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Sui cieli della città vicino al tribunale compaiono d’improvviso 100 A.S. 

modello M9 tra questi si riconosce Whemot ‘bene distruggiamo la città’ gli M9 

si lanciano all’attacco contro un quartiere mentre Whemot afferra il suo arco 

scagliando la tremenda freccia contro il palazzo giudiziario all’interno ignari di 

quello che sta per succedere, un carabiniere si avvicina a Gilda ‘deve venire 

a testimoniare’ d’improvviso si avverte un forte boato le pareti incominciano a 

sgretolarsi, Gilda ‘che sta succedendo’ il carabiniere viene investito dall’onda 

prodotta dalla freccia Argento lo vede polverizzarsi ‘dannazione’ afferra Gilda 

abbracciandola poi attiva lo scudo Whispered, colpito in pieno vede la sua 

spala che si sgretola ‘ma che..’ riesce a teletrasportarsi, all’interno della sala 

giudiziaria anche Lynn si trova nei guai ‘dannazione che sta succedendo…’ 

riesce a teletrasportarsi all’esterno vede che il quartiere è stato distrutto 

‘…ma che diavolo è successo…’ vede Argento con una spalla sanguinante 

‘…vedo che sei riuscito a salvarla’ Argento ‘sì, ma qualunque arma è stata 

usata lo scudo Whispered non ha funzionato’ Lynn è incredula ‘ha 

neutralizzato lo scudo Whispered’ Argento ‘sì’ si sente una voce ‘ma guarda 

ci sono dei sopravvissuti’ Argento lo vede ‘la tua… voce’ Whemot ‘sì, sono io’ 

Argento vede che tiene in mano l’arco ‘che arma è’ Whemot guarda l’arco ‘ti 

piace è un ricordo che gli Hyndastriani della 16esima colonia hanno portato 

dal pineta nativo…’ poi lo guarda ‘…nemmeno il potere Whispered è in grado 

di fermare gli effetti che questa freccia è in grado fare’ Gilda ‘perché ai ucciso 

delle persone innocenti’ Whemot ‘t’informo che ho intenzione di annientare 

tutti i terrestri’ Argento la teletrasporta poi attiva la modalità robot ‘te lo 

impedirò, Wampa infernale’ Whemot riesce a scagliare la micidiale freccia 

contro la scarica termica, come un mulinello viene avvolta tutta poi viene 

irradiata in tutte le direzioni, Lynn si rende conto ‘fermati’ Argento interrompe 

l’attacco ma ormai il danno è fatto si guarda intorno vede che in un raggio di 5 

Km la città è in fiamme ‘dannazione’ intanto Gilda teletrasportata da Argento 

si ritrova sul terrazzo della base Baby ‘sono alla base Baby’ Sem la vede nei 

monitor della video sorveglianza ‘ma che ci fa qui’ avverte Guya ‘cosa Gilda è 

sul terrazzo’ Sem ‘sì, dovrebbe trovarsi nella città’ Guya ‘manda un A.S. a 

prenderla falla venire nel mio ufficio’ dopo alcuni minuti è davanti a Guya 

‘allora come mai sei qui’ Gilda ‘Argento deve avermi teletrasportata qui senza 

che me ne accorgessi’ Guya ‘dovresti essere in tribunale’ Gilda racconta 

l’accaduto ‘non ci credo’ mi avverte ‘cosa Gilda è stata teletrasportata alla 

base da Argento’ Guya ‘è meglio che vieni qui, ho fatto fare una scansione 



satellitare sulla città è sotto attacco’ raggiungo l’ufficio di Guya guardando 

Gilda intuisco la situazione ‘la situazione è grave’ Gilda ‘sì, ci sono già state 

