
 

 



 Gabry esce dalla stanza infuriata vede Laly ‘…’ Laly ‘Gabry, sei tornata 

Giovy è venuto a cercarti’ Gabry ‘devo tornare da lui’ Laly la vede 

preoccupata ‘calmati raccontami quello che ti è successo’ Gabry ‘ero con lui 

in una cella, improvvisamente sono stata abbaiata da una luce accecante poi 

mi sono trovata sul terrazzo della base’ Laly intuisce quello che li è successo 

‘teletrasporto tramite il potere Whispered’ Gabry ‘cosa ma allora…’ Laly 

‘scommetto che è stato Giovy a teletrasportarti qui’ Gabry non ci crede ‘nelle 

condizioni mentali che si trovava’ Laly ‘cosa intendi dire nelle condizioni 

mentali che si trovava?’ Gabry ‘dopo che l’aereonave è stata tirata giù da una 

forza d’attrazione io e il pilota siamo svenuti ci siamo trovati in cella siamo 

riusciti a scapare ma ci anno catturato di nuovo, nella cella ho incontrato 

Giovy’ Laly ‘va avanti’ Gabry ‘anche Roby deve saperlo’ cosi torna nella sala 

comandi azieme a Laly, Roby ‘dalla faccia vuoi dirmi qualcosa’ Gabry ‘stavo 

dicendo a Laly il motivo perché l’aereonave è scomparsa dai radar’ Roby 

‘avanti raccontami tutto’ Gabry ‘siamo stati catturati dagli Hyndastriani che 

vivono nel sottosuolo’ Guya ‘gli stessi che anno devastato il 40% della 

superfice terrestre?’ Gabry ignara ‘come devastato, intendi distrutto il 40%?’ 

Roby ‘sì, un attacco devastante’ Gabry ‘allora ero in città quando è successo’ 

Laly ‘quale città?’ Gabry la guarda ‘in una caverna c’era una città chiamata 

Hyndastria con 20 mila Hyndastriani di sangue puro’ Roby ‘inaudito e noi non 

lo sapevamo neanche’ Laly guarda Roby ‘bisogna avvertire il Supremo’ Roby 

‘ora non possiamo è impegnato coi capi di stato’ Gabry ‘io devo tornare a 

cercare Giovy’ Laly ‘prima mi ai detto che l’ai incontrato, ma… in pessime 

condizioni mentali’ Gabry ‘sì, la ragione è che abbiamo incontrato Argento’ 

nella stanza di colpo si alza un mortuorio, la prima a reagire è Roby ‘dimmi 

che stai scherzando’ Gabry ‘sono serissima, ho faticato per far reagire Giovy’ 

nella radura compare Argento in modalità cyborg ‘ti vedo deciso, cos’è 

successo neanche 20 minuti fa mi facevi pena’ lo guardo ‘prima di ucciderti 

devi dirmi alcune cose’ Argento ‘vuoi sapere la verità e che ci faccio con 

questi Hyndastriani?’ sono in modalità robot di livello S.E. ‘sì, mi avevi detto 

che sei immortale e che sei il capo Supremo di questa colonia’ Argento alza 

le braccia all’altezza delle spalle ‘è vero ma, quello che non ti ho detto…’ mi 

punta il dito ‘…sono uno di loro’ non li credo ‘menti tu ai ucciso i miei genitori 

e i miei amici’ Argento ‘à già me nero dimenticato…’ mi guarda sorridendo 

‘…allora perché non mi fai una scansione per vedere che sangue possiedo…’ 

si sposta lateralmente di qualche passo ‘…scommetto che neanche il 



Supremo non si era curato di farla visto che sono registrato come 

un’Hyndastriano della zona 250’ li faccio la scansione per vedere il tipo di 

sangue con sorpresa ‘non è possibile’ Argento ‘visto, perché dovrei mentire 

proprio adesso’ alla base, Laly ‘come faticato per farlo reagire’ Gabry ‘o detto 

delle cose per cercare di farlo reagire’ Roby ‘tipo’ Gabry arrossisce, Laly si 

accorge sorridendo ‘lasciamo perdere’ Gabry si riprende ‘comunque deve 

aver funzionato visto che mi ha teletrasportata qui’ Laly ‘cosi Argento è 

sopravvissuto all’attacco di Giovy’ Gabry ‘sì, Giovy mi ha confessato che 

Argento è immortale’ Guya ‘quello è… immortale?’ Roby ‘questo 

spiegherebbe come sia riuscito a sopravvivere sia all’attacco del Supremo 

che quello più devastante di Giovy’ Sem ‘ma l’ultima volta era stata fata una 

scansione per poterlo rintracciarlo’ Roby ‘se come sostiene Gabry la 

incontrato nel sottosuolo, il satellite non poteva rilevarlo’ visto che Argento si 

