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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’ nella valle raggiungo Roby come mi vede 

‘generale’ Giovy ‘mi spieghi perché non ai avvisato che ti assentavi dalla 

base?’ Roby ‘scusa ma…’ vedo le due ragazze e una bambina ‘chi sono’ 

Roby ‘la ragazza è una mia amica terrestre, invece la bambina è una 

vegetale’ Giovy ‘come quelli che anno invaso la valle?’ Roby li va davanti 

guardandomi nei occhi ‘sì, ma… lei ci è amica’ si materializza l’A.S. di Gabry, 

Magda ‘è apparso un robot’ Roby ‘è un A.S. imperiale ma… come ha fato 

sembra un teletrasporto’ Roby sente la voce di Gabry ‘certo, è di 3’ 

generazione…’ disattiva la modalità guida mentale ‘…devi spiegare molte 

cose, ho rischiato di essere uccisa da un…’ vede la bambina ‘…vegetale 

come quella’ bambina ‘sì, sono un essere vegetale ma io non sono cattiva’ 

Magda la prende per il polso ‘calmati’, Gabry si ritrovava per terra a 8 metri di 

distanza, guardandola ‘per essere una umana sei forte’ Magda ‘sono umana 

ma solo al 50% il resto sono vegetale come questa bambina’ Roby mi guarda 

‘è stata lei con altri 9 scienziati che un anno fa anno fato dei esperimenti su 

alcune radici tentando di creare una vita umana da quelle radici’ guardo 

Magda ‘sai almeno cosai combinato?’ Magda ‘sì, per questo ho rinunciato a 

essere un essere umano per porre fine a questa guerra’ Gabry ‘ti sei 

trasformata in una vegetale per poter fronteggiare quei esseri vegetali’ 

interviene la ragazzina ‘sì, anch’io ho rinunciato alla mia umanità, ora sono 

vegetale al 100%’ Giovy ‘che poteri ai?’ il corpo della ragazzina viene avvolto 

da micidiali scariche elettriche ‘ho la facoltà di generare fulmini’ Giovy ‘avete 

osato sfidare la natura’ Magda mi guarda ‘già, se abbiamo sbagliato è colpa 

nostra ora devo in qualche modo rimediare a quell’errore’ Gabry ‘ma nel 

frattempo ai condannato a morte un intero villaggio’ A.S. ‘siamo accerchiati’ 



Roby ‘già, da 100 esseri vegetali’ A.S. ne rilevo circa 800’ Roby lo guarda 

incredula ‘non ci… credo’ Giovy ‘dove stavate andando’ Magda ‘nel 

laboratorio dove sono stati fati quei esperimenti’ Giovy ‘dove si trova’ Magda 

punta il dito ‘dietro a quella cresta a 10 Km da qui’ neanche 2 secondi dopo 

tutti si ritrovano teletrasportati nel piazzale adiacente al laboratorio Roby è la 

prima a rendersi conto ‘ma…’ Magda non ci crede ‘come abbiamo fatto in 

così poco tempo’ Gabry mi guarda incredula ‘che velocità di… teletrasporto’ 

mi avvicino alla porta d’ingresso ‘si può aprirla senza sfondarla’ Magda ‘sì, 

ma mi spieghi come siamo finiti qui in meno di 1 secondo?’ Roby ‘Giovy ci ha 

teletrasportati’ Magda mi guarda ‘non mi sono resa neanche conto’ Gabry mi 

affianca ‘da quando sei così veloce nel teletrasportarci tutti senza che ce ne 

rendiamo conto?’ la guardo sorridendo ‘non chiedermelo, qualche volta mi 

sorprendo anch’io’ Gabry mi guarda preoccupata ‘ma…’ si guarda intorno 

‘…c’è ne sono anche qui di quei esseri vegetali’ Magda nel frattempo riesce 

ad aprire la porta taglia fuoco ‘è da qui che sono usciti’ Gabry la guarda 

‘quindi questo laboratorio è il loro covo’ Magda ‘si potrebbe definirlo cosi’ 

Roby ‘non vorai entrare’ Magda ‘sì, tranquilla non verranno di certo qui 

sapendo che non avrebbero via di scampo’ Giovy ‘andate dentro io devo 

andare’ Gabry ‘dove? ci lasci sole?’ Giovy ‘tranquilla, vado a chiamare 

rinforzi’ Roby ‘di che tipo, ormai basterebbe la tua forza per annientarli’        

