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Gabry vede un gruppetto che parlano tra di loro disattiva la M.I. avvicinandosi 

‘se non vi disturbo desidero parlare con voi’ una ragazza ‘da come parli sei 

Hyndastriana’ Gabry ‘no sono terrestre, sono stata adottata dagli 

Hyndastriani/terrestri’ un ragazzo che li è vicino ‘ci anno informati della vostra 

presenza tra gli Hyndastriani’ Gabry ‘lo immagino’ ragazza ‘cosa vuole una 

terrestre da noi’ Gabry ‘sapere se qualcuno di voi sa l’esistenza della base 

che si trova sull’Himalaya’ la ragazza li molla uno schiaffo ‘quel maledetto ci 

ah fatti lavorare giorno e notte per costruirla e tu vieni a dire se sappiamo la 

sua esistenza’ Gabry vede nei suoi occhi oddio e rabbia ‘calmati sto solo 

facendo il mio lavoro d’investigatrice’ ragazzo ‘sei un’agente investigativo?’ 

Gabry ‘no una 007 Hyndastriana, comunque è nel mio ruolo investigare’ 

ragazza ‘scusami, non sono riuscita a trattenermi’ Gabry ‘ti capisco, ai detto 

quel maledetto, quindi lo conosci’ ragazza ‘sì, la maggior parte di noi è stata 

rapita da lui quando eravamo sul pianeta Hyndastria’ Gabry non ci crede ‘mi 

stai dicendo che sei stata rapita da lui’ ragazza ‘sì, chiamami Shandra’ Gabry 

‘ok Shandra, se vuoi puoi raccontarmi quello che ti è successo sul pianeta 

Hyndastria’ Shandra ‘ok, durante il trasferimento alle areonavi intergalattiche 

siamo stati dirottati nei sotterranei dai M9 che ci anno fermato con la forza’ 

Gabry ‘se non fosse stata rapita quale aereonave eri destinata’ Shandra ‘la 

numero cinque’ Gabry stenta a crederci ‘è la colonia che è atterrata sulla 

terra 2 mila anni fà’ Shandra ‘stai scherzando’ Gabry ‘no gli 

Hyndastriani/terrestri che anno sangue Hyndastriano nelle vene 

appartengono alla colonia cinque’ Shandra ‘allora dopo 2 mila anni sono tra 

la mia gente’ Gabry ‘purtroppo solo i dieci Immortali appartengono alla vera 

razza Hyndastriana tuti quelli che ci sono sulla terra sono gli eredi di quella 

colonia’ Shandra ‘non importa l’importante che li ho raggiunti’ Gabry la vede 

felice ‘se per te va bene cosi, ok’ Shandra ‘sull’aereonave si sono imbarcati 

mio fratello e mia sorella’ Gabry ‘come ti ho detto prima soltanto i 10 

Immortali appartengono alla razza originaria, tutti gli altri sono discendenti da 

quei Hyndastriani che ora non ci sono più’ Shandra ‘quindi anno avuto dei figli 

tra i terrestri’ Gabry ‘sì’ Shandra ‘si riesce a sapere se adesso i mie fratelli 

anno dei figli in questo momento’ Gabry ‘mi stai dicendo di scoprire se i tuoi 

fratelli anno dei eredi in questo momento’ Shandra ‘sì, vorrei saperlo se è 

possibile farlo’ Gabry si mette la mano sulla testa ‘certo, ci penso io’ mi 

chiama ‘tra gli Hyndastriani della 16esima colonia ai scoperto che alcuni 

dovevano partire con la quinta colonia’ Gabry ‘sì, sono stati dirottati in una 



grotta’ Giovy ‘in pratica sono stati sequestrati’ Gabry ‘sì, oh fatto una ricerca 

sull’isola ne ho trovati 15 che dovevano partire con la quinta colonia’ Giovy 

‘manda il rapporto al Supremo, continua a indagare’ Gabry ‘ok, una ragazza 

vuole sapere se oggi ci sono degli eredi dei suoi fratelli’ Giovy ‘devo fargli una 

scansione genetica per risalire al codice genetico degli attuali Hyndastriani’ 

Gabry ‘se non ti fa niente te la mando alla base’ Giovy ‘non serve, mandami 

le coordinate, dove si trova in questo momento’ Gabry ‘ok, è vicina a me’ la 

porta in un piazzale ‘…rimani ferma per alcuni minuti’ Shandra ‘ok’ Gabry ‘ti 

invio le coordinate’.   