trova all’esterno un satellite Hyndastriano lo rileva e… Guya ‘l’allarme 

satellitare’ Roby ‘dove’ Guya ‘vicino alle coordinate dov’è scomparsa 

l’aereonave’ Gabry ‘perché l’allarme’ Roby accende il video satellite con 

terrore vedono Argento, Sem ‘ma allora è davvero lui’ Laly mi vede ‘Giovy è 

in modalità robot di livello S.E.’ Roby ‘presto Guya attiva l’audio’ Gabry non ci 

crede ‘come l’audio, ma dico va bene l’immagine satellitare ma addirittura 

l’audio’ Roby ‘qui siamo a Hyndastria ricordatelo, i nostri satelliti sono potenti 

quando servono’ Sem ‘questa frase l’ho già… sentita’ Guya ‘già… Ivana’ 

intanto nella radura, Giovy ‘ai sangue puro al 100%’ Argento ‘te l’avevo detto 

che sono uno di loro’ Giovy ‘come mai ti sei registrato nella zona 250’ 

Argento ‘per reclutare Hyndastriani disposti a seguirmi nella battaglia finale 

contro l’Hyndastria che ha abbandonato la mia gente al loro destino’ Roby e 

tutti alla base sentono quello che diciamo, Gabry ‘ma che significa’ Roby 

‘presto Sem, registra tutto’ Giovy ‘spiegati’ Argento ‘è successo 1’800 anni fa, 

la mia colonia è atterrata sulla terra ma sulla terra cera la tua colonia che 

viveva cosi ci siamo nascosti sotto terra, il Supremo della tua colonia si è 

incontrato col capo della mia colonia’ Giovy ‘voleva parlarli?’ Argento ‘li ha 

proposto di unificare le due colonie’ Giovy ‘ma non è andata bene’ Argento ‘sì 

invece, l’accordo è andato bene, ma… dopo 50anni’ Giovy ‘cos’è successo’ 

Argento ‘un violentissimo terremoto ah distrutto l’unica entrata più di 5 mila 

Hyndastriani persero la vita per soffocamento’ Gabry incredula ‘ma nella città 

dove sono finita si trovano 20 mila Hyndastriani’ Giovy ‘vorresti vendicarli?’ 

Argento ‘sì, voi tutti dovete pagarla ci avete abbandonati’ Giovy ‘i fatti di allora 



non sono a conoscenza nella storia Hyndastriana non c’è traccia della tua 

colonia né il tremendo terremoto che ha ucciso quei 5 mila Hyndastriani’ 

Argento ‘visto ci avete dimenticati, ma ora è tempo che tutti noi ritorniamo in 

superfice…’ sì avvicina ‘…ma prima di tutto dovete pagarla’ poi alza le 

braccia a forma di croce ‘…scommetto che vorai sapere perché ho fatto 

uccidere i tuoi genitori e i tuoi amici’ Giovy ‘a questo punto direi proprio di sì’ 

Argento incomincia a camminare in cerchio ‘sono entrati in una grotta e anno 

visto quello che non dovevano vedere’ Giovy ‘i miei genitori non sono mai 

usciti dalla zona 300, e comunque, nella zona non ci sono grotte’ Argento 

‘sbagliato, c’è né una in un punto disabitato…’ mi guarda ‘…avevano visto i 

missili termici e armamenti Hyndastriani del pianeta nativo’ Roby ‘presto 

bisogna avvisare il Supremo, codice rosso’ Giovy ‘che ci facevi nel Sahara 

col Colonello?’ Argento ‘vuoi saperlo?’ Giovy ‘a questo punto…’ Argento 

chiude gli occhi e sospira ‘d’accordo visto che ci tieni a saperlo…’ riapre gli 

occhi ‘…lo volevo reclutare per lo stesso motivo che ti ho detto prima’ Giovy 

‘volevi che entrasse a far parte del tuo esercito’ Argento ‘sì, ma qualcuno si è 

intromesso nei miei piani’ Giovy ‘quella volta ti sei lasciato colpire apposta’ 

