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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’  

vigilante ‘controlliamo anche se ci sono delle armi che ci posso essere utili’ 

nella zona 300, Gilda ‘io vado a riposarmi’ Argento ‘ok, io chiamo ARX-8…’ 

dopo alcuni secondi ‘…strano non mi risponde…’ sfruttando il suo potere 

Whispered tenta di visualizzarlo nella sua mente ‘…dannazione’ va nella 

stanza di Gilda ‘scusami ma devo andare’ Gilda lo vede nervoso ‘che ai’ 

Argento ‘l’A.S. del generale Giovy è stato distrutto, vado a vedere se riesco a 

scoprire la causa’ Gilda ‘mi lasci sola’ Argento ‘qui sei al sicuro non sei in un 

quaziasi albergo, sei in una zona Hyndastriana’ Gilda ‘ok, fai presto’ dopo si 

teletrasporta vede i suoi resti ‘chi la conciato cosi’ mi chiama ‘ai visto i suoi 

resti’ Argento ‘sì, da un primo sguardo è stato colpito da qualcosa che ha 

frantumato la corazza’ Giovy ‘dal video che ARX-8 è riuscito a inviarmi è stato 

attaccato da Whemot’ Argento non ci crede ‘è sopravvissuto al suo attacco’ 

Giovy ‘sì, sto pianificando un modo per fermarlo definitamente’ Argento ‘oh 

capito torno da Gilda…’ raggiunto l’albergo vede Gilda che dorme ‘…meglio 

lasciarla dormire domani sarà una giornata movimentata’ al rifugio nelle 

stanza di July e Ayka Laly dopo essere stata consolata dalle due ragazze 

speciali sta dormendo, July ‘si è addormentata’ Ayka ‘lasciamola dormire’ 

uscendo dalla stanza vedono Emy, July ‘Laly sta dormendo’ Emy ‘volevo 

dirgli che Ariel voleva che andava alla base Baby’ Ayka ‘si è appena 

addormentata’ Emy ‘avverto Ariel che per il momento non può andare’ July 

‘come mai doveva andare alla base’ Emy ‘Argento ha teletrasportato i resti di 

ARX-8 ora si trova alla base’ sente una voce ‘vado a vedere’ Emy la vede 

‘Laly, non stavi dormendo’ Laly ‘ho dormito per alcuni minuti, ora mi sento 

meglio’ Emy ‘ti faccio accompagnare da Sara’ Laly ‘è sufficiente che mi 

teletrasporti’ Emy ‘ok, lo dico’ Ayka ‘vengo anch’io con te’ Laly ‘ok, vieni pure’ 

nel paese numero 4 della zona 300, Argento sente delle esplosioni ‘che sta 

succedendo…’ guarda fuori dalla finestra ‘…un attacco’ gli A.S. di vigilanza 

intervengono ma si rendono subito conto che gli avversari sono dei 

Hyndastriani dottati di armamenti sconosciuti’ ragazzo ‘fattevi sotto’ un A.S. lo 

attacca ma viene annientato con un solo colpo, gli altri lanciano l’allarme 

all’esercito di zona, nel frattempo Argento sveglia Gilda ‘presto devo portarti 

in un luogo sicuro’ Gilda ‘che sta succedendo’ Argento ‘un attacco in piena 

regola gli A.S. di vigilanza non riescono a contrastare l’attacco’ usciti 



dall’albergo si vedono piombare 5 ragazzi ‘ma guarda non pensavamo 

d’incontrarti qui’ Argento ‘chi siete come fate a conoscermi’ ragazzo ‘non ha 

importanza, abbiamo l’ordine di uccidere tutti quelli che anno distrutto la 

caverna’ Argento guarda Gilda ‘dannazione…’ l’afferra riuscendo a 

teletrasportarsi prima che i misteriosi individui possono attaccare, Gilda ‘dove 

siamo’ Argento ‘resta qui nascosta io vado a sistemarli’ Gilda ‘ok’ dopo 

Argento ritorna nei pressi dell’albergo li vede ‘scusate ma dovevo mettere al 

sicuro la ragazza…’ poi scatta all’attacco ‘…provate a fermarmi’ i ragazzi 

contrattaccano, Argento riesce a colpirli per primo ‘non ho intensione di 

uccidere dei esseri umani anche se siete ragazzi/cyborg’ ragazzo ‘allora non 

ai capito chi siamo in realtà’ li vede alzarsi ‘cosa’ ragazzo ‘se attacchi cosi ci 

fai solo il solletico’ intanto Laly e Ayka grazie a Sara si trovano alla base Baby 

mi vedono, Laly ‘ci sei anche tu’ Giovy ‘sì, vieni’ dopo aver percorso 2 corridoi 