       Nello stesso momento il Supremo riceve il rapporto inviato da Gabry ‘cosi 

alcuni Hyndastriani che dovevano partire con la nostra colonia sono stati 

sequestrati durante il trasferimento’ soldato ‘sì’ li fa leggere il rapporto, 

Supremo ‘ma che diavolo è successo sul pianeta durante la partenza’ Stella 

‘noi siamo nati sull’aereonave quindi non possiamo saperlo’ Supremo ‘anch’io 

quando sono nato ero a bordo dell’aereonave intergalattica’ Stella ‘quindi 

questo evento è successo alcune generazioni prima della nostra nascita’ 

Supremo ‘chiamatemi Ivana’ nel frattempo, Giovy ‘scansione satellitare’ Ariel 

‘attivata’ chiamo Gabry ‘tra un minuto può spostarsi’ Gabry ‘ok…’ guarda 

Shandra ‘questione di minuti’ Shandra ‘perché devo rimanere ferma’ Gabry ‘il 

generale sta facendo una scansione su di te per registrare il tuo codice 

genetico poi lo confronta con i dati che abbiamo’ Shandra ‘cosi potete sapere 

se i miei fratelli anno avuto dei eredi’ Gabry ‘sì, ti ricordo che ci vorranno 

alcune ore prima di scoprire qualcosa’ riceve la mia chiamata ‘abbiamo finito 

al massimo 3 ore saprò dire qualcosa’ Gabry ‘ok generale continuo a 

indagare’ Ariel ‘visto che è una Whispered col sangue puro stringiamo il 

campo di ricerca’ Giovy ‘ok, per prima cosa confrontiamo il codice con quelli 

del supremo, Jim e Stella’ Ariel intuisce la mia scelta ‘visto che Shandra è 

una Hyndastriana originaria del pianeta…’ si mette al lavoro ‘…li confronto 

subito’ sull’isola, Gabry ‘veniamo a noi’ Shandra ‘cosa vuoi sapere’ Gabry 

‘prima devo scusarmi per prima non immaginavo che la base che si trova 

sull’Himalaya…’ Shandra ‘no è colpa mia mi sono lasciata prendere da un 

impulso di rabbia’ Gabry ‘avevi detto quel maledetto ci ha fatti lavorare giorno 

e notte, mi dici il suo nome’ Shandra ‘si chiama Vecthor’ Gabry non ci cede 

‘ancora lui’ Shandra ‘da come…’ Gabry ‘sì lo conosco, ci siamo scontrati 

alcuni mesi fà’ Shandra ‘quindi si è svegliato’ Gabry ‘sì, è stato un software a 

svegliarlo’ Shandra ‘il software si chiama Whemot o ARX-10’ Gabry non ci 



crede a quello che ha appena sentito ‘come fai a sapere i nomi di quei 

software d’intelligenza artificiali’ Shandra ‘sul pianeta ero una programmatrice 

di software, Vecthor dopo avermi catturata con altri programmatori ci anno 

costretti a creare una I.A. che potesse adattarsi alle situazioni e pensare 

come un essere umano’ Gabry ‘dalla scansione sei una Whispered potevi 

ribellarti usando il potere’ Shandra ‘non potevo, di guardia cera un A.S. che 

riusciva a neutralizzare il potere’ Gabry ‘quell’A.S. è chiamato anche A.S. 

supremo’ Shandra ‘sì’ Gabry si mette la mano sulla fronte ‘io a questo punto 

rinuncio a sapere il resto del tuo racconto’ alla base guerriera, Ariel ‘ho i primi 

risultati’ Giovy ‘dimmi i risultati’ Ariel ‘il codice genetico del Supremo, Jim e 

Stella non coincidono’ Giovy ‘quindi non sono gli eredi dei due fratelli di 

Shandra’ Ariel ‘visto che sono gli unici Hyndastriani/Whispered originari del 

pianeta dobbiamo fare un salto di generazioni per scoprire se qualcuno è in 

vita in questo periodo’ Giovy ‘già un salto di 2 mila anni’ ricevo una chiamata 

di Gabry ‘io e Shandra andiamo alla base segreta’ Giovy ‘a fare cosa non c’è 

nessuno a parte gli androidi’ Gabry ‘Shandra mi ha rivelato che è stata 

svegliata per costruire quella base, poi finita è stata riaddormentata’ Giovy ‘ai 

scoperto il nome del responsabile del suo sequestro’ Gabry ‘sì, non ci 

crederai lo conosci anche tu’ Giovy ‘mi stai dicendo che l’ho incontrato’ Gabry 

senza esitare ‘è Vecthor’ Ariel mi guarda incredula ‘com’è possibile’ Gabry ‘ti 

invio il rapporto, ora vado sull’Himalaya’ dopo si teletrasporta con Shandra 

sull’Himalaya una volta entrate nella base, Shandra ‘prima andiamo dove 

sono tenuti gli androidi’ Gabry ‘un’Immortale d’Hyndastria ha bloccato 

l’attivazione’ Shandra ‘possono essere attivati anche in un altro modo’ Gabry 

‘dici sul serio’ Shandra ‘sì, sono programmati per attivarsi automaticamente’ 

Gabry incredula ‘quindi l’immortale non è riuscito a bloccare l’attivazione’ nel 

frattempo raggiungono la sala, Shandra ‘non so cos’à fatto ma non è servito a 

niente…’ si avvicina al terminale ‘…ne mancano 10’ Gabry ‘se ti riferisci agli 

androidi femminili si trovano sull’isola di Re-cyborg’ Shandra ‘quelli sono i più 

pericolosi fra tutti quelli presenti’ Gabry ‘dalle informazioni del sistema 

principale risultano androidi inoffensivi’.         

  