una centinaia di vittime’ intanto nella città, Lynn ‘dobbiamo allontanarlo dalla 

città’ Argento ‘sì ma…’ l’ho guarda ‘…come’ nel frattempo vengo chiamato 

dalla squadra che sta analizzando i resti dell’A.S. ‘generale è meglio che vieni 

nella sala manutenzioni è urgente’ raggiunta la sala ‘…cosa c’è di così 

urgente’ capo reparto ‘vieni a vedere il frammento della corazza al 

microscopio’ lo guardo ‘non mi sembra che ci sia nulla di anormale se non 

una crepa sull’acciaio’ capo reparto ‘quella crepa è stata fatta con una 

vibrazione ad ultrasuoni ad alta frequenza’ lo guardo ‘ARX-8 è stato colpito 

da qualcosa d’invisibile che ha frantumato la corazza’ capo reparto ‘sì, da una 

vibrazione ultrasonica ad alta frequenza’ rimango sorpreso ‘non esiste nulla 

del genere da provocare una simile onda ultrasonica da fare sgretolare la 

materia’ capo reparto ‘sulla terra non esiste ma sul pianeta Hyndastria 

venivano usate per frantumare la roccia, non pensavo che si potesse usare 

come arma’ non ci credo ‘mi stai dicendo che sulla terra c’è quell’arma’ capo 

reparto ‘sì, ma non sappiamo che forma a’ chiamo Gabry ‘alla base ai nottato 

qualche arma che può provocare un’onda ultrasonica da far sgretolare la 

materia’ Gabry ‘allora era quell’onda ultrasonica che ha polverizzato 

l’Hyndastriano’ Giovy ‘allora l’ai vista’ Gabry ‘sì, aveva la forma di un arco’ 

Giovy ‘va bene vengo nella sala comandi’ capo reparto ‘sulla terra non esiste 

un’arma che possa neutralizzare i suoi effetti’ lo guardo ‘abbiamo il potere 

Whispered’ capo reparto ‘se è come penso, non funziona contro quell’arma’ 

rimango incredulo ‘il potere Whispered è un potere assoluto nessuna forza è 

in grado di neutralizzarlo’ capo reparto ‘io non ne sarei così sicuro, puoi 

chiamare il Supremo per avere conferma’ raggiunta la sala comandi lo 

chiamo ‘cosi ai scoperto la causa che ha distrutto l’A.S. che manovrava  

ARX-8’ Giovy ‘sì, un’onda ultrasonica ad alta frequenza’.     

        Nello stesso tempo Argento e Lynn, Argento ‘Lynn occupati di quei 

moscerini’ Lynn ‘intendi gli M9’ Argento guarda Whemot ‘sì, mi distraggono’ 

Lynn ‘d’accordo…’ vede che Argento alza il braccio contro Whemot ‘…vuoi 

usare il potere Whispered’ Argento si circonda dell’aura combattiva in un 

raggio di 700 metri il terreno vibra a tal punto da sembrare un terremoto ‘sì, 

ma non quello normale’ Whemot non sembra preoccuparsi ‘che potere 

impressionante’ Argento ‘ora vedrai cos’è in grado di fare il potere Whispered 

supremo’ li scarica addosso la tremenda scarica energetica Whispered, 



Whemot viene colpito in pieno, Lynn ‘da non crederci…’ mi vede comparire 

‘…Giovy’ non ci metto molto a capire quello che è appena successo ‘Argento 

fermati’ Argento si gira ‘sei qui anche tu’ mi avvicino ‘immagino che tutta 

questa distruzione sia stato Whemot a farla’ Argento ‘in parte è anche mia’ 

Lynn ‘Argento ha sferrato un attacco termico ma Whemot è riuscito a 

respingere la scarica termica facendo in modo che la scarica distruggeva 

tutto’ si sente una voce ‘patetico…’ guardiamo nella direzione della voce 

vediamo Whemot circondato da una sfera ‘…pensavi che una simile scarica 

poteva distruggere quest’A.S.’ Argento non ci crede ‘com’è possibile’ Giovy 

‘Whemot dalle informazioni che ho appreso quell’A.S. non dovrebbe trovarsi 

sulla terra’ Whemot ‘infatti è stata la 16esima colonia a portarlo sulla terra’ 

Argento mi guarda incredulo ‘come fai a sapere che non doveva essere sulla 

terra’ lo guardo ‘è stato il Supremo a dirmelo…’ guardo Whemot ‘…stai 

usando un’arma proibita agli Hyndastriani/terrestri’ Whemot ‘allora sono 

l’unico a possederla’ Giovy ‘già…’ mi giro guardo Argento ‘…andiamo ai fatto 

quello che potevi’ Argento ‘anche il potere supremo non ha funzionato’ Giovy 

‘sta usando un’arma che sfrutta le onde ultrasoniche ad alta frequenza’ Lynn 

‘allora anche la sfera che la protetto’ Giovy ‘sì, una barriera ultrasonica che 

respinge quaziasi attacco sia energetico che armi fisiche’ Argento ‘come 

possiamo fermarlo’ Giovy ‘per ora ritiriamoci altrimenti si rischia di distruggere  

