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Gabry mi raggiunge sul terrazzo ‘eccomi’ Giovy ‘perché mi ai chiamato 

Supremo’ Gabry ‘quando ti ho incontrato nel futuro eri il Supremo della nuova 

generazione di guerrieri/Hyndastriani…’ vede Argento ‘…tu stavi allenando 

dei guerrieri’ Giovy ‘ho ricevuto un messaggio di Emy, per questo motivo 

sapevi che moriva’ Gabry ‘sì’ Giovy ‘ti ricordi di quello che ai fatto prima che 

venivo a prenderti’ Gabry ‘no mi dispiace, non riesco proprio a ricordami cosa 

ho fatto’ Giovy ‘prima che ci incontrassimo ho guardato la registrazione della 

video sorveglianza’ Gabry ‘non sapevo che cerano delle telecamere di 

sorveglianza’ Giovy ‘sì, ora ti faccio vedere la registrazione, sei in modalità 

cyborg’ Gabry ‘sì, trasmettimi il video…’ dopo averlo visto ‘…ho distrutto un 

A.S. e ucciso Vecthor’ Giovy ‘sì, ora collegati al satellite guarda cosa c’è nella 

zona 300’ Gabry si collega al satellite, con incredulità mi guarda ‘la grotta c’è 

ancora’ Giovy ‘visto che ai ucciso Vecthor non siamo andati nella caverna’ 

Gabry ‘aspetta, allora la 16esiama colonia?’ Giovy ‘dopo l’attacco alieno Ariel 

ha nottato qualcosa di insolito in una grotta’ Gabry ‘allora l’attacco alieno c’è 

stato’ Giovy ‘sì’ Gabry ‘cosa a nottato’ Giovy ‘un buco in una parete’ Gabry 

‘sarà un buco che è stato fatto in un periodo remoto’ Giovy ‘il buco è stato 

fatto con un pugno, ed era recente’ Gabry ‘non vorai farmi credere’ Giovy ‘se 

ai ucciso Vecthor quel buco l’ai fato tu, dietro la parete c’è il corridoio che 

conduce nella parte nascosta della caverna’ Argento ‘compresa la sala 

capsule’ Gabry ‘mi state accusando di aver ucciso un terrorista’ Giovy ‘non è 

questo il punto, uccidendolo ai modificato il corso degli eventi, l’attuale 

presente è diverso da quello che ai vissuto fino ad una settimana fà’ Gabry 

indietreggia guardando l’A.S. supremo ‘allora come lo spieghi la sua 

presenza…’ mi guarda ‘…è stato Whemot ad attivarlo per la prima volta non 

io’ Giovy ‘Ariel è andata a controllare la caverna ha visto il buco che ai fato tu 

quando ti trovavi nel passato’ Gabry ‘allora non siamo stati noi a scoprire 

l’esistenza della 16esima colonia ma Ariel’ Giovy ‘sì, il corso degli eventi si 

stavano già modificando’ Gabry ‘allora anche ARX-7 è ancora vivo, visto che 

Whemot l’ho distrutto non è stato formattato’ Giovy ‘ti ricordo che tu e ARX-7 

avete affrontato la Proiezione Magnetica, ARX-7 è stato fuso da un suo 

attacco’ Gabry ‘anche in quell’occasione sono andata nella caverna’ ARX-10 

‘sì, mentre cercavi un A.S. per trasferire ARX-7 mi ai trovato’ Gabry ‘non è 

vero cerano 50 A.S. del pianeta Hyndastria….’ si mette la mano sulla bocca 

guardandomi ‘….qualcosa non torna’ Giovy ‘i tuoi ricordi sono del presente 

che ai vissuto fino alla settimana corsa, da adesso in poi la realtà dei fatti è 



diversa’ Gabry ‘se non siamo stati nella grotta come mai Ayka che ho visto 

nel futuro mi ha detto che è sempre rimasta a Solaris…’ si avvicina ‘…dopo i 

60 giorni doveva andare via da qui’ Giovy ‘Ayka dopo i 60 giorni ha deciso di 

sua spontanea volontà di rimanere qui’ Gabry ‘quindi anche se ho modificato 

alcuni eventi del passato la situazione non è poi cambiata molto dalla realtà 

che ho vissuto io fino alla settimana scorsa’ Giovy ‘no, alcuni eventi sono 

rimasti uguali’ Gabry ‘già, July che ho visto nel futuro era adulta, come quella 

che ho visto prima nella zona 7’ Giovy ‘sì, le Whisperiane una volta raggiunta 

l’età di 12 anni non crescono più rimangono con quell’aspetto anche se 

passano gli anni’ Gabry si guarda poi mi guarda ‘allora come mai ho questo 

corpo visto che gli M9 senza Vecthor non dovevano esistere’ Giovy ‘mentre 

spostavamo le capsule sull’isola guerriera/mercenaria una squadra 

comandata da Argento ah mappato tutta la grotta in questo modo ha scoperto 

una caverna che conteneva 100 M9’ Gabry ‘quindi sono stati attivati’ Giovy 

‘no, il Supremo ci ah detto di portarli sull’isola di Re-cyborg, alcuni invece li 

abbiamo portati a Baby’ Gabry non ci crede ‘quanti sono stati portati a Baby’ 

