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Stacia si rende conto che è un’impresa ardua ‘anche se lo colpisco 

coll’intensione di ucciderlo riesce a rigenerare la parte ferita…’ chiama Jim 

‘...è diventato invulnerabile agli attacchi, sembra quasi’ Jim ‘immortale, è 

questo che volevi dire’ Stacia ‘sì’ Syla ‘abbiamo analizzato la meteorite è un 

frammento del nostro pianeta’ Stacia incredula ‘mi stai dicendo che il pianeta 

nativo è…’ Syla ‘non abbiamo la certezza assoluta ma dalla composizione 

chimica della meteorite…’ Stacia ‘avete informato il Supremo’ Jim ‘sì, ci ha 

detto di procedere con ulteriori indagini, nel frattempo è sceso nei sotterranei 

dell’isola’ Stacia intuisce la preoccupazione del supremo ‘capisco…’ mi 

guarda ‘…vediamo di farti tornare com’eri’ al rifugio nella mansarda Ariel è 

seduta sul letto davanti ci sono le sue figlie e Ayka, Ayka ‘devo fare qualcosa 

per Giovy’ Ariel ‘cosa vorresti fare’ Ayka ‘lo affronto’ Ariel chiude gli occhi si 

lascia coccolare da Susy e April ‘lascia perdere, in quel stato non ti 

riconoscerebbe’ in quel momento April assume le sembianze di April ‘forze un 

modo per fermarlo in sicurezza c’è’ Ariel incredula ‘ai intenzione di affrontarlo 

usando le facoltà di Nuda’ April ‘sì, se non altro rimane stordito’ Ariel ‘non 

avranno effetto, ti ricordo che le facoltà di Nuda su di lui non anno effetto’ 

April ‘quelle di Nuda, ma non le mie’ poi scompare nel nulla, Ayka ‘che voleva 

dire’ Ariel incredula ‘possibile che le facoltà di April siano diverse da quelle 

di… Nuda’ Susy ‘quando torna April’ Ariel ‘presto’ Ayka esce ‘io vado’ Ariel 

‘rimani con me’ Ayka la guarda ‘ok, se lo desideri ti faccio compagna’ Susy ‘io 

vado, oggi Sara mi ha caricato di compiti’ sull’isola guerriera/mercenaria, 

Gabry ‘allora A.I. come la situazione’ A.I. ‘l’M9 è pronto per essere attivato’ 

ARX-10 ‘bene procedo con l’auto istallazione’ dopo alcuni minuti l’M9 

incomincia a muoversi da solo, Gabry ‘ARX-10 sei tu a farlo muovere’     

ARX-10 ‘sì, istallazione riuscita…’ fa un giro nella stanza poi guarda Gabry 

‘…le articolazioni rispondono perfettamente’ A.I. guarda Gabry ‘andate su un 

campo di allenamento per verificare se è tutto a posto’ Gabry guarda ARX-10 

‘andiamo’ dopo 15 minuti Gabry e ARX-10 sono sul campo di allenamento 

numero 4, Gabry lo guarda ‘vediamo le potenzialità di quell’A.S…’ lo attacca 

con la spada avvolta dalla radiazione luminosa del Lambda Driver, ARX-10 

‘parti all’attacco con un attacco potente’ Gabry li è sopra pronta a sferrare un 

colpo di spada ‘non distrarti’ ARX-10 riesce ad anticiparla spostandosi di lato 

‘tra di noi è inutile combattere’ Gabry ‘già…’ mette via la spada ‘…conosci i 

mie schemi d’attacco’ ARX-10 ‘e tu i miei attacchi’ sentono una voce 

famigliare ‘che ne dite di scontrarvi con me’ Gabry lo vede avvicinarsi, 



incredula ‘ARX-8, che ci fai sull’isola’ ARX-8 ‘sono qui per la revisione 

mensile’ ARX-10 ‘non pensavo che venivi qui’ ARX-8 ‘sono autorizzato’ 

Gabry ‘sai cos’è successo al generale Giovy’ ARX-8 ‘sì, mi anno informato mi 

dispiace’ Gabry si avvicina a ARX-10 ‘molto bene, vediamo quanto sei 

realmente forte’ attiva la modalità guida mentale, ARX-10 ‘bene il sistema di 

guida funziona’ Gabry richiama col teletrasporto una spada di dimensioni 

gigantesche, ARX-8 ‘la forma di quella spada’ Gabry ‘lo fata costruire uguale 

a quella di Giovy’ poi scatta in attacco, ARX-8 in velocità si sposta di lato 

schivandola, ARX-10 afferra la spada con l’altra mano sferrando un colpo di 

spada contro ARX-8, che però… con due mani la blocca, Gabry incredula 

‘pasesco’ ARX-10 indietreggia ‘una tecnica per bloccare la lama con le mani’ 