Giovy ‘non sarebbe corretto esseri vegetali contro esseri umani’ Roby 

intuisce ‘non vorai…’ li sorrido, Gabry guarda Roby ‘cosa voleva dire?’ Roby 

‘guerrieri/vegetali’ Gabry ‘chi sono, non sapevo che ci fossero’ Magda ‘io si, 

questo è il motivo principale che abbiamo incominciato gli esperimenti’ Roby 

la guarda ‘non avrai pensato?’ Magda ‘sì, come esistono quei 

guerrieri/vegetali volevamo creare dei esseri vegetali, ma inoffensibili’ Gabry 

‘ma qualcosa è andato storto’ Magda ‘già, non sappiamo cosa’ raggiuto il 

cuore del laboratorio Magda vede tutto distrutto, Roby ‘qui dentro non si potrà 

fare un granché’ Magda si rende conto di aver un piede nella fossa 

‘dannazione anno distrutto… tutto’ si sente un rumore si girano, Gabry ‘è la 

bambina vegetale’ bambina ‘siete riuscite a entrare’ Magda si rende conto 

che quella è la vera bambina vegetale ‘eri qui’ Roby intuisce guardando  

Magda ‘non dirmi che quella bambina…’ la bambina la guarda ‘si Roby, sono 

quella vera mi sono nascosta qui dentro’ Gabry ‘se è qui la bambina?’ Magda 

‘non oso pensarci’ si sente un violento terremoto, Roby ‘presto tutte fuori’ una 

corsa disperata mentre la struttura del laboratorio incomincia a crollare si 



sente una voce che viene dal sottosuolo ‘alla fine mi avete trovato’ Magda 

riconosce la voce ‘è lui…’ Gabry ‘chi’ uscite indenne girandosi vedono il 

laboratorio spaccarsi in due come cartapesta, Roby vede un gigantesco 

braccio che esce dal terreno ‘non è possibile’ Magda ‘siamo cadute in 

trappola’ si vede la testa che esce dal terreno, Gabry nel frattempo ah attivato 

la modalità guida mentale in mano a il fucile/boosurka puntato sulla sua 

fronte ‘vediamo se sopravvivi a questo’ li spara contro la scia luminosa si 

forma come un fulmine a ciel sereno lo colpisce in piena fronte la terrificante 

energia Lambda Driver fa il resto si forma una sfera che avvolge 

completamente la sua faccia polverizzandola.     

       Gabry ‘ben ti sta’ Magda non ci crede guardando l’A.S. ‘lai incenerito’ 

questione di pochi secondi il terreno si spacca in due il resto del corpo 

emerge la testa si rigenera come fosse successo niente, Gabry ‘ma che…’ 

Magda lo vede ormai fuori dal terreno ‘non c’è speranza’ Gabry incredula 

‘non li ho fatto… niente’ vegetale ‘cosa credevate di farmi? il solletico?’ Gabry 

si allontana di un centinaio di metri ‘presto allontanatevi’ Roby vede i 

disimpatatori di raffreddamento ‘non vorai provarci ancora?’ Gabry ‘sì, anche 

Giovy quella volta sul pianeta non sì è arreso a continuato ad attaccare’ si 

rilassa A.S. ‘non vorai fare sul serio… stavolta’ Gabry non risponde poi 

sottovoce ‘tieniti pronto’ l’A.S. viene avvolto dalla radiazione luminosa del 

Lambda Driver, Magda incredula ‘ma che succede adesso?’ Roby ‘via di qui 

presto’ una corsa disperata dal fucile/boosurka si vede formarsi un’enorme 

sfera luminosa Gabry guarda il gigantesco essere vegetale ‘devo farcela al 

primo colpo’ dopo alcuni secondi spara l’A.S. crolla a terra Gabry si ritrova 

espulsa mentre la sfera colpisce in pieno torace il vegetale, la sfera avvolge 

tutta la parte esterna al terreno, Magda ‘pasesco che arma ai usato?’ Gabry 

guarda l’effetto che sta facendo il suo colpo ‘ho immaginato di vederlo in 

cenere’ quando la sfera luminosa scompare anche l’essere vegetale non c’è 

traccia solo la parte che si trova sottoterra rimane intatta, Gabry si gira verso 

il suo A.S. ‘per ora riposati pure’ Magda ‘si muove’ Gabry si gira vede che la 

parte che si trovava sottoterra emerge ‘ma non è…’ Roby ‘bisogna 

distruggerlo tutto altrimenti si rigenera’ infatti appena il resto del corpo è fuori 

dal terreno anche la parte superiore si rigenera ‘cosa pensavate di farmi?’ 

