

‘raggiungiamoli’ dopo alcuni minuti li vede dentro un tunnel, abitante ‘chi sei?’ 

Gabry ‘un agente segreto in missione, che ci fate qui dentro’ abitante trema di 

paura ‘le piante….’ Gabry lo vede terrorizzato, A.S. la chiama ‘ho rilevato dei 

movimenti a un Km da qui’ Gabry ‘vai a vedere, queste persone sonno 

terrorizzate’ l’A.S. in M.I. va a controllare quando raggiunge il posto vede un 

umano con la pelle verde li fa una scansione ‘Gabry…’ Gabry ‘ai visto 

qualcuno?’ A.S. ‘sì ma… non ci crederai’ Gabry ‘perché non dovrei crederci’ 

l’A.S. li invia la scansione, come la riceve ‘che scherzo è questo’ si accorge 

che gli abitanti la guardano terrorizzati ‘ma si può sapere cosa sta 

succedendo… qui’ esce dal tunnel invia la scansione alla base Guya la legge 

‘ma che scherzo è questo?’ Sem ‘che ai letto’ Guya ‘secondo il rapporto di 

Gabry, in un villaggio ci sarebbero dei esseri vegetali con sembianze umani’ 

Sem ‘impossibile’ nel frattempo Gabry effettua una scansione a lungo raggio 

rilevando il codice genetico di Roby ‘non è sola’ la raggiunge l’A.S. ‘ho 

rilevato il codice genetico del capitano’ Gabry ‘sì, lo rielevata anch’io ma…’ lo 

guarda ‘…non è sola’ Gabry si gira guardando il villaggio ‘dobbiamo chiamare 

il pronto intervento’ non si accorge che da una radice si forma un essere 

vegetale subito dopo l’attacca di sorpresa, l’A.S. si accorge ‘attenta’ ormai è 

troppo tardi Gabry si sente avvolgere tutto il corpo da enormi rami che la 

stringono in una morsa d’acciaio ‘dannazione…’ l’A.S. interviene col pugnale 

taglia i rami ma ‘si riformano di nuovo sembrano… vivi’ Gabry chiude gli occhi 

passano alcuni secondi, poi il suo corpo sembra prendere fuoco ‘adesso mi 

arrabbio sul serio’ dopo un secondo si forma una sfera energetica prodotta 

dal Lambda Driver polverizzando tutto in un raggio di 10 metri.  

      Gabry si rende conto che qualcosa di terribile sta succedendo nella valle, 

guarda il suo A.S. ‘invia una richiesta di pronto intervento a Baby, priorità 



alta…’ vede che da alcune piante si formano dei esseri umani dalla pelle 

verde ‘…ma che diavo…’ A.S. ‘dalla scansione sono esseri vegetali’ Gabry si 

vede circondata ‘non ci credo…’ attiva la M.I. si alza in volo ‘…andiamo via 

da qui’ A.S. ‘ricevuto’ in volo Gabry guarda la valle vede un esercito di esseri 

vegetali che si dirigono verso il villaggio ‘dobbiamo fermarli prima che 

raggiungono il villaggio’ A.S. ‘anche se usiamo il Lambda Driver sono in 

troppi’ Gabry sorride ‘non sottovalutarti…’ lo guarda ‘…non ti ho assemblato 

per essere sconfitto di nuovo…’ li si avvicina ‘…modalità guida mentale’ 

scende a terra alza il braccio destro dall’estremità della mano destra si 

materializza il fucile/boosurka dalla schiena dell’A.S. si aprono i disimpatatori 

di raffreddamento del Lambda Driver, poi punta il fucile al centro ‘vediamo se 

funziona’ si concentra mentalmente visualizzando l’immagine sì alza in volo 

dopo 5 secondi preme il grilletto dal fucile si forma una scia luminosa che 

colpisce il centro della zona invasa dai esseri vegetali dopo neanche un 

secondo si forma un’enorme sfera luminosa che si allarga fino a un Km 

polverizzandoli tutti, quella sfera viene rilevata dal satellite di monitoraggio 

che invia l’immagine a Baby facendo scattare l’allarme satellite, Sem 

‘l’allarme satellitare’ Guya ‘presto rileva le coordinate’ Sem ‘ok’ A.S. ‘attacco 

Lambda Driver concluso correttamente’ Gabry ‘ai accusato calo energetico?’ 

A.S. ‘solo una leggera perdita ma subito risprinata’ Gabry ‘devo fare in modo 

che anche quella non ci deve essere’ sodisfatta esce dall’A.S. anche Roby si 

è accorta della luce che si è formata ‘ma che succede al villaggio’ Magda ‘ai 

visto qualcosa verso il villaggio?’ Roby ‘sì, una luce quasi accecante si è 

alzata in direzione del villaggio’ ragazza ‘cosa vuoi fare?’ Roby ‘non 

possiamo andare a controalre…’ guarda in direzione del stabile ‘…dobbiamo 

raggiungere il laboratorio’ nella zona 300 sul confine alcuni soldati ‘ai visto 

dietro la collina?’ soldato ‘sì, sembrava un flash’ soldato ‘in pieno giorno?’ 

avvisano il comandante ‘dietro alla collina si è visto un flash’ comandante ‘sì, 

è confermato mi è arrivata la conferma dalla base strategica, ci dice di andare 

a controllare’ mi vedono arrivare col capitano di reparto ‘cosa succede?’ 

