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Shandra e Gabry si trovano nella base segreta Hyndastriana che si trova 

sull’Himalaya, 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’ Shandra ‘in un certo senso sono 

inoffensivi, ma anno una priorità che non si può più modificare’ Gabry ‘quale’ 

alla base guerriera, Ariel ‘anche stavolta i risultati sono negativi’ Giovy 

‘probabilmente gli eredi dei fratelli di Shandra sono estinti con il passare i 

secoli’ Ariel ‘aspetta mi è venuta in mente una cosa’ Giovy ‘cosa’ Ariel ‘la 

linea di discendenza diretta’ intuisco cosa vuole dirmi ‘come Ivana e il 

Supremo’ Ariel ‘sì, il potere Whispered di livello S’ Giovy ‘ma sulla terra 

attualmente esistono solo tre Hyndastriani/Whispered che anno il potere di 

livello S’ Ariel ‘sì, Ivana, io e…’ Giovy ‘io, per neutralizzare la bomba 

termonucleare si è attivato il potere Whispered di livello S’ Ariel ‘valle la pena 

di tentare’ li metto la mano sulla sua ‘aspetta se un codice genetico risulta 

positivo’ Ariel mi guarda nei occhi ‘accetto qualunque cosa, ma… se non lo 

confrontiamo non sapremo mai se è positivo o negativo’ sull’isola madre nella 

sala reale entra Ivana ‘mi ai cercata’ Supremo ‘sì’ li fa leggere il rapporto 

‘com’è possibile una cosa simile’ il Supremo si siede ‘vai sull’isola della 

16esima colonia cerca di scoprire se ci sono altri Hyndastriani che sono stati 

sequestrati da Vecthor quando si trovavano sul pianeta nativo’ Ivana ‘ok, 

comunque per queste cose ci sono i 007’ Supremo ‘è una situazione delicata 

non possiamo rischiare di ricevere informazioni sbagliate’ Ivana ‘ok, se le 

cose stanno cosi vado a indagare’ sull’Himalaya, Gabry vede Shandra uscire 

dalla sala ‘dove vai’ Shandra ‘a controllare un bunker’ Gabry ‘non sapevo che 

ci fosse uno’ Shandra ‘è nascosto nel cuore della base’ raggiunto il luogo 

Gabry vede una porta corrazzata ‘è impressionante’ Shandra ‘pesa 500 

quintali’ Gabry ‘cosa c’è dietro di cosi grosso’ Shandra ‘ora lo vedrai’ digita un 

codice la porta si apre una volta entrate, Gabry ‘sembrano’ Shandra ‘sono 

A.S. di tipo supremo’ Gabry si guarda intorno ci saranno all’incirca’ Shandra 

‘200, però ne manca uno’ Gabry ‘come fai a sapere se ne manca uno’ 

Shandra punta il dito verso una rientranza ‘li doveva esserci un A.S. supremo 

che porta sul fianco un arco ad ultra suoni…’ si gira verso Gabry ‘…so a cosa 

pensi, sì, questi A.S. sono stata io a metterli qui dentro prima che Vecthor si 

accorgeva che li avevo riprogrammati’ Gabry ‘ma allora…’ la guarda ‘…io 



quell’A.S. lo visto in una zona Hyndastriana all’interno di una grotta’ Shandra 

‘nella grotta dove mi avete trovata’ Gabry ‘sì, azieme alle armi Hyndastriane’ 

Shandra ‘probabilmente Vecthor è riuscito a scoprire il bunker dei A.S. 

supremi’ alla base guerriera, Ariel mi guarda ‘un codice risulta positivo’ Giovy 

‘quale dei due’ vedo Ariel esitare a darmi la risposta ‘cosa dice il responso’ 

Ariel ‘è mia… zia’ non ci credo mi avvicino guardando lo schermo ‘non è…’ 

Ariel ‘uno dei due fratelli di Shandra è in linea di discendenza diretta col mio 

codice genetico’ Giovy ‘è per questo che ai acquisito il potere Whispered di 

livello S’ Ariel ‘sì…’ digita una sequenza sulla tastiera ‘…ho la conferma…’ mi 

guarda ‘…in linea di discendenza diretta è la sua sorella non il suo fratello’.    

