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Mentre Gilda sta parlando con Lynn, Argento ne approfitta per andare dove 

due mesi prima cera la grotta, li basta un’occhiata per rendersi conto che non 

è stato fatto nulla ‘la sicurezza non ha bonificato la zona…’ vede delle 

impronte ‘…sono impronte di alcuni A.S.’ dopo averle scansionate ‘…modello 

M9 e sono fresche’ mi chiama ‘cosa nei presi dove cera la grotta ai trovato 

delle impronte dei A.S. modello M9’ Argento ‘sì, mi trovo nella zona 300, 

Gilda sta parlando con Lynn, cosi ne ho approfittato per fare un sopraluogo’ 

Giovy ‘chiamo la sicurezza per farmi dire il motivo perché non anno fatto nulla 

per bonificare la zona’ Argento ‘scusa, ma… devo chiudere’ Giovy ‘come mai’ 

non mi risponde, Argento si guarda intorno si vede circondato da 10 M9 ‘che 

accoglienza’ M9 ‘Argento abbiamo l’ordine di ammazzarti’ Argento ‘se  

conosci…’ vede che gli M9 li puntano i fucili/boosurka ‘…significa che 

qualcuno sa come mi chiamo’ sull’isola, Gabry ‘allora, di me puoi fidarti’ 

vigilante ‘no, scommetto che sei stata tu a ordinare a quei A.S. di attaccare 

l’isola’ Gabry li salta addosso ‘a terra’ vigilante ‘che intensione ai’ Gabry 

‘siamo circondati’ il vigilante vede un gruppo di A.S. modello M9 che stanno 

circondando la zona si sente una voce ‘ma guarda chi si rivede’ Gabry suda 

freddo ‘non ci credo…’ lo vede in mezzo ai M9 ‘…che modello di A.S. è 

quello’ A.S. ‘un A.S. speciale, per ora non ho intenzione di attaccarti’ Gabry si 

alza ‘ARX-8 ti ha trivellato di proiettili non potevi attivare il Lambda Driver’ 

Whemot ‘dovresti saperlo che posso spostarmi in caso di pericolo’ Gabry 

‘immagino che anche Vecthor si sia salvato’ Whemot ‘forse sì, forse no, non 

sono autorizzato a dirtelo’ Gabry prova ad attivare la modalità cyborg ma… 

‘dannazione il dispositivo’ il vigilante tenta di allontanarsi ma viene bloccato 

da un M9 ‘fermo’ Gabry ‘stai fermo altrimenti ti uccidono a sangue freddo…’ 

guarda Whemot ‘…dammi la possibilità di attaccarti’ Whemot ‘mi dispiace non 

posso permetterlo’ Gabry ‘mi permetti di chiamare ARX-10’ Whemot ‘non 

posso permetterlo mi sarebbe d’intralcio’ Gabry si sente persa ‘dannazione 

cosi mi sento impotente…’ dopo alcuni M9 si avvicinano per catturarli ‘…dove 

vuoi portarci’ Whemot ‘lo vedrai’ nella zona 300 Argento viene attaccato da 

10 M9 con un salto riesce a schivare i proiettili poi punta il braccio contro 

‘avete sbagliato bersaglio…’ li colpisce con una tremenda scarica energetica 

Whispered che polverizza tutti e 10, poi mi richiama ‘…sono stato attaccato 

da 10 M9 li ho distrutti’ Giovy ‘almeno uno potevi risparmiarlo potevamo 

scoprire chi li sta manovrando’ Argento ‘scusami mi sono lasciato prendere 

dalla mano’ Giovy ‘vai da Lynn ho inviato ARX-8 a controllare la zona’ 



Argento lo vede comparire ‘è già arrivato’ ARX-8 ‘mi ha inviato il generale’ 

Argento lo affianca ‘buon lavoro’ poi si teletrasporta dove sono Lynn e Gilda, 

Lynn ‘doveri andato’ Argento ‘a controllare una cosa…’ si mette seduto 

‘…sono stato attaccato da 10 M9’ Lynn incredula ‘non è possibile secondo le 

informazioni Syla li ha portati sull’isola guerriera/mercenaria’ Argento ‘questi 

sono altri, alcuni anno attaccato un’isola’ Gilda ‘che sta succedendo’ Lynn ‘è 

una faccenda che non ti riguarda…’ guarda Argento ‘…ai avvertito Giovy’ 

Argento ‘sì, ha inviato sul posto ARX-8’ nello stesso tempo ARX-10 mi 

chiama ‘non riesco a contattare Gabry’ Giovy ‘vi siete separati’ ARX-10 ‘sì, 

altrimenti un vigilante mi avrebbe attaccato’ intuisco ‘capisco ti ha scambiato 

per gli M9 che anno distrutto l’isola’ ARX-10 ‘sì’ Giovy ‘fai una scansione 

rileva il suo codice genetico poi intervieni’ ARX-10 ‘già fato, non la rilevo più 

sull’isola’ Giovy ‘impossibile, dov’è andata’ intanto Gabry e il vigilante si 

trovano nel sottosuolo, vigilante ‘dove ci troviamo questa non è una base 

terrestre’ Whemot li guarda ‘benvenuti nella mia base, siete in una base 

segreta Hyndastriana costruita dagli Hyndastriani della 16esima colonia’ 

Gabry incredula ‘ancora loro…’ lo guarda con incredulità ‘…ma si può sapere 

quando l’anno costruita’ Whemot ‘1'300 anni fà’.  

