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ARX-8 si trova nella zona 300 dove due mesi prima cera la grotta, durante il 

perlustramento viene 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’ ARX-8 effettua una scansione ‘non 

siete umani’ un ragazzo della sicurezza lo attacca, ARX-8 attiva l’anti 

cyborg/robot ma… ‘…dannazione’ ragazzo ‘inutile il dispositivo non funziona 

su di noi’ mentre ARX-8 è alle prese coi misteriosi ragazzi nella zona 5 di 

Solaris nell’albergo dove Ryn è la direttrice entra una ragazza ‘ho sete’ un 

cameriere ‘chi sei’ la ragazza li si avvicina ‘ho sete mi dai dell’acqua’ 

cameriere ‘aspettami qui’ avverte Ryn ‘ci penso io’ la raggiunge nella sala 

principale come la vede la riconosce subito la già incontrata in passato ‘non 

ci…’ la ragazza la vede ‘ma guarda com’è piccolo il mondo’ Ryn è sorpresa 

d’incontrarla di nuovo ‘Joan, che ci fai qui’ Joan ‘mi dai da bere ho sete’ Ryn 

‘va bene, vieni con me…’ guarda il cameriere ‘…avverti Laly, digli che c’è una 

ragazza speciale’ cameriere ‘ok’ avvertita della sua presenza ‘arrivo subito’ 

dopo 10 minuti di volo raggiunge l’albergo ‘Joan, come mai sei qui’ Joan 

‘volevo fare un giro’ nel frattempo Ryn li porta una bottiglia ‘è la migliore che 

abbiamo’ Joan la prende in mano ‘grazie’ Ryn e Laly stentano a crederci, Ryn 

‘se la bevuta tutta a… canna’ Laly non ci crede ‘già’ Joan ‘buona quest’acqua’ 

Ryn non ci crede ‘ma era grappa’ Laly la guarda nei occhi ‘adesso mi dici il 

vero motivo perché sei qui’ Joan percepisce il suo calore ‘volevo farvi visita’ 

Laly ‘va bene, andiamo al rifugio qui non puoi starci’ Joan ‘è perché qui è 

bello’ Laly la prende per la mano ‘andiamo’ Joan ‘non tirarmi’ Ryn incredula 

‘non ci posso credere’ nello stesso tempo, Gabry ‘mi dici chi sei, come fai ad 

essere cosi calmo’ vigilante ‘ti dico solo che per tre anni ho vissuto sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Gabry non ci crede ‘non dirmi che ai fato 

l’addestramento sull’isola’ vigilante ‘sì, per questo che ho rifiutato di fare la 

trasformazione’ Gabry ‘allora riesci a scapare da qui’ il vigilante si avvicina 

alla porta ‘sì, ora stai in silenzio mi distrai’ Gabry vede che dalla tasca estrae 

un congegno elettronico ‘che cos’è’ vigilante ‘quei A.S. sono stupidi anche se 

fanno la scansione per vedere se sono un ragazzo/cyborg o robot non sono 

in grado di rilevare i congegni che tengo sotto i vestiti’ Gabry ‘già, risulti 

umano al 100%’ dopo alcuni minuti ‘la porta è disattivata possiamo uscire’ 

Gabry incredula ‘pasesco…’ lo affianca ‘…gli A.S. possono rielevarci’ 



vigilante ‘sei proprio una stupida adesso ti faccio vedere come si 

neutralizzano gli A.S.’ si avvicina a un terminale digitando una sequenza di 

codici ‘adesso la strada è libera’ Gabry non ci crede ‘ma si può sapere cosai 

imparato sull’isola’ vigilante ‘tutto quello che c’è da sapere dalla 

sopravvivenza agli scontri corpo a corpo coi A.S. in modalità bellica’ Gabry 

‘devi insegnarmi a combattere gli A.S. come ai fato tu’ nella zona 300 ARX-8 

sta affrontando i misteriosi ragazzi, sente la voce di un A.S. ‘è giunta la tua 

ora’ non fa in tempo a girarsi viene colpito alla spalla frantumandola 

‘dannazione cosa mi ha colpito…’ vede l’A.S. che tiene in mano un arco ma 

senza corda e freccia ‘…come ai fato a colpirmi’ A.S. ‘è la mia arma’ ARX-8 

rileva il suo codice identificativo ‘Whemot’ Whemot tende l’arco, ARX-8 non 

vede il filo ‘che arma è’ Whemot apre la mano come prima una misteriosa 

freccia invisibile lo colpisce in pieno torace frantumandolo, Whemot ‘addio 

ARX-8’ colpito in pieno crolla a terra un ragazzo guarda Whemot ‘quell’arma 

è formidabile’ Whemot ‘andiamo qui non c’è più niente da prendere’.     

