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Sono passati quattro giorni nella stanza d’albergo dove vive Gabry quando 

vive come civile è sdraiata sul letto con lo sguardo rivolto sul soffitto ‘sono 

passati sei anni da quando ho conosciuto Giovy…’ sente una voce ‘che ci fai 

ancora a letto’ Gabry ‘Ryn’ Ryn si siede vicino ‘a cosa stai pensando’ Gabry 

si siede ‘nulla di particolare’ Ryn ‘scommetto che stavi pensando quando eri 

una 007 al servizio dei terrestri’ Gabry ‘non in particolare…’ si alza 

guardandola ‘…stavo pensando com’era stata la mia vita in questi sei anni se 

non avessi incontrato Giovy’ Ryn ‘non ti saresti trovata coinvolta in questa 

situazione’ Gabry stringe i bugni ‘se penso quella volta sul pianeta delle 

Whisperiane’ Ryn percepisce la rabbia che Gabry emana ‘che ti è successo’ 

Gabry sospira ‘ho rischiato di rimanere uccisa per un’azione avventata di 

Giovy’ Ryn ‘però sei ancora viva’ Gabry ‘sì, questo è vero ma…’ Ryn si 

avvicina alla porta ‘ora devo andare a lavorare ci vediamo’ Gabry ‘ok, io vado 

al rifugio…’ sfruttando le nuove facoltà che ha acquisito grazie alla fusione 

con l’M9 e le facoltà ereditate da Laser Girl effettua un teletrasporto identico a 

Roby quando si sposta grazie alle facoltà di Laser Girl dopo alcuni secondi 

invece del rifugio si ritrova in una città semidistrutta ‘…ma dove sono finita’ 

effettua una scansione con incredulità ‘questa città è dove vive Lynn, ma se è 

stata ricostruita…’ vede alcuni robot e dei ragazzi che attaccano ‘…fermi’ uno 

si gira ‘che vuole quella’ si lancia contro Gabry è costretta a difendersi in 

velocità lo colpisce con un micidiale pugno perfora la corazza del robot come 

se fosse fatto di cartapesta sente la voce di un ragazzo ‘sei riuscita a 

uccidere un ragazzo/robot con un semplice pugno’ Gabry incredula ‘mi stava 

attaccando mi sono difesa’ ragazzo ‘io sono un ragazzo/cyborg chi sei’ Gabry 

‘una 007 Hyndastriana’ intanto al rifugio, Emy riceve una chiamata di Ryn ‘no 

Ryn, Gabry non è ancora arrivata’ Ryn ‘volevo dire che stasera se non ah 

impegni ho organizzato una piccola festa per lei qui all’albergo’ Emy ‘appena 

arriva lo dico’ Ryn ‘doveva essere già lì, ho visto che ha usato un 

teletrasporto’ Emy ‘forze è arrivata senza farsi vedere, ora la cerco’ nella 

zona due dove c’è il campo d’addestramento, Miky e la sua squadra stanno 

ultimando i lavori di finitura dei due stabili ‘bene domani saranno ultimati’ 

Giovy ‘ok, malgrado l’imprevisto che ha ritardato la costruzione ai ricuperato il 