Roby ‘è gigantesco’ Gabry s’inginocchia si sente impotente ‘io a questo punto 

non so più cosa… fare’ dalle gambe del vegetale si formano dei vegetali alti 2 

metri, Gabry ‘non ci posso…’ in meno di 10 secondi si vedono circondate da 



circa 200 esseri vegetali, vegetale ‘attaccatele’ una marea di esseri si gettano 

contro di loro, Magda ‘pioggia di petali di rosa’ riesce a di distruggerne 5 in un 

solo colpo dopo altri 3 attacchi si ritrova col corpo disidratato, la bambina la 

prende per il braccio trascinandola nell’aghetto che si trova vicino, Roby si 

trasforma in Laser Girl ‘rete laser’ poi forma una cupola avvolgendone una 

30ina bruciandoli, la ragazzina alza le braccia ‘fuoco di Sant’Elmo’ partono 

due micidiali scariche elettriche che colpiscono una 50ina di vegetali 

bruciandoli, anche Gabry non è da meno, attacca in modalità cyborg riesce a 

uccidere una 20ina in meno di 10 secondi, vegetale ‘mi attaccate sapendo 

che non avete speranze di vittoria’ Gabry lo guarda ‘non sottovalutarci, poi 

tocca ancora a te’ invia le immagini della battaglia a Baby, Guya le vede ‘ma 

che…’ attiva l’allarme codice rosso poi invia le immagini sull’isola madre, il 

Supremo come le vede ‘cosa diavolo…’ chiama Jim ‘presto intervieni’ Jim si 

teletrasporta nella valle in prossimità del villaggio vede le due aereonavi che 

nel frattempo sono atterrate per portare in salvo gli abitanti sopravvissuti, un 

soldato lo vede ‘chi sei?’ Jim ‘sono un’Hyndastriano/Whispered, che sta 

succedendo in questa valle?’ si avvicina il comandante ‘è arrivata una 

richiesta di pronto intervento da parte di Gabry’ Jim ‘ho visto delle immagini di 

una battaglia in corso’ comandante ‘io non so nulla in proposito’ Jim chiude 

gli occhi sfruttando il potere Whispered vede nella sua mente la battaglia che 

si sta volgendosi a 15 Km di distanza ‘ma contro chi stanno combattendo?’ si 

teletrasporta appena si materializza vede le ragazze ormai stremate le 

teletrasporta in zona sicura.     

       Passano 15 minuti, Gabry è la prima a riconoscerlo ‘Jim ma… che…’ Jim 

‘eri quasi svenuta, cosa sta succedendo’ Roby lo vede ‘Jim… ci ai… salvate’ 

Jim ‘riposate ancora un po' qui siete al sicuro’ Gabry si rialza ‘orami mi sono 

ripresa’ Roby non vedendo Magda e la bambina ‘cera una ragazza una 

ragazzina e una bambina con noi’ Jim ‘non le ho viste, ho visto solo voi due’ 

Roby ‘bisogna andare a cercarle’ come si alza gli cedono le gambe, Jim la 

prende sotto le spalle ‘non preoccuparti ci penso io’ Gabry ‘l’A.S. è senza 

energia’ Jim la guarda ‘ai usato il Lambda Driver al 100%’ Gabry ‘sono stata 

costretta ma non è servito a niente’ Jim incredulo ‘contro chi ai sparato?’ 

vede che Gabry ha gli occhi terrorizzati girandosi vede l’essere vegetale che 

si trova dietro la collinetta ‘ma chi è quell’essere?’ Roby ‘un vegetale sta 

seminando morte e distruzione in questa valle’ Gabry ‘è in grado di creare un 

proprio esercito’ Jim ‘quindi le immagini della battaglia che sono arrivate 



sull’isola era contro di lui’ Roby guarda Gabry ‘sei riuscita a inviare delle 

immagini della battaglia’ Gabry ‘sì, ho voluto fare un tentativo per far venire 

qui dei rinforzi’ Roby guarda Jim ‘ed è arrivato Jim’ Jim ‘Giovy dov’è?’ Roby ‘è 

andato a chiamare rinforzi nella valle della Natura’ nello stesso tempo vicino 

a quello che resta del laboratorio, ragazzina ‘Magda mi senti’ esce dal 

laghetto ‘sì, per ora sono ancora… viva’ ragazzina ‘non vedo più Roby e 

Gabry’ Magda guarda l’essere vegetale che le sta guardando ‘sembra che 

non vuole più attaccarci’ vegetale ‘siete ancora vive?’ ragazzina ‘anche se ne 

mandi 400 riusciamo a resistere’ vegetale ‘vorrà dire che vi mando contro 

1'000’ improvvisamente si vede formarsi una tromba d’aria, ragazzina ‘una 

tromba d’aria cosi d’improvviso’ Magda vede qualcuno in mezzo alla tromba 

‘c’è qualcuno’ vegetale ‘che scherzo è questo’ si sente una voce ‘cosi sei 

l’essere vegetale che dobbiamo distruggere’ Magda non ci crede, vede due 

ragazzi alti 2,2 metri e una ragazza alta 1,9 metri tutti e 3 con una 

muscolatura impressionante ‘non ci credo’ subito dopo Magda mi vede 

materializzare ‘sono tornato’ Magda ‘Giovy chi sono questi’ Giovy ‘Abetas, 

Tempesta e Roccia, sono guerrieri/vegetali’ Abetas ‘tu sei Magda?’ Magda 

guardandolo si sente gelare il sangue ‘sì, sono… io’ Abetas ‘sai cosai 

combinato?’.   

 

 

 


