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Isola guerriera/mercenaria campo d’allenamento numero 4, Gabry guarda 

ARX-8 ‘d’accordo allora ti sparo…’ indietreggia di 100 metri puntando il 

fucile/boosurka ‘…se vieni distrutto non lamentarti’ ARX-8 si prepara a 

ricevere il colpo, ARX-10 ‘strana posa’ Gabry ‘che diavo…’ scuote la testa 

‘…peggio per lui’ preme il grilletto, A.I. inspiegatamente sorride Re-cyborg si 

accorge ‘che significa quel sorriso’ in quel momento Gabry spara ‘ARX-10, 

massima allerta’  il proiettile invece di colpirlo colpisce uno sperone di roccia 

che si trovava dietro a ARX-8, Gabry ‘è…’ se lo trova dietro a ARX-10 con un 

grosso pugnale appoggiato alla gola dell’A.S. ‘…cosa’ Re-cyborg incredulo 

‘da come si è…’ guarda A.I. ‘…non dirmi che’ Gabry si ritrova espulsa dal 

dispositivo d’emergenza, ARX-8 ‘se eri mio nemico saresti stato distrutto’ 

Gabry guarda ARX-10 incredula ‘…pasesco’ ARX-10 ‘sei dottato di un 

dispositivo per il teletrasporto’ ARX-8 ‘sì’ lo lascia andare, Gabry suda freddo 

‘non sei un A.S. come gli altri’ Re-cyborg ‘A.I. scommetto che sei stato tu a 

potenziarlo in quel modo’ A.I. ‘ho voluto semplicemente renderlo più 

combattivo…’ si allontana ‘…dovresti saperlo che i modelli ARX-8 sono A.S. 

da combattimento, quello è speciale’ Re-cyborg ‘sì, lo so’ si allontana anche 

lui, Gabry si avvicina a ARX-8 ‘sapevo che i modelli ARX-8 sono da 

combattimento, ma tu…’ ARX-8 ‘sono l’A.S. del generale Giovy’ Gabry non 

riesce a trattenere un sorriso alzando il braccio ‘lo so…’ lo guarda divertita 

‘…inutile che te lo dico, tanto so già la risposta che mi dirai…’ si avvicina a 

ARX-10 ‘…bene si torna alla base’ nello stesso tempo all’interno della grossa 

sfera in Siberia, Stacia guardandomi ‘di questo passo non riuscirò a farlo 

tornare com’era’ vede che dal terreno escono delle punte fatte di granito 

formando una catena mi avvolgono imprigionandomi ‘…cosa succede 

adesso…’ da una catena fata di granito sente la voce di una ragazza ‘Giovy 

sono qui per aiutarti’ Stacia vede formarsi una ragazza fatta di granito la 

ragazza assume la forma umana mi guarda ‘non mi riconosci’ la vedo ‘chi sei 

umana’ ragazza ‘la tua voce non è quella di Giovy, ma io, vorrei parlare con 

lui’ riesco a liberare un braccio l’afferro nelle mani schiacciandola, Stacia 

‘dannazione’ la ragazza esce da un’altra catena che mi tiene ancora 

imprigionato ‘inutile non puoi farmi nulla’ si avvicina ‘…guardami’ la guardo 

improvvisamente il corpo che ho assunto rimane paralizzato, Stacia ‘non 

riesce a muoversi’ nella sala comandi, Syla ‘quella ragazza’ Jim ‘assomiglia a 

Ariel e a Shonya’ Syla ‘la sua voce, mi ricorda qualcuno che ho conosciuto’ 

Jim ha un flash di memoria ‘…April…’ Syla incredulo ‘ma… Argento la fatta 



uccidere 7 anni fa’ April guardandomi si spoglia ‘adesso vediamo se resisti 

alle mie facoltà’ come finisce di spogliarsi si attivano le facoltà di Nuda, Stacia 

‘che intensioni ai…’ mi vede inginocchiare come se ho ricevuto un violento 

colpo alla testa ‘…non è… possibile’ April ‘Giovy se mi senti parla’ riesco a 

guardarla ‘Apr… il’ Stacia incredula ‘la voce del… generale’ subito dopo il mio 

corpo subisce una nuova mutazione genetica stavolta inversa tornando nel 

mio aspetto normale, April mi prende ‘tranquillo andrà tutto bene’ Stacia si 

avvicina non ci crede a quello che ha visto ‘ma tu… sei April’ April si gira 

evitando di guardarla nei occhi ‘sono io, ora devo portare la bambina al 

rifugio…’ si alza ‘…Giovy te lo affido a te’ poi scompare nel nulla, Stacia mi 

teletrasporta nei sotterranei dove ci sono Jim e Syla, Jim guarda Stacia 

‘mettilo nella capsula’ Syla ‘come fa April ad essere viva’ Jim ‘non ne ho 

idea…’ si avvicina alla radio ‘…chiamo la base per avvertire che Giovy è 

salvo’ dopo 10 minuti viene avvertita Ariel ‘Giovy è salvo’ Emy ‘sì, la notizia la 

