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ARX-8 ‘attaccano a ondate crescenti’ Laly si prepara a sparare quando vede 

che i vegetali vengono falciati da qualcosa di invisibile ‘ma cosa…’ si sente 

una voce femminile ‘scusate per il ritardo’ ARX-8 rileva la presenza di un M9 

in modalità bellica ‘rilevo la presenza di ARX-10’ Laly ‘come mai è qui’ ARX-8 

infatti non può essere lui, visto che si è trasferito nell’A.S. supremo’ l’M9 

disattiva la M.I. ‘infatti non è ARX-10’ Laly riconosce la voce ‘Gabry?’ Gabry 

guarda ARX-8 ‘per fortuna che ti ho detto di portarlo alla base’ ARX-8 ‘stai 

usando un A.S. privo di una I.A.’ Gabry ‘sì, comunque funzionante’ si gira 

vede che arriva il terzo gruppo, Laly ‘eccoli stavolta sono più numerosi’ Gabry 

fa alcuni passi in avanti ‘mi sentivo inutile, così ho voluto fare qualcosa per 

rendermi utile’ poi scompare, ARX-8 ‘sta usando il Lambda Driver del pianeta 

nativo’ Laly ‘sta usando la guida mentale’ ARX-8 ‘sì, ora quell’A.S. può 

muoversi soltanto usando la guida mentale’ i vegetali vengono travolti da 

qualcosa che non riescono a vedere in 10 secondi Gabry li polverizza senza 

che i vegetali si rendono conto di quello che sta succedendo, Laly ‘pasesco’ 

ARX-8 ‘Gabry nei scontri corpo a corpo non ha rivali’ Laly ‘già, nessuno 

riuscirebbe a batterla’ ARX-8 mi vede ‘siamo qui’ attero davanti a loro ‘vedo 

che non avete risparmiato nessuno’ Laly mi fa cenno di guardare verso la 

pianura vedo l’M9 che si avvicina ‘se sei qui a criticarmi per quello che ho 

fatto…’ prende il pugnale che ha sul fianco puntandolo contro ‘…sparisci’ 

Giovy ‘Gabry, stai usando l’M9 che usava ARX-10’ Gabry ‘sì, mi sentivo 

inutile cosi sono andata a prenderlo’ Laly disattiva la modalità robot 

rimanendo in modalità cyborg ‘che facciamo adesso’ chiamo la base ‘Guya 

fai una scansione satellitare sulla valle dimmi di preciso quanti sono rimasti’ 

dopo il controllo ‘ci sono ancora più di 5 mila i più tanti si trovano nella zona 

uno’ Gabry ‘ARX-10 quanti ne ai polverizzati’ ARX-10 ‘un centinaio, devo 

fermarmi il dispositivo si sta surriscaldando’ Gabry mi guarda ‘di questo 

passo non finiremmo per stasera’ Giovy ‘sono d’accordo con te’ ci raggiunge 

Argento ‘qui si mette male’ lo vedo sfinito ‘ai usato il potere Whispered 

supremo’ Argento si siede ‘sì, non pensavo che era cosi faticoso usarlo in 

continuazione’ Giovy ‘non sei abituato a usarlo nelle battaglie impegnative’ 

Laly guarda Argento poi mi guarda ‘rispetto a te non ha la resistenza mentale 

che ai tu’ Gabry ci interrompe ‘stanno arrivando’ Laly ‘stavolta ci attaccano in 

massa’ nel giro di 10 secondi ci circondano alcuni sono alti 3 metri, Argento si 

rialza ‘quelli ci penso io tu sistema gli altri’ Laly lo vede sudare ‘stai indietro 

non sforzarti’ Gabry senza parlare parte all’attacco contro i 5 vegetali alti 3 



metri ‘mentre voi riposate io mi diverto’ quando si trova a 10 metri dai 5 

vegetali alti 3 metri Gabry ha una sorpresa, i 5 vegetali si uniscono formando 

un vegetale alto 10 metri in velocità colpiscono Gabry in pieno 

schiacciandola, Laly ‘dannazione anno aspettato all’ultimo momento per 

sferrare un contrattacco’ Argento ‘le sorprese sono sempre dietro all’angolo’ 

attivo la modalità robot ingrandendomi fino a 15 metri ‘ora la vedrete con me’ 

sento una voce ‘ti ho detto che lo voglio sistemarlo io’ Laly incredula ‘Gabry 

sei ancora intera’ vediamo l’A.S. che manovra Gabry circondato dalla 

radiazione Lambda Driver ‘certo cosa credevate di avermi persa’ il vegetale 

sfera un altro pugno ma il colpo attraversa l’A.S. come fosse una proiezione 

tridimensionale, Argento ‘come ha fatto con te quella volta’ Giovy ‘già’ Gabry 

scatta all’attacco appoggiando il palmo della mano sul torace del gigante 

vegetale ‘vediamo se resisti a questo…’ il vegetale viene circondato dalla 

radiazione del Lambda Driver ‘…sparisci dalla mia vista’ come per magia il 

gigante sparisce in un lampo di luce, Laly non ci crede ‘pasesco allora questo 

è il vero potere del Lambda Driver’ Giovy ‘sì, l’immaginazione di Gabry è 

qualcosa che va oltre la fantasia umana’ i vegetali vedendo che anche 

quest’attacco si è risolto a favore dei umani si ritirano. 

