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Al ristorante che si trova in un villaggio della zona 300 dove Gabry sta 

pranzando si avvicina un ragazzino sui dieci anni ‘ti sei perso’ il ragazzino la 

guarda dopo alcuni secondi ‘sei forte’ Gabry incredula ‘che significa se sono 

forte’ ragazzino ‘rispondi soltanto sei forte’ Gabry ‘dove sono i tuoi genitori’ 

ragazzino ‘rispondi sei forte’ Gabry vede nei suoi occhi che è disperato ‘se 

vuoi sapere se sono forte sì, lo sono…’ il ragazzino l’afferra per il polso 

trascinandola via ‘…ma che ti prende adesso’ una volta fuori, ragazzino 

‘dentro non mi fidavo a parlare’ Gabry ‘insomma mi dici cosa sta succedendo’ 

ragazzino ‘mi chiamo Andro, alcuni uomini in divisa anno rapito i mie genitori’ 

Gabry ‘se erano in divisa sono sicuramente militari’ Andro ‘i mie genitori mi 

avevano nascosto per non farmi catturare da loro’ Gabry ‘volevano arrestarti’ 

Andro ‘peggio volevano torturarmi’ Gabry incredula ‘i militari Hyndastriani non 

agiscono in questo modo, sei sicuro che erano soldati Hyndastriani’ Andro ‘sì, 

sono stati inviati da Hyndastria per catturarci’ Gabry ‘impossibile Hyndastria 

non invia militari per catturare qualcuno’ Andro ‘sì invece anno ricevuto 

l’ordine direttamente dal Supremo’ Gabry non ci crede ‘adesso mi stai 

prendendo in giro, conosco il Supremo non farebbe nulla del genere’ Andro 

indietreggia ‘allora sei una di loro’ poi scappa via Gabry con uno scatto 

l’afferra al braccio ‘calmati, non sono quella che pensi…’ effettua una 

scansione sanguinia con stupore ‘…ai sangue…’ Andro riesce a svincolarsi 

guardandola con rabbia ‘sei una ragazza/cyborg o robot’ Gabry ‘sono una 

007 Hyndastriana se vuoi saperlo…’ si allontana di qualche metro ‘…sì, sono 

una ragazza/cyborg’ Andro ‘sei un’Hyndastriana della superfice’ Gabry ‘per 

essere precisi sono una terrestre che è stata adottata dagli Hyndastriani, tu 

invece appartieni alla colonia Hyndastriana del sottosuolo’ Andro ‘sì’ Gabry 

non ci crede pensando al supremo del sottosuolo li viene solo un nome in 

mente ‘Argento’ guardandolo ‘d’accordo ti aiuto a liberare i tuoi genitori’ lo 

vede sorridere dalla felicità ‘grazie’ Gabry lo prende per la mano ‘posso usare 

il teletrasporto non ci vorrà molto a raggiungere l’ingresso della grotta’ dopo 

alcuni secondi si trovano vicino all’entrata Gabry ripensa alla scorsa volta 

quando è stata catturata dagli Hyndastriani del sottosuolo ‘non pensavo di 

tornarci ma addirittura indietro col tempo’ Andro la vede esitare ‘cosai ai 

cambiato idea’ Gabry ‘no tranquillo, entriamo’ fatti 300 metri si rende conto 

che l’entrata non è quella giusta ‘siamo in un’altra galleria’ Andro ‘c’è ne sono 

5 di gallerie, questa è la numero due’ Gabry ‘non lo sapevo’ Andro 

guardandola ‘sembra che ci sei già stata qui dentro’ Gabry ‘in un certo senso 



si…’ fatti altri 400 metri s’imbattono in un gruppo di soldati ‘…nascondiamoci’ 

Andro riconosce due soldati ‘due di loro anno catturato i miei genitori’ Gabry 

‘non muoverti’ scatta all’attacco riuscendo a stenderli tutti meno uno ‘forza 

dimmi dove avete portato i genitori del ragazzino’ si fa vedere, soldato ‘chi sei 

come ai fatto a entrare’ Gabry ‘le domande le faccio io, dove sono i genitori di 

Andro’ il soldato lo guarda ‘i tuoi genitori sono stati giustiziati 10 minuti fa’ 

Gabry li molla un pugno in faccia ‘dannati’ Andro sentendo che i suoi genitori 

sono stati giustiziati si lascia cadere in ginocchio Gabry lo abbraccia ‘fatti 

forza è meglio andare via da qui’ sente una voce ‘dove vorresti andare’ 

girandosi non crede a quello che ha sentito ‘la voce… di…’ lo vede in faccia 

‘…Argento’ Argento ‘chi sei, come fai a conoscere il mio nome’ il ragazzino li 

salta addosso ‘ridammi i miei genitori’ Argento con una violenta scombettata 

lo sbatte contro la parete ‘quelli che fuggono da qui devono essere 

giustiziati…’ lo prende per il collo ‘…adesso li raggiugerai’ Gabry non ci vede 

più dalla rabbia scatta all’attacco ‘bastardo mollalo’ con un violento pugno lo 

scaraventa a 10 metri di distanza prendendo il ragazzino ‘andiamo via presto’ 

si teletrasporta, Argento ‘non lasciateli scapare li voglio vivi o morti’ Gabry e il 

ragazzino sono tornati nella zona 300 vicino alla grotta ‘qui siamo al sicuro’ 

