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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 androidi pronti per 

essere attivati’ Gabry lo guarda incredula ‘stai… scherzando’ vigilante ‘no, qui 

dentro ci saranno almeno 10’000 capsule’ Gabry ‘dobbiamo avvertire il 

generale’ il vigilante si guarda intorno vede quello che Gabry sta cercando 

‘qui c’è una radio’ Gabry ‘mi metto in contato con la base Baby’ vigilante ‘sei 

un soldato della base Baby Hyndastria’ Gabry ‘sono un’agente segreto che 

lavoro per la base’ vigilante ‘ne avevo sentito parlare mentre mi trovavo 

sull’isola durante l’addestramento’ Gabry ‘ho il contato, Giovy un’emergenza’ 

Giovy ‘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…’ sente una voce 

‘ma bene, durante la mia assenza avete curiosato nella mia base’ Gabry si 

gira ‘Whemot’ Whemot prende il suo arco puntandolo contro ‘è meglio che 

raggiungi ARX-8’ Gabry ‘come raggiungere ARX-8…’ Whemot li scaglia la 

micidiale freccia ma invece di colpirla colpisce l’Hyndastriano che lo 

polverizza all’istante ‘no…’ stringendo i denti riesce a reagire nascondendosi 

dietro a una capsula ‘…mi ai protetta’ Whemot ‘esci da lì dietro’ Gabry si 

rende conto di essere dietro ad una capsula contenente un guerriero 

androide ‘no preferisco che colpisci la capsula prima di me’ Whemot ‘dannata 

umana’ Gabry si rende conto che Whemot non può attaccarla se rimane 

nascosta dietro alla capsula ‘prima o poi troverà il sistema di attaccarmi’ alla 

base Baby, Ariel ‘dobbiamo fare qualcosa’ Giovy ‘ah detto che si trova su una 

montagna dell’Himalaya, ma non sappiamo dove di preciso’ Laly vede che la 

radio è ancora accesa ‘Giovy la radio’ mi giro ‘anche se Gabry ha interrotto la 

chiamata è rimasta accesa’ Ariel ‘proviamo a rintracciare la fonte del segnale’ 

intanto Gabry ‘dannazione non mi viene in mente niente che possa ribaltare 

la situazione’ intanto Whemot si avvicina ad un terminale ‘intanto io procedo 

col piano’ Gabry ‘quale piano’ Whemot ‘la distruzione del pianeta terra’ Gabry 

d’istinto esce dal nascondiglio ‘te lo impedirò’ Whemot riesce a prenderla per 

il braccio ‘adesso che fai’ Gabry si rende conto di quello che ah combinato 

‘dannazione era una trappola’ Whemot la lancia contro il muro ‘patetica, 

comunque quello che ho detto era vero’ Gabry rimane stordita dal colpo che 

ha preso ‘non riesco a… muovermi’ vede che dalle capsule escono alcuni 



androidi ‘dannazione’ Whemot ‘andate nella sala di teletrasporto’ androide ‘va 

bene Whemot’ Gabry tenta di alzarsi ‘fermi’ un androide la guarda ‘che 

vorresti fare’ Gabry ‘fermarvi’ Whemot ‘provaci pure’ si sente la voce di un 

A.S. ‘Gabry, attiva la guida mentale’ Gabry incredula ‘la…’ si gira verso la 

voce ‘…voce di….’ Whemot lo vede ‘che scherzo è questo’ Gabry vede un 

robot alto 2 metri identico al mio quando sono in modalità robot di livello S.E. 

‘che diavolo’ A.S. ‘avanti Gabry, effettua la guida mentale’ Gabry incredula 

‘ok, ti sei fatto nuovo’ Whemot ‘come sei riuscito a sopravvivere al mio 

attacco’ A.S. ‘sono l’A.S. del generale Giovy’ Gabry scatta all’attacco 

‘vediamo se resisti a quest’attacco’ li molla un pugno Whemot si ritrova contro 

la parete ‘dannazione’ Gabry/ARX-8 ‘Inferno Blaster’ Whemot in velocità 

riesce a teletrasportarsi la scarica termica colpisce il muro fondendolo poi si 

gira afferrando lo spadone che ARX-8 porta sulla schiena ‘dove credete di 

andare’ androide ‘dannazione’ Gabry/ARX-8 sferra l’attacco falciandoli tutti in 

un solo attacco ‘sistemati’ disattiva la modalità guida mentale lo guarda 

ancora non ci crede ‘si può sapere che diavolo ti è successo’ ARX-8 ‘è una 

lunga storia’ Gabry ‘sei decisamente più forte di prima’ ARX-8 ‘l’A.S. che 

manovravo era diventato obsoleto, cosi A.I. ha preparato questo modello’ 