Gabry ‘credo di averti sottovalutato’ ARX-8 ‘infatti’ a guardare lo scontro tra 

ARX-10/Gabry e ARX-8 ci sono Re-cyborg e A.I., Re-cyborg ‘non avrai 

aggiornato le tecniche di combattimento a ARX-8’ A.I. sorride ‘sì, sapevo che 

Gabry stava tramando qualcosa così ho voluto aggiornare le tecniche 

difensive di ARX-8’ Gabry ‘bene vediamo se riesci a schivare quest’attacco…’ 

la spada viene avvolta dalla radiazione luminosa del Lambda Driver ‘…arrivo’ 

Gabry con un salto li è sopra, ARX-10 ‘non si è preparato alla difesa’ Gabry 

affonda il colpo di spada, stavolta ARX-8 afferra la lama con una sola mano 

bloccandolo, ARX-10 ‘è forte non riesco a muovermi’ Gabry ‘la lama era 

avvolta dal Lambda Driver com’è possibile che sei…’ improvvisamente si 

ricorda di un particolare ‘…com’è quella volta contro Vecthor’ ARX-10 ‘il 

dispositivo… anti Lambda Driver’ ARX-8 si gira per guardarlo ‘esatto, 

immagino che vi siete dimenticati’ Gabry ‘già, non me lo ricordavo proprio’ 

Gabry richiama il fucile/boosurka ‘vediamo se respingi questo’ A.I. ‘Gabry sta 

esagerando’ ARX-10 ‘non vorai sparagli’ Gabry punta il fucile ‘sì’ senza 

esitare spara, A.I. ‘l’a fatto sul serio’ Gabry vede che il colpo viene 

polverizzato da una barriera Lambda Driver, sente una voce ‘sei una stupida’ 

Gabry vede Re-cyborg davanti a ARX-8 ‘Re-cyborg’ Re-cyborg li si avvicina 

con voce arrabbiata ‘che ti è saltato in mente di sparare un vero proiettile a 

frammentazione, ARX-8 non è guidato da un essere umano lo avresti 

distrutto’ ARX-8 ‘lascia che spari’ Re-cyborg lo guarda ‘vorresti farti colpire’ 

ARX-8 ‘sì…’ guarda Gabry ‘…avanti spara quel proiettile a frammentazione’ 

Gabry ‘scusa mi sono lasciata prendere la mano’ ARX-8 ‘ti ho detto di 

sparare’ Gabry non ci crede ‘ti ho detto che mi sono lasciata prendere dalla 

mano, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo’ alla base Baby 



nella sala comandi, Sem guarda Guya e Laly ‘Re-cyborg ha detto che 

dobbiamo scegliere noi il nuovo comandante generale?’ Guya ‘sì…’ guarda 

Laly ‘…non sei un militare che lavora alla base quindi puoi andare’ Sem 

‘chiamo Ariel…’ risponde alla chiamata ‘Re-cyborg ha detto proprio questo’ 

Sem ‘sì, cosa ci proponi di fare’ Ariel ‘ora sto meglio ritorno alla base’ Laly 

‘prima o poi qualcuno dovrà sostituirti, meglio che decidono adesso chi sarà 

quello che ti sostituisce in caso d’emergenza’ Ariel ‘la base appartiene agli 

Hyndastriani, visto che Sem e Guya sono nativi terrestri non possono essere i 

futuri generali’ Laly ‘qui è zona neutrale rispetto alle altre zone quindi anche 

questa base rimane neutrale’ Ariel incredula ‘Laly, non ti riconosco più’ Guya 

‘caspita che discorso’ Sem ‘sta discutendo col generale di questioni militari’ 

Laly dopo alcuni secondi ‘scusami Ariel, stavo ripensando alle parole di     

Re-cyborg’ Ariel ‘non importa, Sem Guya, decidete da soli chi di voi due sarà 

il mio vice’ Sem guarda sua sorella ‘anche se siamo gemelli so che tu sei 

venuta al mondo prima di me, quindi’ Guya ‘dovrei essere io il comandante 

generale che sostituisce Ariel’ Sem si siede al suo posto di comando ‘sì, 

generarle’ Laly incredula ‘ha deciso in base all’ora della nascita’ Guya ‘bene 

allora…’ guarda i soldati che sono presenti nella stanza ‘…da oggi io Guya 

sarò il vice comandante generale della base Baby Hyndastria qualche 

obiezione…’ nessuno risponde ‘…bene tutti ai posti di lavoro’ Laly 

guardandola ‘speriamo che non faccia sbagli o altro…’ poi esce ‘…Giovy quei 

due sono maturati rispetto a 7 anni fa’ Ariel viene informata ‘allora è Guya il 

nuovo generale’ Laly ‘sì, quindi per un po' rimani a casa a riposarti’ Ariel 

‘d’accordo grazie per quello che ai fato alla base’ Laly ‘non ho fatto nulla di 

eccezionale’ nel campo d’allenamento sull’isola guerriera/mercenaria, Gabry 

guarda ARX-8 ‘d’accordo allora ti sparo…’ RX-10 indietreggia di 100 metri 

alza il fucile/boosurka ‘…se vieni distrutto non lamentarti’ poi preme il grilletto, 

A.I. inspiegatamente sorride, Re-cyborg si accorge ‘che significa quel sorriso’. 

     

   

    