Andro ‘i mie…’ Gabry ‘mi dispiace’ Andro li salta in braccio ‘non voglio 

rimanere solo’ Gabry li accarezza la testa ‘tranquillo ti ho promesso che ti 

avrei aiutato, quindi ti aiuto’.     

       Sull’isola guerriera/mercenaria nella zona dove stanno rianimando la 

16sima colonia un addetto delle rianimazione chiama Re-cyborg ‘è meglio 

che vieni ci sono problemi con una capsula’ Re-cyborg ‘arrivo…’ raggiunta la 

zona gli Hyndastriani addetti alla rianimazione li fanno vedere la capsula 

‘…contiene un ragazzino’ - ‘già guarda cosa c’è scritto sulla capsula’             

Re-cyborg legge la scritta con incredulità ‘non ci…’ chiama Ariel ‘cosa è stata 

trovata una capsula contenente un’Hyndastriano che appartiene alla colonia 

del sottosuolo’ Re-cyborg ‘sì, ti mando la foto della scritta che è incisa sulla 

capsula’ Ariel la legge ‘ma che…’ si mette la mano sulla faccia ‘…quella 

stupida che sta combinando’ Re-cyborg ‘la faccio portare a Solaris’ Ariel ‘ok, 

Giovy si sta preparando per raggiungerla’ (la scritta dice: nella capsula c’è un 

ragazzino di nome Andro di origine Hyndastriana del sottosuolo è orfano di 

entrambi i genitori fate in modo che viene consegnato alla sua gente. firmato 

Gabry) Ariel mi avverte ‘roba da non crederci’ Ariel ‘fai presto a raggiungerla 

o combinerà dei guai’ Argento ‘sta interferendo’ Giovy ‘quando sono partito 



raggiungi Ariel, dimostrami che posso fidarmi’ Argento ‘va bene ti dimostrerò 

che sono cambiato…’ vede che il mio corpo s’illumina della radiazione 

Whispered ‘…se sbagli potresti trovarti chissà dove’ li sorrido neanche due 

secondi dopo in un raggio di un Km il terreno vibra al tal punto che sembra 

spaccarsi mentre nella mia mente prende forma l’immagine di Gabry, Argento 

‘sembra che stai per esplodere’ in un’esplosione di luce accecante scompaio 

nel nulla Argento deve proteggersi alzando la barriera Whispered 

‘dannazione che violenza’ passano alcuni secondi quando si rende conto 

vede che in un raggio di 400 metri è stato polverizzato, Ariel dal video 

satellite ha visto il teletrasporto spazio/temporale ‘come ho fatto io quella 

volta’ Argento si teletrasporta alla base ‘se è andato tutto bene ora si trova 

nella zona 300 di sei anni fà’ infatti mi trovo vicino alla grotta guardandola 

‘non immaginavo di vederla ancora’ infatti la grotta è stata distrutta da ARX-8 

effettuo una scansione rilevo il codice genetico di Gabry ma… ‘è distante si 

trova vicino al villaggio dove io e Laly eravamo scomparsi, quindi non è la 

Gabry del futuro ma quella di questa epoca’ entro nella grotta arrivo nella sala 

controllo dove ci sono i terminali del computer ‘dal controllo della video 

sorveglianza è stata qui…’ la vedo che sta parlando con Vecthor attivo l’audio 

sento la conversazione ‘…dannazione sicuramente è riuscita a ucciderlo cosi 

ha modificato gli eventi del futuro…’ esco dalla sala andando nel corridoio 

dove contengono le celle dei A.S. vedo il primo distrutto ‘…è riuscita a 

distruggere quello che ha formattato ARX-7’ sento una voce dietro ‘visto che 

in questo momento dovresti essere scomparso con Laly’ mi giro ‘Gabry’ si 

avvicina ‘come ai fatto ad arrivare qui’ Giovy ‘ho usato il potere Whispered 

supremo’ Gabry ‘già, allora il messaggio che ho mandato è arrivato’ Giovy ‘sì, 

ho saputo anche del ragazzino’ Gabry ‘ne sono felice dopo che ha saputo 

che i suoi genitori erano stati giustiziati era disperato voleva morire’ Giovy 

‘cosi lai messo nella capsula per il letargo magnetico’ Gabry ‘in quel momento 

mi sembrava l’unica cosa da fare, almeno non si sarebbe suicidato’.           

  

  