Argento ‘sì, avevi acquisito una forza imprezionante che non potevo cestirla 

subito’ Giovy ‘Ariel si è fusa col mio corpo dandomi la forza per 

contrattaccare’ Argento ‘già, cosi ho fatto in modo che venissi sconfitto’ Giovy 

‘invece ti sei teletrasportato’ Argento ‘sì, poi ho pianificato la morte dei tuoi 

nuovi amici compresa la tua compagna’ Laly ‘che ville è senza cuore’ Giovy 

‘con April ci sei riuscito, ma… coi miei amici no’ Argento ‘grazie all’intervento 

del Supremo…’ si ferma di fronte ‘…ti ricordi la zona 140?’ Giovy ‘sì, il 

satellite aveva rivelato alcune anomalie nei villaggi Hyndastriani’ Argento ‘era 

un attacco di prova’ Giovy ‘prova?’ Argento ‘già, volevo attirarti in trappola’ 

Giovy ‘ci eri riuscito mi ai sorpreso quando ti ho visto trasformato nel robot di 

livello S.E.’ Argento ‘ma alla fine c’era sempre qualcuno a mettermi i bastoni 

nelle ruote’ Giovy ‘l’intervento di Stella e Jim’ Argento ‘comunque anche qui 

ho l’asciato credere a tutti voi che Jim mi aveva sconfitto’ Giovy ‘poi in 

Patagonia’ Argento ‘già, la richiesta d’aiuto per attirarti in Patagonia’ Giovy 

‘quella volta ho rischiato grosso un piano ben congeniato’ Argento ‘ma non 

avrei mai pensato che saresti arrivato nella cittadina dove mi nascondevo’ 

Giovy ‘a quanto pare non sai cos’è la vera amicizia’ Argento ‘quella ragazza  

è venuta a tirarti fuori dai guai’ Giovy ‘Ariel quella volta è stata impulsiva ma 

conoscendola me l’aspettavo che sarebbe arrivata a darmi una mano’ 



Argento ‘poi ho liberato il Colonello è riuscito a distruggere la città che li 

avevo detto di distruggerla’ Giovy ‘ma anche stavolta non avevi calcolato che 

sarei intervenuto per fermarlo’ Argento ‘già, ho dato al Colonello i dati D.N.A. 

e quelle genetiche di tutte le sentinelle della città doveva ucciderle tutte prima 

del vero attacco’ Giovy ‘ma non avevi previsto che in città è rimasta una 

sentinella’ Argento ‘sì, ai ragione non l’avevo considerata visto che non era 

registrata come sentinella Hyndastriana’ Laly ‘parla di Lynn’ Gabry ‘già’ Giovy 

‘Asia centrale, dove ai procurato il materiale per la bomba termonucleare?’ 

Argento ‘vuoi sapere anche questo’ Giovy ‘ormai’ Argento ‘d’accordo, il 

Colonello fu portato sull’isola guerriera/mercenaria, ma devi sapere che mi ha 

lasciato un po' di roba, compreso l’uranio’ Giovy ‘il Colonello aveva con se 

dell’uranio?’ Argento ‘sì, delle scorte per costruirci delle bombe’ Gabry 

‘dannazione…’ Argento ‘cosi elaborai un piano per distruggere una fetta di 

territorio’ Giovy ‘ai scelto una zona non Hyndastriana’ Argento ‘sì, cosi i 

satelliti non potevano rilevare i movimenti sospetti’ Giovy ‘ma alcuni abitanti 

avevano notato dei robot che circolavano in zona’ Argento ‘abitanti del luogo 

ma visto dover’avamo non mi preoccupavo più di tanto’ Giovy ‘ma tra quei 

abitanti si nascondevano alcuni 007 che stavano inseguendo un boss 

mafioso...’ afferro lo spadone ‘…uno di questi apparteneva ai servizi segreti 

Hyndastriani’ Argento ‘uno sbaglio che mi è costata cara’ Giovy ‘l’intervento 

dei servizi segreti d’Hyndastria’ Argento ‘infine sei arrivato tu che mi ai 

rovinato tutto’ Gabry ‘quella volta mi sono vista morta’ Argento ‘ma il destino 

anche questa volta a voluto che tu ti salvasti’ Giovy ‘già, è stato in quel 

momento che ho acquisito questa forza’ Roby ‘a questo punto Giovy è 

riuscito a farli dire tutto quello che voleva sapere’ Laly ‘già, è terribile se 

penso che April è rimasta vittima di quel pazzoide’ Gabry stringe i pugni 

‘appena viene riattivato il mio A.S….’ Roby ‘che vorresti fare se ne il 

Supremo, Jim e Giovy sono riusciti a fermarlo in più è immortale’     

 

                                          

                                         Maestri Gazzoli Giovanni 


