
 

 



Gabry e il pilota sono vicini all’uscita dalla caverna principale, Gabry guarda 

la città ‘chissà se un giorno questi Hyndastriani potranno vedere un vero sole 

non quello artificiale’ il pilota si accorge di qualcosa ‘tu vai avanti io mi 

confondo coi Hyndastriani della caverna’ Gabry ‘scherzi’ il pilota li dà una 

pacca sulla schiena per allontanarla da lui ‘vai a chiamare qualcuno, tu puoi 

farlo’ Gabry esita poi ‘ok, attivo la M.I. ma tu stai attento’ in M.I. sì alza in volo 

raggiunge l’uscita della caverna girandosi grazie alla vista da cyborg vede il 

pilota che viene catturato ‘dannazione’ non si accorge che due Hyndastriani  

li sono sopra uno la colpisce in piena schiena col convertitore d’impulsi 

‘dannazione…’ grazie al dispositivo d’emergenza del Lambda Driver riesce a 

salvarsi dalla caduta ma… per il colpo ricevuto perde i sensi, un soldato si 

avvicina e la prende in spalla ‘qui dentro non potete nascondervi ne scapare’ 

Gabry si risveglia in cella ‘dannazione mi sono lasciata catturare come una 

principiante’ sente una voce ‘ci rincontriamo di nuovo terrestre’ Gabry si sente 

congelare il sangue nel riconosce la voce ‘come fai a essere…’ lo vede sulla 

porta con voce tremante ‘…vivo’ Argento ‘chiedilo a quello che è seduto sul 

letto’ si gira mi vede ‘Gio… vy’ Argento ‘da quando mi ha visto si trova in quel 

stato pietoso’ Gabry lo guarda ‘ma come fai ad essere ancora vivo’ Argento si 

allontana ‘li ho detto che se non riesce a fermarmi entro 24 ore distruggo la 

base e tutta la valle’ Gabry ‘stai… scherzando?’ Argento ‘rimangono 22 

ore…’ gira la testa per guardarla ‘…a dimenticavo, è attivo il dispositivo anti 

cyborg/robot’ poi sparisce nel nulla, Gabry li cedono le gambe ‘come faccio a 

uscire se non riesco ad attivare la modalità cyborg?’ si rialza si avvicina e mi 

da un schiaffo in piena faccia ‘reagisci’ per il colpo finisco per terra la guardo 

‘Gabry… sei qui anche tu’ Gabry ‘siamo sicuri che sei quello vero o invece sei 

il suo sosia?’ Giovy ‘sono io’ Gabry mi prende per la maglia anche se non 

riesce ad attivare la modalità cyborg è abbastanza forte da riuscire a 

sollevarmi con lo sguardo di una che sta per scoppiare dalla rabbia ‘ascolta 

se mi stai prendendo in giro dillo subito, perché il Giovy che conosco io è 

combattivo non si arrende tanto facilmente…’ poi mi molla per terra, con voce 

soffocata ‘Argento è immortale’ Gabry ‘è allora? il Giovy che conosco io è 

molto più forte di lui, anche se è un Whispered…’ Gabry mi guarda nei occhi 

‘…ma allora…’ Giovy ‘te l’avevo detto che sono io’ Gabry non riesce ad 

accettarlo che mi sono ridoto in quel stato si siede vicino fa un sospiro ‘allora, 

devo rinfrescarti un po' la memoria…’ mi afferra la spalla ‘…ti ricordi la prima 

volta che ci siamo incontrati’ Giovy ‘sì, nella città vicino alla zona 300’ Gabry 



‘in quella città ho incontrato un’Hyndastriano che mi ha coinvolta in 

un’incredibile avventura, sapeva sempre cavarsela anche in circostanze 

critiche…’ si alza ‘…sul pianta delle Whisperiane in un’azione quasi suicida è 

riuscito a distruggere una gigantesca aereonave da guerra…’ mi afferra dietro 

la testa ‘…dov’è andato a finire quell’Hyndastriano che ho conosciuto 

allora?...’ percepisco un calore che mi attraversa tutto il corpo come fosse 

una scarica elettrica ‘…quell’Hyndastriano ora è dottato di un potere 

Whispered che supera di gran lunga quello di livello S’ in quel momento 

all’entrata della caverna entra Jim, Syla e i 4 soldati, soldato ‘la sua cella è là 

in fondo’ Jim ‘M.I. disattivazione’ dietro i malcapitati compaiono i 5 A.S. 