      Ignari di quello che successo a ARX-8 Laly si trova al rifugio con Joan, 

Emy ‘benvenuta al rifugio’ Joan vede Ayka ‘ma io ti conosco’ Ayka 

‘dannazione sei quella che mi a fata volare’ Laly non ci crede ‘vi siete già 

incontrate’ Ayka ‘sì’ Joan li si avvicina ‘sei cattiva’ Laly la prende per la spalla 

‘fermati, ora Ayka ci è amica’ Joan si gira guardando gli occhi di Laly ‘va bene 

se lo dici tu’ Emy ‘dannazione me la sono vista persa’ attera ARX-10 ‘Laly 

un’emergenza’ Laly ‘che tipo’ ARX-10 ‘Gabry è scomparsa dall’isola non si 

riesce a rintracciarla’ Laly ‘ai avvertito Giovy’ ARX-10 ‘sì, sono preoccupato 

per Gabry’ Laly ‘io come posso aiutarti’ ARX-10 si allontana di alcuni metri, 

Emy ‘quell’A.S. si comporta come un essere umano’ Laly ‘sì, è il suo 

programma d’intelligenza artificiale che lo fa comportare cosi’ Joan ‘che 

strana scatola di latta, si muove da sola’ Laly non riesce a trattenere una 

risata, guardandola ‘Joan, quello è un A.S. un robot Hyndastriano…’ vede 

Ariel ‘…ciao’ Ariel vede Joan ‘che sorpresa’ Joan d’istinto l’abbraccia ‘sono 

qui a fare un giro’ Ariel ‘ti sei fatta vedere da Giovy’ Joan ‘non ancora’ Laly 

incredula ‘è un’altra… persona’ anche Ayka non crede a quello che vede 

‘percepisco il suo calore’ Ariel ‘dovete sapere che Joan ha due personalità…’ 

mi vede arrivare dalla faccia che faccio intuisce la situazione ‘…è successo 

qualcosa di grave’ Giovy ‘abbiamo perso ARX-8’ Laly non ci crede ‘stai 

scherzando’ Giovy ‘no, abbiamo perso il suo segnale di rilevamento’ Laly mi 

guarda seriamente ‘non ci credo è impossibile che sia stato sconfitto’ Ariel 



‘potrebbe essere in una caverna’ Giovy ‘no, la base Baby ha ricevuto un 

video che è riuscito a fare prima di essere distrutto’ Laly si lascia andare in 

ginocchio ‘mi aveva salvato la vita’ la vedo triste ‘fati forza’ Ariel ‘dal video si è 

scoperto chi l’ha attaccato’ Giovy ‘sì, Whemot’ ARX-10 settendo quel nome ‘è 

riuscito a trasferirsi prima che ARX-8 lo colpiva’ lo guardo ‘sì, come fai tu 

quando sei in pericolo’ Laly mi afferra la giacca ‘allora anche ARX-8 può farlo’ 

Giovy ‘mi dispiace, lui non può farlo il suo programma principale non lo 

consente di farlo’ Ayka abbraccia Laly ‘su andiamo’ Laly mi guarda nei occhi 

‘devi fare qualcosa, Whemot deve essere fermato una volta per tutte’ Ariel mi 

affianca ‘non lò mai vista in questo stato’ intuisco i suoi sentimenti ‘per Laly, 

ARX-8 non era solo un semplice A.S.’ mi giro guardando Joan ‘…li ha salvato 

la vita’ Joan ‘posso fare qualcosa per Laly’ Giovy ‘in questo momento è 

meglio che rimane sola’ nella stanza di Ayka e July, July ‘fati forza’ Laly è 

seduta sul divano con le mani sulla faccia ‘non ci credo che sia stato 

sconfitto’ Ayka si siede vicino ‘gli eri affezionata a quell’A.S.’ Laly la guarda 

‘mi aveva salvata la vita se non fosse per il suo intervento sarei morta 5 anni 

fa’ Ariel ‘ai informato il Supremo che ARX-8 è stato distrutto’ Giovy ‘non 

ancora’ Ariel ‘dovrai informarlo, quell’A.S. ti era stato affidato’ in un buncher 

che si trova sotto l’isola madre si sentono delle voci ‘alla fine doveva 

succedere’ - ‘già, era diventato obsoleto a manovrarlo’ nello stesso momento 

Gabry e il vigilante sono riusciti a uscire dalla base però… le sorprese non 

sono finite, Gabry ‘ma dove ci troviamo’ il vigilante riconosce il posto ‘siamo in 

mezzo ai ghiacciai dell’Himalaya’ Gabry si strige le mani intorno alle spalle 

‘torniamo dentro o moriamo congelati’ tornati dentro il vigilante chiude la porta 

taglia fuoco guardandola ‘da qui non possiamo scapare a piedi’ Gabry trema 

per il freddo ‘già, dobbiamo trovare un’aeronave o qualcosa di simile’ vigilante 

‘l’A.S. che tu chiami Whemot ci ha teletrasportati all’interno di questa base 

segreta ma, non ci siamo accorti dove ci aveva portati’ Gabry si è ripresa dal 

shock provocato dal sbalzo termico ‘visto che ai disattivato i sensori visivi e 

uditivi dei A.S. approfittiamo a perlustrare la base’ vigilante ‘ok’ Gabry lo 

guarda quasi divertita ‘forse mi stai contagiando’.              

  