     Nell’ufficio di Laly compare una ragazza, Laly la riconosce ‘volevo vederti’ 

Nuda ‘sono qui per questo’ Laly ‘mi ai detto che dovevamo usare il calore 

dell’amicizia, ma…’ Nuda ‘dovresti saperlo benissimo che il calore 

dell’amicizia non è efficace al 100% sulle ragazze speciali, per di più se 

queste sono di livello S’ Laly ‘allora perché ci ai proibito di usare il calore 

dell’amore’ Nuda sorride ‘sei la guardiana dell’amore, non sai decidere da 

sola quale sia la cosa giusta da fare’ Laly non ci crede ‘mi ai messa alla…  

prova’ Nuda ‘sì, malgrado il fallimento sei riuscita a ribaltare la situazione’ 

Laly ‘sì, ora Nikka ci è amica, ma… io’ Nuda ‘una conseguenza del tuo 

sbaglio’ Laly ‘sconfiggendola ho acquisito l’immortalità’ Nuda ‘comunque 

vedo che ai accettato l’immortalità’ Laly ‘sì, per questo mi sento tranquilla…’ 

la vede scomparire ‘…Nuda non è una ragazza speciale quaziasi’ nel 

frattempo sono nell’ufficio di Miky ‘immagino il motivo perché sei qui’ Giovy 

‘devo farti costruire una caserma nella zona 1 nei pressi del campo 

d’addestramento di Solaris’ Miky ‘a quanto pare ai deciso di andare fino in 

fondo’ Giovy ‘sì, visto quello che sta succedendo in questo momento devo 

andare avanti senza perdere tempo’ Miky ‘ok, chiamo un’altra squadra 

muratori mentre la mia costruisce il repparto mensa con la cucina, l’altra 



squadra può costruire il reparto dormitorio’ Giovy ‘il dormitorio deve essere 

uno solo’ Miky ‘ma…’ mi vede uscire intuendo la mia risposta ‘…ok, come 

vuoi’ nell’albergo della zona 300, Lynn ‘qui ho finito ci vediamo domani 

mattina nel mio ufficio’ Argento ‘ok’ Gilda ‘credi che il giudice riuscirà a 

condannarli’ Lynn ‘sì, con tutto quello che mi ai raccontato saranno 

condannati’ nella base segreta Gabry e il vigilante si trovano rinchiusi in una 

cella, Gabry ‘pasesco…’ si siede sul letto ‘…non vedo via d’uscita’ vigilante ‘e 

pensare che stasera dovevo partire per una vacanza’ Gabry ‘non riesco ad 

attivare la modalità cyborg’ vigilante ‘sei una ragazza/cyborg’ Gabry ‘sì’ 

vigilante ‘anch’io avevo la possibilità di diventarlo’ Gabry ‘non ai volto fare la 

trasformazione in ragazzo/cyborg’ vigilante ‘sì, ho rinunciato a diventarlo’ 

Gabry ‘avresti acquisito una forza sovrumana’ vigilante ‘già, ma guarda ora 

siamo prigionieri…’ la guarda ‘…anche se sei una ragazza/cyborg non puoi 

usare la forza del cyborg che è in te’ Gabry ‘per colpa del dispositivo anti 

cyborg/robot’ vigilante ‘ti sei fidata troppo della tua forza ora non riesci a 

uscire perché ti senti inutile’ Gabry incredula lo guarda con incredulità ‘ma si 

può sapere chi sei, come mai sei cosi calmo’ nel frattempo ARX-10 dopo aver 

effettuato una scansione satellitare globale ‘inutile non riesco a rilevarla’ mi 

chiama ‘non è rilevabile neanche con la scansione globale’ ARX-10 

‘affermativo’ Giovy ‘è probabile che si trova sottoterra’ nello stesso tempo 

ARX-8 mentre sta perlustrando la zona si vede circondato da 10 uomini della 

sicurezza ‘sono qui per ordine del generale…’ non finisce la frase che alcuni 

l’attaccano ‘…ma che state facendo’ sicurezza ‘sappiamo chi sei’ viene 

colpito di striscio da un proiettile, ARX-8 ‘se mi conoscete…’ sicurezza 

‘abbiamo l’ordine di uccidere tutti quelli che anno distrutto questa zona’.    

    

 

     