comandante ‘è arrivata una richiesta di controllo’ Giovy ‘da dove’ comandante 

‘generale Giovy, da Baby’ rimango sorpreso ‘cosa dice’ è scattato l’allarme 

satellitare’ chiamo la base ‘Guya che diavolo succede?’ Guya ‘Giovy, un 

satellite a registrato un’enorme esplosione energetica provocata da un 

fucile/boosurka Lambda Driver’ Giovy ‘vado io’ Guya ‘ai trovato la ragazza’ 

Giovy ‘no, non è più presente nella zona’ Sem ‘Giovy, dall’A.S. di Gabry è 



appena arrivata una richiesta di pronto intervento con priorità alta’ Giovy ‘va 

bene mi occupo io…’ guardo il capitano ‘…vado a controllare’ mi teletrasporto 

nella valle vicino al villaggio, vedo l’area incenerita dal Lambda Driver ‘un 

diametro di un Km’ effettuo una scansione vedo Gabry e l’A.S. a 8 Km da 

dove sono, anche Gabry mi rileva guardando verso una collina ‘Giovy è qui’ 

A.S. ‘deve aver ricevuto la richiesta di pronto intervento’ Gabry ‘ma si trovava 

sull’isola madre’ nello stesso tempo Roby, Magda la ragazzina e la bambina 

si vedono circondate, Magda ‘siamo circondate’ Roby ‘sono in 100 stavolta’ 

vegetale ‘da qui non andrete avanti’ la bambina riconosce la voce ‘è il capo 

vegetale’ Magda lo vede ‘dannazione è alto 5 metri’ Roby ‘è quello originale    

o è una copia’ bambina ‘è una copia’ Roby la guarda ‘riesci a riconoscere se 

è una copia o l’originale’ bambina ‘sì, ricordati che anch’io sono una copia’ 

Roby lo guarda ‘ma allora l’originale quant’è… grande’ Magda ‘l’essere 

vegetale che si è formato dalla radice madre è alto 60 metri’ Roby incredula 

‘stai scherzando…’ guarda la bambina vegetale ‘…vero?’ bambina ‘non sta 

scherzando’ Magda si muove per andare a fronteggiarli Roby la prende per il 

braccio ‘che intensioni ai? Magda la guarda ‘è colpa mia devo fare qualcosa 

per fermarlo’ Roby ‘cosa? se usi i tuoi poteri rischi di suicidarti’ Magda ‘allora 

cosa posso fare…’ guarda l’essere vegetale ‘…per fermarlo’ in quel momento 

raggiungo Gabry ‘ci incontriamo dopo 5 giorni’ Gabry mi guarda ‘non ti trovavi 

sull’isola?’ Giovy ‘sì ma, Guya e Sem mi anno costretto a rientrare prima del 

previsto’ A.S. ‘dalla scansione che ho fatto questa valle è infettata da esseri 

vegetali’ lo guardo ‘ai detto esseri vegetali’ Gabry ‘sì per poco non mi 

uccidevano’ la guardo ‘sono cosi forti’ Gabry ‘non immagini quanto, un 

esercito stava andando verso il villaggio ho dovuto usare il fucile/boosurka 

per fermarli’ Giovy ‘ai scoperto la causa che li a generati?’ Gabry ‘no, non ho 

avuto modo di scoprirlo, nei sotterranei del villaggio ci sono alcuni 

sopravvissuti del villaggio…’ A.S. ‘…sono in preda al terrore’ Giovy ‘è per 

questo che ai inviato la richiesta di pronto intervento’ Gabry ‘sì, bisogna 

portarli nella zona 300’ chiamo la zona 300 ‘mandate due aereonavi militari a 

recuperare dei civili terrestri’ in quel momento vedo comparire un essere 

vegetale, Gabry ‘eccone uno…’ li vado incontro ‘…vuoi affrontarlo’ Giovy ‘sì’ 

dopo alcuni metri Gabry vede che il mio corpo emane calore corporeo un 

secondo dopo mi trasformo nel robot di livello S.E. l’essere vegetale mi 

attacca, come mi tocca rimane polverizzato, Gabry ‘pasesco’ A.S. ‘sì è difeso 

alzando la barriera Whispered’ guardo Gabry ‘Roby si trova nei guai’ Gabry 



‘già, l’abbiamo rilevata prima’ Giovy ‘muovetevi io vi precedo’ mi vedono 

scomparire A.S. ‘teletrasporto’ Gabry appoggia la mano sinistra contro la 

schiena del suo A.S. ‘modalità guida mentale’ dopo alcuni secondi anche 

Gabry si teletrasporta. 

      Intanto al rifugio, Sara ‘Emy sai cosa sta succedendo alla base?’ Emy ‘no, 

non sono informata in proposito’ Sara ‘poso andare a vedere’ Emy ‘sei 

registrata come civile non puoi è zona militare’ arriva Jada, Sara li va incontro 

sorridendo ‘sai cosa sta succedendo alla base’ Jada ‘è scattato l’allarme 

satellitare’ Emy ‘sai il motivo’ Jada ‘no, ci sono i gemelli che stanno 

comandando la base’ Emy incredula ‘ma… riescono a comandarla?’ Jada 

‘sembra che ci riescono’ alla base di monitoraggio nel mio ufficio entra Ariel 

vede ARX-8 che sta parlando ‘con chi stai parlando’ ARX-8 ‘con Fany’ Ariel 

‘attiva il vivavoce cosi la sento anch’io’ ARX-8 ‘ok’ Fany sente la voce di Ariel 

‘Ariel, come stai’ Ariel ‘bene sono rientrata alla base prima del previsto’ Fany 

‘ARX-8 mi stava dicendo che alla base è scattato l’allarme satellitare’ Ariel 

‘già, Giovy è andato a controllare’. 

 

 

       

  