imperiali, soldato ‘dannazione’ Jim lo guarda con aria minacciosa ‘sparite se 

volete vivere’ poi guarda un A.S. ‘effettua una scansione dimmi dove si trova 

di preciso’ A.S. ‘ricevuto’ Syla ‘mi stavo chiedendo perché non sì è liberato da 

solo’ contemporaneamente sull’isola nella stanza del trono il Supremo è a 

colloquio coi capi di stato, uno di loro ‘allora mandiamo nelle zone distrutte       

i robot che ci sono stati dati dal pianeta Whispered’ Supremo ‘sì, avranno il 

compito di vigilare la sicurezza durante la ricostruzione delle zone colpite’ un 

altro ‘ci vorano parecchi soldi per la ricostruzione’ Supremo ‘non servono, il 

materiale e i viveri di prima necessità partiranno direttamente dalle zone 

Hyndastriane’ - ‘ma cosi…’ il Supremo l’ho interrompe ‘i vostri soldati devono 

solo portare i soccorsi e assistere la popolazione sopravvissuta, alla 

ricostruzione ci penserà Hyndastria come il trasporto dei viveri e medicinali di 

prima necessità’ poi esce dalla stanza’ Ivana ‘ora andate qui non potete 

rimanere oltre’ usciti ‘non pensavo che gli Hyndastriani fossero cosi sbrigativi 

nel prendere le decisioni’ ‘quel Supremo mi spaventa’ - ‘per fortuna che sono 

dalla nostra parte’ - ‘ma gli Hyndastriani che anno distrutto il 40% della 

superfice della terra no’ nella caverna, A.S. ‘dalla scansione si trova nella 

cella a un Km da qui’ Syla ‘è grande questa caverna’ Jim ‘una caverna creata 

soltanto per costruirci le celle per i prigionieri’ nella cella intanto, Gabry 

‘allora, non vorai abbandonare tutti quelli che ti amano…’ mi stinge forte 

contro di se ‘…pensa ad Ariel che tra poco ti darà una figlia, ai tuoi amici 

terrestri, se ti arrendi così facilmente chi li proteggerà’ continua a stringermi 

‘…e pensare che volevo scontrarmi con te in un combattimento ma ora come 

sei sarebbe troppo facile sconfiggerti…’ A.S. ‘Jim dalla scansione Giovy non 

è solo in cella’ Jim ‘chi c’è con lui’ A.S. ‘dal codice D.N.A. Gabry’ Syla 

‘l’abbiamo trovata’ improvvisamente dalla cella si vede una radiazione 



luminosa che nel giro di una frazione di secondo si espande avvolgendo 

l’intera caverna, Jim riconosce la radiazione ‘il potere Whispered’ Gabry ‘ma 

che succede adesso’ con le mani si copre gli occhi per non essere accecata 

dalla luce Whispered passano alcuni secondi quando li riapre si ritrova sul 

terrazzo della base Baby, non ci mette molto a capire dove si trova 

‘dannazione…’ corre verso il reparto manutenzioni vede il suo A.S. ancora 

disattivato per lavoro di potenziamento ‘non avete ancora finito’ un addetto la 

vede ‘ti stavano cercando eri scomparsa insieme all’aereonave’ Gabry si 

avvicina ‘quando è pronto devo tornare indietro’ addetto ‘ci vorranno altre 2 

ore’ Gabry è disperata ‘non ho tempo da perdere devo tornare indietro… 

subito’ intanto Jim ‘la sfera luminosa è sparita’ A.S. ‘dalla nuova scansione 

Gabry è scomparsa ma…’ Jim e Syla vedono che la mia cella è stata 

polverizzata, Syla ‘non è possibile’ Jim vede un robot alto 3 metri con uno 

spadone appeso sulla schiena ‘generale… Giovy’ poi sparisco nel nulla, Syla 

‘teletrasporto’ nella caverna dove si trova il trono, Argento viene informato 

dell’accaduto ‘cosa ne sei certo?’ soldato ‘sì, ha polverizzato la cella’ Argento 

sorride ‘dove si trova in questo momento’ soldato ‘all’esterno in una radura’ 

Argento si alza dal trono ‘sembra che sia arrivato il momento’ poi si 

teletrasporta all’esterno, a Baby Gabry raggiunge la sala comandi della base 

Roby la vede ‘Gabry’ Gabry la guarda ‘perché il mio A.S. non è ancora pronto 

sono passate 24 ore da quando è entrato nel reparto manutenzioni’ Roby la 

vede agitata ‘che ti è successo l’aereonave è sparita dai radar’ Gabry con 

voce arrabbiata ‘mi stai facendo perdere tempo devo tornare indietro’ Roby 

‘ma che ti succede’ Gabry esce dalla stanza infuriata vede Laly ‘…’ Laly 

‘Gabry, sei tornata Giovy era venuto a cercarti’ Gabry ‘devo tornare da lui’ 

Laly la vede preoccupata ‘calmati raccontami quello che ti è successo’ Gabry 

‘ero con lui in una cella, improvvisamente sono stata abbaiata da una luce 

accecante poi mi sono trovata sul terrazzo della base’ Laly intuisce quello che 

li è successo ‘teletrasporto tramite il potere Whispered’ Gabry ‘cosa ma 

allora…’ Laly ‘scommetto che è stato Giovy a teletrasportarti qui’ Gabry non 

ci crede ‘nelle condizioni mentali che si trovava’   
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