la città’ mi giro guardando Whemot ‘…per ora ci ritiriamo mi garantisci che 

non attaccherai la città’ Whemot ‘non dire stupidaggini, continuo la mia opera 

di distruzione’ lo immaginavo ‘quindi non te ne andrai’ Whemot mi punta 

l’arco ‘no, piuttosto vediamo come riesci a fermare questo colpo’ mi scaglia 

contro la freccia, Argento mi vede immobile come se voglio farmi colpire ‘che 

fai spostati lo scudo Whispered non funziona’ la freccia mi raggiunge ma 

invece di colpirmi mi passa attraverso, Whemot ‘che diavo…’ li comparo 

dietro alla sua schiena ‘io non sono Argento’ Whemot gira la testa per 

guardarmi ‘cosa…’ con un violento colpo di gomito lo centro in piena schiena 

Whemot si ritrova per terra Argento ne approfitta riesce a prendere l’arco, poi 

mi guarda ‘una proiezione tridimensionale’ Whemot ‘allora quello che ho 

colpito’ mi vede in modalità robot ‘ai colpito un’illusione ottica’ Whemot 

‘impossibile, io non sono un essere umano non sono influenzato da questi 

trucchi illusori’ sente qualcuno che lo afferra per la testa spingendolo per terra 

‘mai sottovalutare gli Hyndastriani/terrestri’ Argento non ci crede ‘A.I. che ci 

fai qui’ sente una voce di un ragazzino ‘guarda che ci sono anch’io’ Argento si 



gira lo vede seduto vicino ad alcuni M9 ‘Syla’ Syla sorride poi guarda gli M9 

sopravvissuti all’attacco del demone Z ‘ora sono inoffensivi’ intanto Whemot 

‘chi credi di essere’ A.I. sorride, poi cambia sguardo ‘per tè è la fine dannato 

programma’ lo colpisce con le sue facoltà, Whemot ‘non è possibile… tu… 

sei…’ A.I. ‘un ibrido uomo/macchina come Vecthor ma, al contrario di lui io 

non uccido’ dopo alcuni secondi si alza guardandomi ‘ho formattato il 

programma principale compresa la sua I.A.’ Giovy ‘ottimo lavoro’ Argento non 

ci crede ‘mi spieghi che ci fanno due Immortali come loro qui’ Giovy ‘sono 

venuti a darmi una mano per fermare Whemot una volta per tutte’ Lynn si 

avvicina ‘allora il tuo arrivo qui era per fermare Whemot’ la guardo ‘sì, un 

piano d’attacco che Whemot non aveva calcolato’ Argento guarda l’A.S. 

immobile ‘che cosa facciamo dell’A.S.’ A.I. si avvicina ‘te lo affido’ Giovy 

‘devo portarlo alla base Baby’ A.I. ‘sì, mettilo in una stanza blindata’ Argento 

prova a tirare coll’arco ma ‘non succede niente’ A.I. ‘non funziona se non 

riceve energia dall’A.S.’ Giovy ‘quindi ora quell’arma è inutilizzabile’ Syla ‘sì, 

non può far nulla’ Lynn ‘io torno in caserma’ A.I. ‘i soccorsi stanno arrivando 

nel giro di un mese le squadre muratori Hyndastriane ricostruiranno il 

quartiere che è stato distrutto’ dopo alcuni secondi io e Argento ci 

teletrasportiamo alla base Baby dopo aver sigillato l’A.S. in una stanza, 

Gabry ‘roba da non crederci’ Giovy ‘A.I. non scherza quando attacca’ ARX-10 

‘ora sono l’unico programma di origine Hyndastriane del pianeta nativo’ Giovy 

‘sì, A.I. l’ha formattato non li ha lascito il tempo di rendersi conto di quello che 

stava succedendo…’ mi giro ‘…comunque aveva un piede nella fossa’ Gabry 

mi guarda ‘già, quando ha colpito il tuo ologramma’ li sorrido ‘è stato A.I. a 

fargli credere che davanti a lui cero io in carne e ossa’ Argento ‘comunque ci 

ai ingannati anche noi con la tua illusione ottica’ Giovy ‘ho sfruttato il potere 

Whispered, dovevi percepire che non ero reale’ Argento ‘comunque ho 

protetto Gilda’ Giovy ‘sì, per questo sei stato all’altezza delle mie aspettative, 

ma… devi dimostrarmi che puoi fare di meglio non distruggere la città’.      

                         

 