tempo perso’ Miky ‘grazie alla tecnologia Hyndastriana se usavo quella 

terrestre queste costruzioni sarebbero finite in 7 o 8 mesi’ Giovy ‘vado alla 

base…’ ricevo la chiamata di Emy ‘Gabry non si riesce a trovarla’ Giovy ‘ha 

detto dove andava’ Emy ‘Ryn mi ah detto che ha usato il teletrasporto per 



tornare al rifugio, ma qui non è ancora arrivata’ Giovy ‘ok, faccio una 

scansione per rintracciarla…’ dopo averla fata ‘…non la rilevo nella valle di 

Solaris’ chiamo la base ‘…Sem effettua una scansione globale rintraccia il 

codice genetico di Gabry’ Sem ‘come mai’ Giovy ‘ho un presentimento’ Sem 

‘ok, dammi 10 minuti’ intanto Gabry si trova circondata dai ragazzi/cyborg e 

ragazzi/robot girandosi su se stessa ‘ma bene volete farmi arrabbiare’ tre 

ragazzi/robot scattano all’attacco invece di colpirla li passano attraverso, 

ragazzo/robot ‘ma cosa’ Gabry ‘si vede che non mi conoscete, altrimenti non 

mi avreste attaccata senza sapere che questi attacchi contro di me non 

funzionano’ ragazzo/cyborg ‘ai creato una proiezione tridimensionale’ Gabry 

alza un braccio all’altezza della spalla come fa Roby per materializzare le 

armi anche Gabry fa lo steso disegna un fucile/boosurka col laser poi si 

materializza, ragazzo/robot ‘si può sapere chi sei’ Gabry puntando contro il 

fucile/boosurka ‘una ragazza/cyborg di livello S…’ poi spara in cerchio 

colpendo tutti quelli che si trovano vicino uccidendoli sul colpo, ne lascia uno 

in vita ‘…dimmi chi sei dalla scansione non sei registrato come Hyndastriano, 

eppure sei un ragazzo/cyborg’ ragazzo/cyborg ‘che te ne importa, tanto prima 

o poi qualcuno riuscirà ad ucciderti’ poi scappa fatto 100 metri Gabry li punta 

il fucile/boosurka ‘addio’ spara colpendolo in piena schiena facendolo saltare 

in aria sente una voce ‘chi sei’ si gira vede una ragazza che conosce ‘Lynn, 

che sta succedendo come mai la città è semidistrutta’ Lynn ‘come fai a 

conoscermi sei una Hyndastriana’ Gabry incredula ‘come sarebbe a dire 

come fai a conoscermi…’ si avvicina ‘…siamo amiche’ Lynn ‘è la prima volta 

che ti vedo’ Gabry non ci crede ‘se stai scherzando dillo, Giovy non te là detto 

che ho acquisito questo corpo’ Lynn ‘chi è Giovy, un tuo amico’ Gabry per 

alcuni secondi non sa cosa dire poi ‘adesso basta coi scherzi’.  

       Alla base Baby, Sem mi informa della scansione ‘non viene rilevata da 

nessuna parte del pianeta’ non ci credo ‘ma dové finita…’ chiamo Ryn 

‘…Gabry ti ha detto dove andava’ Ryn ‘sì, voleva tornare al rifugio’ Giovy 

‘dalla scansione globale non viene rilevata’ Ryn incredula ‘non ci credo, l’ho 

vista teletrasportarsi’ Giovy ‘sai riconoscere il teletrasporto che viene usato 

dal dispositivo che montava ARX-7 e ARX-10’ Ryn dopo alcuni secondi ‘mi è 

sembrato leggermente diverso’ Giovy ‘vieni alla base Baby nel frattempo 

chiamo il capitano Roby’ Ryn percepisce che sto diventando nervoso ‘va… 

bene’ nel frattempo Gabry e Lynn si trovano circondate da due ragazzi/robot 

alti 15 metri, Gabry ‘dannazione’ Lynn ‘indietro a questi ci penso io’ Gabry ‘io 



penso all’altro…’ vede Lynn che assume le sembianze del demone Z 

‘…almeno tu mi riconosci’ Z la guarda ‘è la prima volta che ti vedo’ Gabry 

‘dannazione se questo è un sogno qualcuno mi svegli’ avvicinandosi al 

ragazzo/robot ‘senti in questo momento non so se sono confusa o arrabbiata 

quindi…’ sfruttando le facoltà che ha ereditato da Laser Girl disegna un robot 

alto 15 metri dopo alcuni secondi si materializza, Z ‘che poteri poziedi’ Gabry 

‘non ne ho idea da quando ho acquisito questo corpo mi meraviglio anch’io’ 

Gabry ha assunto le mie sembianze quando sono in modalità robot 

afferrando lo spadone che ha sulla schiena scatta all’attacco in velocità 

anticipa l’attacco del demone Z affettando i due ragazzi/robot con un solo 

colpo, Lynn riprende le sue sembianze ‘non scherzi, ai detto che sei una 

ragazza/cyborg ma, a me sembra che non lo sei’ Gabry torna normale 

guardandosi le mani ‘pasesco, io a questo punto stento a crederci…’ guarda 

Lynn ‘…dammi un pugno forze sto sognando’ alla base Baby nell’ufficio di 

Guya entra Ryn ‘eccomi…’ vede Roby ‘…sei già arrivata’ Roby la guarda 

‘secondo quello che ai detto al generale, Gabry dopo il teletrasporto non si 

riesce più a trovarla’ Ryn ‘al rifugio non è arrivata’ Giovy ‘dalla scansione che 

Sem ha effettuato non è rilevabile sulla terra come se…’ Roby m’interrompe 

guardandomi ‘ora che Gabry ha acquisito quel corpo presumo che non si 

rende conto delle potenzialità che possiede’ Giovy ‘quali potenzialità, rimane 

sempre una ragazza/cyborg’ Roby ‘è qui che ti sbagli, ti ricordo che è stata 

colpita dal mio laser’ Giovy ‘quindi è in grado di usare anche…’ da come mi 

guarda intuisco qualcosa ‘…non dirmi che ha acquisito parte delle tue facoltà 

di Laser Girl’ Roby ‘non ne sono sicura al 100% ma… sicuramente possiede 

le mie facoltà di Laser Girl’.       

  

 

  