      Intanto Ivana raggiunge il palazzo amministrativo dell’isola della 16esima 

colonia entrata nell’ufficio vede due soldati ‘dove si trova l’amministratore 

dell’isola’ soldato ‘non è stato ancora deciso chi può essere’ Ivana ‘capisco 

allora provvisoriamente sarò io ad amministrare l’isola…’ chiama Steffy 

‘…prendi il comando d’Hyndastria io devo rimanere sull’isola per alcuni giorni’ 

Steffy ‘ok’ Ivana guarda il soldato ‘devi far radunare gli Hyndastriani che sono 

sull’isola devo parlare con loro’ Soldato ‘va bene’ alla base guerriera, Ariel 

‘che ne dici di controalre anche il tuo codice genetico’ Giovy ‘per quale motivo 

ormai abbiamo trovato l’erede della sua famiglia’ Ariel ‘manchi solo tu non sei 

curioso di sapere chi è il tuo antenato che ti ha trasmesso il potere di livello S’ 

la vedo decisa ‘ok, visto che siamo in ballo terminiamo la ricerca’ Ariel 

sorridendo ‘ok, lascia fare a me’ dopo alcuni minuti ‘…esclusi gli Immortali 

Whispered non è registrato nessun altro Whispered della prima generazione’ 

Giovy ‘significa che solo il Supremo, Jim e Stella risultano registrati’ Ariel ‘sì’ 

alla base segreta, Shandra ‘è meglio che la distruggiamo’ Gabry ‘di nuovo’ 

Shandra ‘come di nuovo’ Gabry ‘ho già distrutta una volta’ Shandra ‘come 

mai è ancora intatta’ Gabry ‘durante un teletrasporto mi sono trovata 

catapultata indietro di sei anni ho ucciso Vecthor e distrutto un A.S. 

modificando il presente cosi la base segreta…’ Shandra ‘capisco allora è per 

questo motivo che ai detto, di nuovo’ Gabry ‘sì, però in questo modo abbiamo 

trovato quei 10 androidi femminili che la scorsa volta non li avevo nottati’ 

Shandra ‘andiamo non perdiamo tempo prepariamo le bombe termiche’ 

Gabry ‘ok’ uscite dal bunker vengono bloccate da alcuni androidi ‘ferme dove 

credete di andare’ Gabry ‘gli…’ Shandra ‘si sono già auto attivati’ Gabry va 

davanti a Shandra ‘li blocco tu vai a preparare le bombe’ Shandra ‘stai attenta 

a non sottovalutarli’ Gabry ‘figuriamoci non mi conosci’ subito dopo scatta 



all’attacco, Shandra la vede combattere ‘è forte…’ dopo si allontana ‘…devo 

fare presto’ in quel momento Gabry si vede circondare da altri 10 androidi 

‘dannazione ne arrivano altri’ androide ‘resisterci è tutto inutile’ nello stesso 

tempo Shandra entra nella sala munizioni ‘eco le bombe termiche…’ 

girandosi vede tre A.S. supremi che bloccano l’uscita ‘…dannazione’ un A.S. 

prende l’arco che è appeso al fianco ‘da qui non uscirai viva’ d’improvviso 

l’A.S. viene tagliato in due da una lama fatta di luce laser, Shandra vede una 

figura umana avvolta dalla luce ‘che sta succedendo’ sente la voce di Gabry 

‘sono io…’ alzando le braccia contro gli A.S. li fa esplodere poi torna nella 

sua forma umana ‘…sono una ragazza/cyborg ma allo stesso tempo sono 

anche una ragazza laser’ uscite dall’armeria si dirigono verso l’uscita, 

Shandra ‘l’attuale tecnologia Hyndastriana è più avanzata rispetto a quella 

del pianeta Hyndastria’ Gabry ‘ho acquisito questo corpo in seguito ad un 

incidente’ sentono un fischio che viene dalla sala capsule, Shandra ‘il segnale 

di attivazione’ Gabry ‘non vorai farmi credere che…’ Shandra si ferma vicino 

ad un terminale ‘purtroppo sì, si stanno auto attivando tra alcuni minuti ci 

saranno addosso’ Gabry appoggia la sacca che contiene le due bombe 

termiche ‘teletrasportati sull’isola io le faccio esplodere’ Shandra ‘ce ne 

andremo insieme se quei androidi riusciranno a uscire da qui…’ li vede 

arrivare insieme agli A.S. supremi ‘…non facciamo in tempo a farle 

esplodere’ Gabry è costretta a teletrasportarsi con Shandra sull’isola della 

16esima colonia, Shandra ‘mi ai salvata’ Gabry ‘era l’unica maniera per 

salvarti’ Shandra ‘non siamo riuscite a distruggere la base’ Gabry mi chiama 

‘siamo riuscite a scappare altrimenti gli androidi e gli A.S ci avrebbero 

soprafate’ Giovy ‘come scapate, A.I. mi ha avvertito che ha bloccato 

l’attivazione’ Gabry ‘Shandra mi ha detto che potevano auto attivarsi’ Giovy 

‘quindi si sono attivati da soli’ Gabry ‘sì tutti e 800 in meno di 2 minuti, e non 

solo anche gli A.S. che si trovavano nel bunker si sono attivati da soli’ non ci 

credo ‘cerano dei A.S. nascosti in quella base’ Gabry ‘sì, modello supremo lo 

stesso che sta manovrando ARX-10’.  

 

   