inviata Jim’ Ariel non riesce a crederci ‘quando lo fa portare qui’ Emy ‘Jim ha 

detto che prima devono farli una serie di esami per vedere se non ha subito 

danni permanenti’ Ariel vede comparire su figlia ‘April, se sei qui…’ April li va 

in braccio, li sorride ‘…grazie per averlo salvato’ vede comparire l’ologramma 

di April ‘ho solo fato quello che era giusto fare’ Ariel si sente rilassata ‘ai fatto 

molto di più di quello che dovevi fare’ l’ologramma di April scompare, Ariel si 

avvicina alla finestra sorridendo ‘tra poco lo vedrò’.    

     In quel momento sul terrazzo della base Baby si materializza ARX-10, 

Gabry ‘bene eccoci arrivati’ ARX-10 ‘A.I. ha registrato il nuovo codice 

identificativo, sono a posto’ Gabry disattiva la modalità guida mentale lo 

guarda ‘bene, io vado in ufficio del generale’ dopo alcuni minuti nell’ufficio 

Gabry ha una sorpresa ‘Guya? Che ci fai qui dentro’ Guya ‘sono il nuovo 

generale di questa base’ Gabry incredula ‘e Ariel?’ Guya ‘tranquilla anche se 

sono generale, per alcuni giorni la sostituisco’ sul terrazzo in quel momento 

arriva ARX-8, ARX-10 lo rileva ‘sei arrivato’ ARX-8 ‘sì’ si allontana volando, 

ARX-10 ‘aspetta’ ARX-8 si gira ‘che ai’ ARX-10 ‘io sono una I.A. originaria del 

pianeta nativo ma tu non lo sei, come mai poziedi una I.A. paragonabile alla 

mia?’ ARX-8 ‘sono un prototipo degli Hyndastriani/terrestri, non puoi 

paragonarmi a te’ poi si allontana, ARX-10 ‘dunque anche sulla terra ci sono 

Hyndastriani in grado di creare I.A. simile alla mia’ in ufficio, Gabry ‘in questi 

45 giorni sono successe cose che non sono al corrente’ Guya ‘non 

preoccuparti non è successo nulla di serio, soltanto che dopo quello che è 



successo al generale Giovy, Ariel ha avuto una crisi cosi dopo aver parlato 

con Re-cyborg abbiamo deciso di assegnare alla base un vice generale’ 

Gabry ‘già…’ si siede ‘…ha attaccato ARX-10 distruggendo l’A.S.’ Guya ‘dai 

video di sorveglianza ho nottato che sul terrazzo c’è un A.S. che non 

compare nella lista dei A.S. terrestri’ Gabry ‘è il modello M9, un A.S. 

originario del pianeta Hyndastria, ora ARX-10 è al suo interno’ al rifugio arriva 

ARX-8 Emy lo vede ‘sei qui per Ariel?’ ARX-8 ‘no, sono qui per un controllo’ 

Emy ‘ok, Ariel si trova nella mansarda’ ARX-8 ‘dai terminali ho letto che Giovy 

è tornato alla sua forma umana’ Emy ‘sì, Jim mi ha trasmesso la notizia si 

trova ancora in Siberia’ ARX-8 si allontana ‘vado dal generale’ poi scompare 

nel nulla Ariel dalla finestra lo vede, Ayka li è dietro ‘quell’A.S. non è come gli 

altri’ Ariel ‘sì, è diverso è dottato di una I.A. speciale…’ si siede sul divano 

‘…se vuoi andare a farti un giro vai pure’ Ayka ‘va bene a dopo…’ esce dalla 

porta, in Siberia da un silos entra un’aereonave militare dopo essersi 

appoggiata a terra esce un’Hyndastriano con capello e un fucile appeso sulla 

schiena, Jim ‘come mai sei qui?’ Ryo ‘sono qui per il genarle’ Jim ‘ora si trova 

nella capsula rigenerante’ Ryo e Jim entrano nella sala medica, Ryo ‘vediamo 

cosa dicono i dati della scansione…’ dopo aver controllato ‘…anche se si 

procede alla rigenerazione delle cellulare colpite dalle radiazioni le cellule 

tornano allo stato iniziale’ vede Stacia ‘già, come se quelle cellule non 

volessero essere rigenerate’ Jim ‘comunque lo stato generale del generale 

Giovy è ottimo’ Ryo ‘sì, per questo non ci sono problemi, sono le cellule che 

sono state colpite dalle radiazioni che mi preoccupano’ Jim ‘è come se al suo 

interno ci sono due identità che vogliono convivere lo stesso corpo’ Ryo ‘sì, in 

un certo senso è così, ma chi delle due identità ha la meglio’.                

   

    

     