Laly entra nella sala manutenzioni vede i resti di ARX-8 ‘ha il torace 

frantumato’ Ayka si avvicina ‘li manca una spalla’ Giovy ‘malgrado tutto la 

testa è rimasta intatta’ Laly ‘allora il cervello elettronico non ha subito danni’ 

sente la voce del tecnico informatico ‘tra poco lo sapremo…’ dopo aver fatto i 

vari controlli ‘…non c’è’ Laly lo guarda incredula ‘cosa non c’è’ tecnico 

informatico ‘il programma principale di ARX-8 non è presente nel sistema 

operativo dell’A.S.’ rimango sorpreso ‘che significa’ tecnico informatico ‘trace 

di una trasmissione dati’’ Laly guarda i resti dell’A.S. ‘vuoi dire che è riuscito a 

salvarsi’ tecnico informatico ‘impossibile è un programma che originariamente 

non era prevista questa funzione di trasferimento dati’ Giovy ‘riesci a scoprire 

dove si trova in questo momento’ tecnico informatico ‘ci provo’ Laly non ci 

crede che ARX-8 in qualche modo si sia salvato ‘non ci credo’ in quel 

momento ricevo una chiamata d’emergenza dalla sala comandi, Sem ‘Giovy 

vieni subito nella sala comandi è urgente’ Giovy ‘arrivo…’ guardo Laly 

‘…rimani qui’ Laly ‘va bene’ raggiunta la sala comandi vedo Guya e Ariel da 

come mi guardano la cosa è seria, Guya ‘un villaggio che si trova nella zona 

300 è stato attaccato da 10 ragazzi dottati di forza e armamenti paragonabili 

ai ragazzi/cyborg’ Giovy ‘come paragonabili ai ragazzi/cyborg, significa che 

non lo sono’ Ariel ‘Argento ci ha inviato un rapporto sconcertante quei ragazzi 

non sono umani anche se anno l’aspetto di esseri umani’ Giovy ‘possono 

essere dei normali cyborg’ Guya ‘in proposito Argento è riuscito a fare una 

scansione lampo su uno di loro’ Ariel me lo fa leggere ‘non ci…’ guardo Guya 

‘…chiamami Argento’ sento la voce di Laly ‘Giovy, il tecnico elettronico ha 



trovato i dati di una scansione nella memoria di ARX-8’ Giovy ‘cosa dicono i 

dati’ Laly ‘ARX-8 è stato attaccato da un gruppo di androidi con sembianze 

umane’ guardando di nuovo i dati ‘ci troviamo davanti un nemico che poziede 

una tecnologia impressionante’ Ariel ‘sulla terra attualmente non esiste una 

tecnologia che permette di trasformare gli esseri umani in androidi’ Giovy ‘ma 

Hyndastria si’ chiamo il Supremo ‘sono informato di quello che sta 

succedendo’ Giovy ‘anche di quello che è successo a ARX-8’ Supremo ‘sì, 

non preoccuparti per lui si trova in mani sicure’ rimango sorpreso ‘che intendi 

dire in mani sicure’ il Supremo interrompe la comunicazione, Ariel mi guarda 

‘è la prima volta che si composta cosi’ Giovy ‘ormai non ha più autorità su 

Baby Hyndastria’ Guya ‘che significa’ sorrido ‘Baby Hyndastria ora è 

indipendente dal resto del mondo’ Ariel ‘il Supremo in questo modo ti ha 

confermato quello che voleva fare’ Giovy ‘sì, andiamo avanti per la nostra 

strada’ intanto Gabry e il vigilante si trovano all’interno di una stanza, Gabry 

si guarda intorno ‘sembrano capsule per il letargo magnetico’ vigilante ‘sì, lo 

sono…’ si avvicina al terminale dopo un controllo ‘…questa non ci voleva’ 

Gabry ‘che ai scoperto’ vigilante ‘ci troviamo all’interno di un esercito di….’ 

nello stesso tempo Laly e Ayka mi raggiungono nella sala comandi, Laly ‘non 

pensavo che sulla terra ci fossero dei androidi’ Giovy ‘dobbiamo preparare il 

contrattacco’ Ayka ‘ti do una mano’ Giovy ‘tu resta al rifugio non sei un 

militare’ Laly mi guarda ‘io essendo civile/militare posso farlo’ Giovy ‘il tuo 

compito come militare è la sicurezza di questa valle’ Laly ‘in questo caso 

posso combattere per difenderla’ Giovy ‘solo se la valle viene attaccata’ 

sentiamo una chiamata radio ‘Giovy un’emergenza’ riconosco la voce anche 

Laly la riconosce mi guarda ‘è Gabry’ rispondo alla chiamata ‘dove ti trovi’ 

Gabry ‘sull’Himalaya, Whemot ci ha teletrasportati in una base che si trova 

dentro la montagna’ Giovy ‘che tipo d’emergenza stavi dicendo’ Gabry 

‘abbiamo trovato delle capsule contenenti…’ d’improvviso smette di parlare, 

Laly mi guarda ‘sembrava…’ Giovy ‘non sembrava, è terrorizzata’.         

  

    