Gabry ‘se non fosse per l’altezza e la voce ti avrei scambiato per Giovy…’ 

improvvisamente si materializza un A.S. ‘…arrivi tardi’ ARX-10 ‘scusami ma 

Giovy ci ha messo un po' per rintracciare il segnale radio’ Gabry ‘la…’ si gira 

verso la radio la vede accesa ‘…non mi ero accorta di averla lasciata accesa’ 

ARX-10 vede ARX-8 ‘genera…’ si accorge che l’altezza non coincide con la 

mia altezza base che è di 3 metri ‘…chi sei ai il suo aspetto’ ARX-8 ‘sono io’ 

ARX-10 riconosce la voce ‘non è possibile tutti ti credono distrutto’ ARX-8 ‘mi 

farò perdonare’ Gabry ‘che ne dite se distruggiamo questa base’.  

     Alla base Baby, Guya guarda Ariel ‘a quest’ora ARX-10 avrà raggiunto 

Gabry’ Ariel ‘sì’ Laly affianca Ayka ‘torniamo al rifugio’ Ayka ‘ok’ alla radio si 

sente la voce di Gabry ‘abbiamo fatto saltare la base nemica’ Guya ‘come 

saltare’ Gabry ‘fatta esplodere’ Ariel ‘allora ARX-10 ti ha trovata’ Gabry ‘sì, 

non ci crederete a quello che vedrete, stiamo per teletrasportarci’ Laly ‘dalla 

voce sembrava eccitata’ dopo alcuni secondi Gabry, ARX-10 e ARX-8 

compaiono nella sala comandi della base, con incredulità di tutti i presenti 

vedono un robot alto 2 metri con le mie sembianze, Laly ‘non è…’ Ariel ‘da 

dove salta fuori’ ARX-8 ‘sono io’ Laly riconosce la voce ‘non è…’ Guya ‘la 

voce di…’ Laly lo afferra per abbracciarlo ‘ho visto il tuo corpo distrutto’         



ARX-8 ‘mi dispiace ma A.I. ha voluto che non dovevo dire quello che stava 

facendo’ nel frattempo Ariel mi ha richiamato alla base anche se lo vedo 

stento a crederci ‘devi spiegarci molte cose’ ARX-8 ‘è stato A.I. a costruire 

questo A.S. con le tue sembianze’ Gabry ‘pensa possiede perfino le tue armi’ 

infatti vedo lo spadone che porta dietro la schiena ‘d’accordo, vorrà dire che 

me lo faccio raccontare da A.I.’ Laly ‘vieni con me al rifugio’ ARX-8 ‘ok’ Gabry 

mi fa rapporto della situazione ‘Giovy nella basa dove Whemot mi ha portata 

abbiamo visto 10’000 capsule contenenti androidi pronti per essere attivati’ 

Giovy ‘anche prima quando avevi parlato alla radio avevi parlato la plurale 

cera qualcun altro con te’ Gabry ‘sì, è rimasto ucciso’ guardando nei suoi 

occhi intuisco che è meglio lasciar perdere ‘oh capito non vuoi parlare’ Gabry 

‘sì, comunque l’abbiamo distrutta con tutto quello che cera dentro’ Ariel ‘e 

Whemot’ Gabry ‘è riuscito a teletrasportarsi prima che io e ARX-8 lo 

colpivamo’ da come la detto ‘non dirmi che eri in modalità guida mentale con 

lui’ Gabry ‘sì, non ho mai provato una sensazione così forte’ chiamo A.I. 

‘allora lai visto’ Giovy ‘devi spiegarmi perché me lai tenuto nascosto’ A.I. 

‘ultimamente il modello ARX-8 che ARX-8 manovrava era diventato obsoleto 

per lui, cosi ne ha fatto preparare uno addato alle sue esigenze’ Giovy ‘e l’ai 

fatto uguale al mio robot quando sono nella modalità robot’ A.I. ‘è stato   

ARX-8 a suggerirmelo che voleva uno che assomigliava al tuo’ mi metto la 

mano sulla faccia ‘roba da matti’ Gabry non ci crede ‘ai esaudito un desiderio 

di una… I.A.?’ A.I. ‘in fondo quell’A.S. ti era stato affidato o mi sbaglio’ Giovy 

‘lasciamo perdere’.       

    

  

   


