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 Nikka ‘intendi aiutarla’ Giovy ‘sì, non preoccuparti dove l’ai lasciata’ Nikka 

‘seguimi’ Reyna mi affianca ‘vengo anch’io’ Giovy ‘ok’ la seguo dopo 40 

minuti di camminata entra in un stabile abbandonato la vedo seduta in una 

stanza vuota ‘ci rincontriamo di nuovo’ ragazza ‘sì, Reyna mi ha detto che 

posso fidarmi’ Giovy ‘come ti chiami’ ragazza ‘Gilda’ Giovy ‘Nikka mi ha detto 

che ai assistito ad un delitto’ Gilda ‘sì, ho denunciato il fatto mi anno detto che 

non potevano proteggermi’ Nikka ‘io l’ho incontrata per puro caso, alcuni 

umani la stavano torturando cosi sono intervenuta per difenderla’ Giovy ‘va 

bene, ora ci penso io’ mi avvicino alla finestra chiamo la base, Sem ‘vuoi 

Gabry’ Giovy ‘sì, come agente speciale deve dare una mano ad una ragazza’ 

Sem ‘la rintraccio subito’ mi giro vedo comparire una sagoma in fondo alla 

stanza ‘Laly mi ha detto che devo aiutarti con la ragazza speciale’ non ci 

credo ‘ottimo teppismo’ si avvicina Reyna la riconosce ‘Gabry’ si avvicina 

vede le due ragazze ‘ma guarda il mondo è piccolo’ Nikka percepisce la sua 

presenza ‘sei quella che l’altra volta ci stava spiando’ Gabry ‘sì, scusami ma 

stavo facendo il mio dovere’ Giovy ‘Nikka tranquilla, è l’agente che volevo 

farti incontrare…’ l’affianco ‘…la ragazza è Gilda, la ragazza che Nikka sta 

proteggendo’ Gabry mi guarda ‘scusami per prima, Ariel mi ha fatto capire 

dove stavo sbagliando…’ poi guarda Gilda ‘…sei la ragazza che devo 

proteggere’ Nikka li si avvicina ‘devi aiutarla’ Gilda ‘ho assistito ad un 

omicidio’ Gabry ‘non dire altro…’ mi guarda ‘…devo scoprire chi sono’ Giovy 

‘sì, alla ragazza ci penso io’ Gabry ‘ok…’ si gira ‘…M.I. disattivazione…’ 

compare ARX-10 ‘…andiamo a cacia’ ARX-10 ‘ricevuto’ Gabry prende una 

lavagna elettronica da un scompartimento di ARX-10 poi si avvicina a Gilda 

‘fammi il ritratto di quelli che ai visto’ Gilda la guarda ‘la polizia sa chi sono, 

ma non vogliono arrestarli’ Gabry indietreggia ‘va bene, allora vado da loro a 

farmele dare’ mi avvicino a Gabry ‘non esagerare come fai di solito’ Gabry mi 

guarda ‘tranquillo…’ poi si avvicina a ARX-10 ‘…andiamo alla caserma’ mi 

avvicino a Gilda ‘andiamo ti porto in un posto sicuro’ Gilda ‘dove non esistono 

posti sicuri per me’ li sorrido ‘fidati un posto sicuro esiste’ Gilda ‘ok, andiamo 

allora’ Nikka si avvicina ‘vengo anch’io desidero essere sicura che la 

proteggerai’ Giovy ‘ok, ci teletrasportiamo il posto è lontano da qui’ Reyna ‘io 

vi precedo’ subito dopo scompare in un turbine di spore e petali, Gilda ‘anche 

prima la fato’ Nikka prende la mano di Gilda, guardandomi ‘andiamo, dove 

vuoi portarci’ Giovy ‘a Solaris’ nello stesso tempo Gabry dopo aver lasciato 

ARX-10 sul terrazzo della caserma entra nell’ufficio del comandante ‘come 



mai rifiutate di proteggere una testimone che ah assistito un delitto?’ 

comandante ‘chi crede di essere per entrare qui dentro e dire quello che 

dobbiamo fare’ Gabry si guarda intorno dagli sguardi dei agenti che sono 

presenti intuisce la situazione ‘ma bene, devo essere capitata in una caserma 

piena di poliziotti corrotti’ comandante ‘chiunque sei non uscirai da qui… viva’ 

Gabry chiudendo gli occhi sorride ‘provaci pure…’ riapre gli occhi ‘…ad 

uccidermi…’ lo afferra con un braccio poi lo lancia dietro finendo contro il 

muro, si gira ‘…scommetto che Gilda ha visto uno che lavora qui dentro’ il 

comandante è incredulo ‘chi sei’ Gabry lo prende per la giacca sollevandolo 

da terra come una piuma ‘in questo caso non ti dirò chi sono…’ chiama un 

tenete dei carabinieri che conosce ‘…durante un’indagine ho scoperto una 

caserma piena di agenti corrotti’ tenente ‘dove si trova’ Gabry ‘ti mando le 

coordinate’ il tenente dopo averle esaminate ‘arrivo la caserma si trova nella 

mia zona’ Gabry effettua una scansione radar per controllare la zona ‘ma 

guarda, non mi ero accorta che mi trovavo in una valle vicino alla zona 300…’ 

guardando il comandante ‘…credo che per lei stanno arrivando crossi guai’ 

infatti vede materializzarsi una ragazza in uniforme da tenente dei carabinieri, 

Gabry sorridendo ‘ciao… Lynn’ Lynn si avvicina ‘cosi a mia insaputa qui 

dentro ci sono dei poliziotti corrotti…’ Gabry la informa che alcuni di loro anno 

ucciso qualcuno e che una ragazza ha assistito all’omicidio ‘…ci penso io’ 

