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Lynn guarda il ragazzo/robot anche lui è in un stato confusionale ‘insomma 

che cos’è successo qui’ Gabry riesce a reagire avvicinandosi al ragazzo/robot 

‘ora sparisci la prossima volta che ti vedo di elimino’ esce dalla porta si ferma 

‘anche se avete portato via il Colonnello…’ si gira ‘…ricordatevi che avete 

vinto solo la battaglia ma non la guerra’ poi sparisce nel nulla, Gabry rileva 

un’attivazione ‘un dispositivo per la M.I.’ guarda Lynn ‘visto che sei una 

sentinella inoltra una richiesta per poter ricostruire i quartieri distrutti’ Lynn 

non ci crede ‘anche questo sai di me’ Gabry ‘so tutto di te, ci siamo 

conosciute proprio in questa situazione sei anni fa’ Lynn sorride ‘già visto che 

vieni dal futuro è normale che sai queste cose sul mio conto’ Gabry ‘ma 

stavolta andrà diversamente da quello che ho vissuto io’ Lynn ‘vuoi 

modificare il futuro’ Gabry ‘no, solo renderlo meno drammatico’ Lynn ‘è 

successo qualcosa di grave da dove vieni’ Gabry ‘sì, delle persone che 

potevano diventate mie amiche sono morte per colpa di un software 

d’intelligenza artificiale che la ucciso…’ stringe i pugni dalla rabbia ‘…devo 

distruggerlo prima che per colpa di una mia azione avventata viene attivato…’ 

li mette la mano sulla spalla ‘…tu devi aspettare l’arrivo di alcune persone, 

diventeranno tue amiche’ Lynn ‘come si chiamano’ Gabry ‘non posso dirtelo, 

lo scoprirai da sola’ poi scompare nel nulla, Lynn ‘che strana ragazza’ nella 

nuova base che si trova nella zona due di Solaris, Argento ‘cosi non si sa 

dove si trova’ Giovy ‘non sappiamo dove si trova, può essere nel futuro come 

nel passato ma di preciso, dove’ Ariel ‘se è possibile si può fare com’è 

successo quella volta quando ho perso il controllo del potere’ la guardo 

incredulo ‘quando sei arrivata sul pianeta delle Whisperiane’ Ariel ‘sì’ intanto 

Gabry ha raggiunto la grotta ‘eccoti vediamo se la mappatura che ha fatto 

Argento è corretta’ entra nella grotta si dirige nel reparto computer ‘bene’ 

dopo aver controllato ‘i missili ci sono tutti anche le armi che avevo preso’ 

esce dalla stanza si dirige verso il corridoio dove ci sono gli A.S. ‘eccoli tutti 

nelle loro celle…’ guarda il primo che si trova vicino all’entrata ‘…tu devo 

proprio distruggerti…’ infatti è quello che ha attivato per poter salvare ARX-7 

‘…tu ai ucciso ARX-7’ dopo averlo distrutto si dirige verso il fondo di una 

grotta ‘deve essere qui dietro…’ con un pugno sfonda la parete si vede il 

corridoio nascosto ‘…sto arrivando anche da te’ nella base, Argento guarda 

Ariel ‘cos’è successo di preciso quella volta’ Ariel ‘dopo aver perso il controllo 

io e Ivana ci siamo ritrovate teletrasportate sul pianeta Whispered’ Giovy 

‘dove io e Laly eravamo finiti dopo che Laly senza accorgersi ah attivato il 



Lambda Driver che montano i modelli ARX-8’ Argento intuisce ‘si è attivato un 

teletrasporto interplanetario’ Ariel ‘sì, attraverso la nostra immaginazione non 

ci rendevamo conto di quello che avevamo fato’ Argento chiude gli occhi 

‘forze…’ poi mi guarda ‘…se usiamo il potere supremo possiamo creare un 

corridoio spazio/temporale per poterla raggiungerla’ Giovy ‘possibile’ Argento 

‘non ti ricordi di quello che Syla ci ha detto (possedette il potere supremo, ma 

a quanto pare non sapete sfruttare le bassi)’.   