Giovy ’20, uno l’ai usato tu per attaccare i vegetali che stavano attaccando la 

valle’ Gabry ‘no è assurdo, quindi è stato durante il primo attacco che ho 

acquisito questo corpo’ Giovy ‘sì, non ai ubbidito ad un ordine del capitano 

Roby, cosi sei stata colpita dal suo laser’.       

       Gabry rimane immobile per alcuni minuti poi si avvicina con aria 

minacciosa ‘scusami ma vorrei verificare una cosa’ vedo il suo braccio che 

cambia forma ‘ai le facoltà di Laser Girl’ Gabry mi colpisce nel fianco con il 

braccio a forma di lama, Argento non si muove Gabry vede che la ferita si sta 

cicatrizzando ‘malgrado tutto sei stato colpito dall’aura demoniaca’ Giovy ‘sì, 

tu e io siamo stati in Siberia a rimettere in funzione una sala comandi’ Gabry 

‘sì, me lo ricordo benissimo sei stato esposto all’aura demoniaca che la 

meteorite emanava’ mi vede assumere le sembianze del demone Bastard, 

Gabry ‘ho un’altra domanda da farti’ Giovy ‘quale’ Gabry ‘venendo qui in volo 

ho visto ARX-8 aveva le tue sembianze quando sei in modalità robot, mi 

spieghi il motivo visto che ho distrutto Whemot non doveva essere stato 

distrutto da lui’ Giovy ‘ARX-8 desiderava avere un corpo uguale al mio cosi 

A.I. ha esaudito il suo desiderio’ Gabry ‘già, già, questo particolare lo ricordo 

anch’io…’ si allontana ‘…ci vediamo’ Giovy ‘dove stai andando’ si gira ‘ti 

ricordo che sono una civile/militare, ho il diritto di avere qualche giorno di 

riposo’ Giovy ‘ok’ di colpo si ferma senza guardarmi ‘stavo dimenticavo…’ si 



gira ‘…ho incontrato due ragazze che emanavano calore dell’amore da tutte 

le parti, una 19enne e l’altra una 15enne’ Giovy ‘ti anno detto come si 

chiamavano’ Gabry ‘è un segreto, scusami ma non posso rivelartelo…’ poi si 

alza in volo ‘…vado a riposarmi’ Argento mi affianca ‘possiede una 

potenzialità che non s’immagina nemmeno’ li sorrido ‘ti sei accorto anche tu’ 

Argento percepisce che sono elettrizzato dall’idea di scontrarmi con Gabry ‘ai 

intenzione di sfidarla’ Giovy ‘solo il gusto di vedere dove può spingersi’ Gabry 

intanto raggiunge l’albergo di Ryn una volta entrata, Ryn ‘finalmente sei 

tornata…’ l’abbraccia ‘…credevo di non vederti più’ Gabry ‘tranquilla, ho solo 

viaggiato un po' nel tempo’ Ryn ‘raccontami cosai fatto’ Gabry ‘nel passato 

non ho ricordi ma dal futuro sì’ Ryn ‘solo quello che ai fato nel futuro’ Gabry 

‘sì, ho incontrato Susy, April, Luna, Sara e July’ Ryn ‘anche Giovy’ Gabry 

‘certo nelle vesti del Supremo della nuova generazione’ Ryn ‘allora lo diventa 

per davvero’ Gabry ‘sì, tra 3 settimane’ Ryn ‘anche Argento è diventato 

immortale’ Gabry si avvicina alle scale ‘certo quando l’ho incontrato stava 

allenando i guerrieri della nuova generazione’ Ryn ‘sono contenta per lui’ 

Gabry notta qualcosa negli occhi di Ryn ‘che ai, ai gli occhi lucidi’ Ryn ‘anche 

se non ti ricordi di quello che ai fatto nel passato mi ai fatto un regalo che non 

potrò ricambiare’ Gabry ‘che regalo ti avrei fatto’ vede un ragazzino di 10 anni 

‘grazie per non avermi aiutato’ Gabry lo guarda ‘chi sei’ ragazzino ‘mi chiamo 

Andro’ Gabry sentendo quel nome si accascia a terra, Ryn ‘che ai’ Gabry ‘mi 

scoppia la testa’ anche Andro si avvicina ‘ti senti male’ Gabry lo guarda ‘ora 

ricordo… tutto’ Ryn ‘ti è tornata la memoria di quello che ai fatto quando eri 

nel passato’ Gabry si alza ‘sì, ora ricordo tutto’.  

  

 

 