Gabry ‘ok’ poi m’informa ‘questa poi’ Gabry ‘Lynn li ha fatti arrestare tutti per 

omicidio e abuso di potere’ Giovy ‘nessuno ha opposto resistenza’ Gabry 

‘qualcuno ci ha provato ma, Lynn lì ha fatto vedere chi comanda’.   

      Al rifugio Nikka si trova in una stanza del rifugio con lei c’è Gilda, Nikka 

‘non pensavo che esisteva un posto simile’ vede entrare una ragazza ‘questo 

rifugio è la casa di noi ragazze speciali…’ poi appoggia dei vestiti puliti sul 

letto, Nikka percepisce il suo calore ‘come ti chiami e perché veniamo 

chiamate ragazze speciali’ ragazza ‘mi chiamo Myrka, non lo so gli umani ci 

riconoscono cosi’ Nikka ‘capisco, percepisco che sei di livello S’ Myrka ‘sì, ma 

a differenza di te io ero malvagia’ Nikka ‘io anche se sono di livello S faccio 

eccezione a questa regola’ Myrka ‘nella quantità ci sono anche quelle con 

animo gentile’ Gilda ‘esco un attimo’ Nikka ‘ok’ uscita dal rifugio vede le 

ragazzine Whisperiane una li si avvicina ‘come stai’ Gilda ‘bene ora mi sento 

tranquilla’ ragazzina ‘se non conosci il posto non allontanarti da sola rischi di 

perderti’ poi si allontana ‘che ragazzine strane’ Emy l’affianca ‘anche loro 

sono ragazze speciali ma provengono da un altro pianeta’ Gilda ‘come da un 



antro pianeta’ Emy ‘sono ragazzine extraterrestri, col tempo scoprirai chi 

sono in realtà’ Gilda li sorride, Emy ‘bene, qui sei tra amici’ si avvicina un A.S. 

‘Gilda, Shonya vorrebbe vederti’ Gilda vede un A.S. diverso da quello di 

Gabry ‘ci sono altri modelli’ Emy ‘ti faccio accompagnare da Shonya’ Gilda 

‘chi è’ Emy ‘è l’amministratore di questo posto’ Gilda ‘è il capo di qui’ Emy ‘sì, 

ah il compito di amministrare tutto in questa valle’ dopo 45 minuti 

accompagnata da Gea, Gilda si presenta al palazzo amministrativo, Shonya 

‘benvenuta a Solaris’ Gilda si siede, Shonya la vede nervosa ‘tranquilla…’ 

guardando lo schermo del computer ‘…visto quello che ti è capitato nella 

cittadina dove provieni su richiesta del generale Giovy…’ la guarda ‘…ti 

informo che sei stata adottata da Hyndastria’ Gilda incredula ‘come adottata 

io non voglio essere adottata da estranei’ Shonya ‘ti capisco ma, è per il tuo 

bene qui sarai al sicuro nessuno verrà a cercarti per farti del male, potrai 

costruirti una nuova vita’ Gilda ‘capisco lo state facendo per il mio bene’ 

Shonya la vede insicura ‘non sei obbligata a rimanere qui, tuttavia se decidi di 

andare via devi essere consapevole che rischi di essere uccisa’ Gilda ‘va 

bene ho capito, per ora rimango qui’ Shonya ‘bene ai una settimana per 

confermarmi l’adozione o andare via’ Gilda ‘ok, posso rimanere con la mia 

amica che si trova al rifugio’ Shonya ‘ok, come preferisci’ dopo che sono 

uscite chiama Emy ‘Gilda per una settimana rimane al rifugio, insegnali come 

si vive qui a Hyndastria’ Emy ‘ok’ nell’ufficio di Laly entra Gabry ‘sono tornata’ 

Laly ‘bene, con me ai finito puoi andare’ Gabry ‘sono venuta a sapere che 

Gilda e Nikka sono qui a Solaris’ Laly ‘sì, si trovano la rifugio’ Gabry ‘vado a 

vedere’ Laly ‘lasciale tranquille’ Gabry ‘ok, avvicinandosi alla porta ‘anche 

Reyna è qui’ Laly ‘sì, è con Ayka’ Gabry ‘ok’ Guya riceve il rapporto da Lynn 

‘devo farlo leggere a Giovy’ Lynn ‘sì, Gilda dove presentarsi in tribunale come 

testimone’.    

   

    

  