     Nello stesso tempo Ryo, Roby e Magda stanno cercando di ricreare la 

sequenza genetica usata da Magda per creare la creatura vegetale, Ryo 

‘controlla questa sequenza’ Magda la controlla ‘ci siamo è questa’ Roby 

sospira ‘finalmente ormai non ci speravo più’ ma dopo averla confrontata con 

quella dei ragazzini/vegetali la delusione, Ryo ‘non sono uguali, c’è una 

sequenza che non coincide’ Magda da un’occhiata ‘ha subito una modifica a 

livello genetico’ Roby ‘questo cosa significa’ Magda ‘la creatura vegetale che 

è apparsa in città è un replicante di quella che ho creato io’ Ryo ‘è stato 

sconfitto due volte’ Magda ‘sì, la prima volta 5 anni fa, poi 3 mesi fa quando 

Giovy e Argento l’anno spedito nella dimensione sperduta’ Roby ‘allora quella 

che è apparsa in città è un replicante di quello che abbiamo affrontato 3 mesi 

fa’ Magda ‘probabile, ma non abbiamo prove’ Roby ‘comunque la voce è la 

sua anche come ci ha riconosciuti è certamente lui’ Magda ‘sì, però il suo 

cambiamento’ Ryo ‘si sta adattando alla vita umana’ Magda lo guarda ‘ho 

paura che ai ragione’ Roby ‘questo spiega perché ora può amare delle 

ragazze umane’ Magda suda freddo ‘è colpa mia se ora rischiamo di essere 

soprafati da quella creatura vegetale’ Ryo mette la sua mano sulla sua spalla 

‘non farti una colpa pensiamo un modo di fermarla per sempre’ Magda lo 



guarda incredula ‘riesci a essere cosi pessimista in una situazione simile’ Ryo 

si dirige verso un terminale ‘sai che gli Hyndastriani anno un loro modo di 

pensare le cose’ Roby affianca Magda sorridendo ‘rispetto a voi terrestri noi 

Hyndastriani siamo molto più combattivi’ Ryo si gira guardando le ragazze 

‘che ne dite se ci trasferiamo sul campo di battaglia’ Magda ‘per quale motivo 

siamo qui per cercare di individuare il punto debole del vegetale’ Ryo ‘se 

restiamo qui non riusciremmo a ottenere nulla, invece, penso che se andiamo 

sul campo di battaglia riusciremo a scoprire qualcosa’ Magda rimane senza 

parole, Roby ‘anch’io la penso come Ryo, forze i vegetali che sono comparsi 

a Solaris sono l’ultima evoluzione del vegetale’ Magda ‘ok, per me non fa 

differenza rimanere qui o andare da un’altra parte’ Ryo mi chiama ‘stiamo 

arrivando, ci trasferiamo nei laboratori della base Baby’ Giovy ‘per quale 

motivo li siete al sicuro’ Ryo ‘se restiamo qui non si ottiene nulla, penso 

invece di scoprire qualcosa stando sul campo di battaglia’ Giovy ‘c’è la 

barriera energetica attiva non riuscirete a oltrepassarla’ Ryo ‘possiamo invece 

ai dimenticato che sotto la base c’è la stazione del Magnetobuss’ Giovy ‘no, 

comunque non è in funzione’ Ryo ‘fa niente arriviamo col Magnetobuss’ 

Giovy ‘ok, vi aspetto’ Laly ‘non sapevo che sotto la base cera la stazione del 

Magnetobuss’ Giovy ‘veniva usata durante la costruzione della base per 

portare il materiale e le attrezzature elettroniche, finita la costruzione della 

base fu abbandonata’ Argento ‘io lo scoperta per caso’ Laly ‘già, quella volta 

che volevi incanalare la lava per distruggere la base’ Gabry ‘ho ordinato a 

ARX-10 di rimanere nelle retrovie, se per caso alcuni vegetali anno 

intenzione di tornare indietro per attaccare la base li annienta’ nello stesso 

tempo Ryo, Roby, Magda, Lily e la ragazzina arrivano alla stazione di 

partenza del Magnetobuss, Magda ‘ah una forma cilindrica’ Ryo ‘sì, è spinto 

da cuscinetti magnetici’ Roby ‘se è la prima volta che ci sali è meglio che 

chiudi gli occhi’ Magda ‘per quale motivo’ Ryo ‘per l’accelerazione che ha’ Lily 

è al prima a salire ‘che strani sedili’ Magda ‘sono simili ai sedili dei aerei 

militari terrestri’ Ryo ‘servono per sopportare la velocità che raggiunge’ 

Magda ‘che velocità’ Roby ‘400 Km/h’ Magda suda freddo ‘stai… scherzando’ 

Ryo ‘no, raggiunge i 400 Km/h in 3 secondi’.    

   