      Intanto Laly raggiunge l’albergo di Ryn ‘come stai’ Ryn ‘bene perché me 

lo chiedi’ Laly ‘ho saputo quello che è successo, so quanto ci tenevi 

all’amicizia che ai con Gabry’ Ryn la guarda ‘l’anno trovata’ Laly ‘non sono 

informata ma stanno facendo tutto il possibile per rintracciarla’ Ryn ‘se posso 

fare qualcosa devi dirmelo’ Laly ‘cosa vorresti fare, anche se sei una 

Whispered non sei all’altezza della situazione’ Ryn ‘lo so per un’amica come 

lei farei di tutto per aiutarla’ Laly ‘ci scommetterei visto quello che ai fatto la 

scorsa volta…’ si allontana ‘…qui la situazione è diversa’ Ryn ‘quando sono 

andata nella sua stanza mi aveva detto che stava pensando alla vita che 

avrebbe fatto se non avesse incontrato Giovy’ Laly si blocca girandosi ‘questo 

particolare lai detto a Giovy’ Ryn ‘come facevo a dirlo ero preoccupata per la 

scomparsa di Gabry’ Laly ‘durante il teletrasporto si è attivo il Lambda Driver’ 

Ryn ‘dici sul serio’ intanto Gabry raggiunge la sala delle capsule ‘eccole…’ si 

guarda intorno ‘…ma quale di queste è quella giusta’ si avvicina al terminale 

del computer ‘visto che ho in memoria il suo codice genetico…’ dopo alcuni 

minuti di ricerca ‘…trovato’ si avvicina alla capsula per il letargo magnetico 

‘eccoti Vecthor…’ si appresta a disattivare il processo di conservazione 

cellulare di colpo si ferma ‘…sarebbe troppo facile ucciderti in questo modo’ 

cosi lo rianima dopo alcuni minuti Vecthor esce dalla capsula ‘chi sei perché 

mi ai svegliato’ Gabry ‘usciamo dalla caverna attiva un A.S. in modalità guida 

mentale così posso ucciderti’ Vecthor non riesce a capire ‘chi sei come fai a 

sapere queste cose per caso sei Hyndastriana’ Gabry ‘solo di adozione, ti 

aspetto di fuori’ dopo 15 minuti vede uscire un M9 sente la sua voce ‘adesso 

mi dici chi sei’ Gabry ‘una 007 Hyndastriana non saprai nient’altro di me’ 

scatta all’attacco con un pugno lo colpisce in piena guancia, Vecthor si ritrova 

con un ginocchio a terra ‘sei forte per essere un’umana’ Gabry ‘gli 

Hyndastriani nativi di questa terra anno creato un dispositivo in grado di 

modificare geneticamente gli esseri umani’ Vecthor effettua una scansione 

‘risulti una ragazza/cyborg ma c’è qualcosa in tè che non si riesce a 



identificare’ intanto Ryn su suggerimento di Laly si trova nella nuova base 

‘questo è tutto’ Ariel mi guarda ‘allora è veramente successo come ho fatto io 

quella volta’ Giovy ‘già, solo che stavolta si è aperto un corridoio 

spazio/temporale’ Ryn ‘quindi Gabry…’ Ariel li sorride ‘…si trova nel passato’ 

Giovy ‘ora bisogna scoprire la sua posizione esatta’ intanto tra Gabry e 

Vecthor lo scontro sì è scatenato tra i due sono susseguirsi di colpi e 

contraccolpi Vecthor spara una serie di colpi col fucile/mitragliatore che però 

non riescono a scalfire Gabry ‘è inutile se attacchi in questo modo non mi 

farai niente’ Vecthor ‘sembra che conosci le caratteristiche dei M9’ Gabry si 

ferma di colpo ‘esatto, conosco quel modello’ i suoi avambracci vengono 

avvolti da una radiazione luminosa che modifica la struttura molecolare 

dell’avambraccio Vecthor vede formarsi due spade ‘si può sapere che razza 

di essere vivente sei’ Gabry scatta all’attacco con due colpi di spada lo 

colpisce in pieno tagliandolo a fette ‘invece di parlare dovevi difenderti’ 

Vecthor ‘dannata…’ poi l’M9 esplode uccidendo anche Vecthor, Gabry           

‘ARX-7 e l’Hyndastriano che si è sacrificato per salvarmi sono stati 

vendicati…’ lo scontro tra Gabry e Vecthor però non è passato inosservato si 

vede circondata da 10 A.S. ‘…è arrivata la cavalleria’ A.S. ‘identificati’ Gabry 

‘fai una scansione su di me saprai chi sono’ A.S. ‘scansione effettuata sei 

Gabry una 007 Hyndastriana’ Gabry rimane sorpresa ‘quindi ero già 

registrata come una 007…’ mentre i 10 A.S. si allontanano ‘…già che stupida 

che sono, in quel periodo lavoravo già per i servizi segreti Hyndastriani…’ 

torna di corsa nella grotta ‘…devo controllare una cosa…’ raggiunta di nuovo 

la sala capsule effettua una ricerca genetica ‘…ma…’ guarda una capsula per 

il letargo magnetico avvicinandosi ‘…si trovava già qui…’ vede Myrka che sta 

dormendo ‘…ma quando l’anno catturata’.  

 

 

 


