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Nella struttura dove c’è il dormitorio/mensa dei guerrieri/Hyndastriani, Jek 

guarda Manu ‘qui non è come sull’isola guerriera/mercenaria’ Manu ‘mi sono 

accorta l’addestramento che dobbiamo fare qui non è come l’abbiamo fatto 

sull’isola’ si sente una voce ‘Manu vuoi venire con me’ Manu riconosce la 

voce si gira ‘Ariel’ Ariel guarda tutti ‘ho saputo che il generale vi ha lasciato 

mezza giornata libera’ Bill ‘sì, l’addestramento vero e proprio lo incominciamo 

domani’ Ariel guarda Manu ‘vieni a fare un giro con me’ Manu ‘ok’ in quel 

momento nel mio ufficio entra Shandra ‘disturbo’ Giovy ‘no, entra pure’ 

Shandra ‘ho saputo da ARX-10 che gli Hyndastriani/terrestri anno creato una 

I.A. simile a quella che abbiamo creato sul pianeta  Hyndastria’ Giovy ‘sì, è 

ARX-8’ Shandra ‘desidero incontrarlo’ Giovy ‘è mio quell’A.S. mi è stato 

affidato dal Sapremo, comunque in questo momento non si trova a Solaris’ 

Shandra ‘capisco’ Giovy ‘è appena scattata l’operazione Androidi scusami ma 

sono impegnato’ nel frattempo sull’Himalaya ‘qui non c’è più nessuno…’ si 

avvicina a un terminale ‘…vediamo se la video sorveglianza a registrato i loro 

movimenti’ non si accorge che dietro un A.S. supremo li punta l’arco fa partire 

la micidiale freccia, invece di colpirla colpisce la tastiera del terminale Gabry 

si materializza dietro all’A.S. con un colpo di spada lo taglia in due come 

fosse cartapesta ‘questi A.S. anno una I.A. poco sviluppata’ sente la voce di 

un A.S. ‘quelli non sono alla tua altezza’ si gira ‘ARX-8…’ li si avvicina ‘…che 

ci fai qui’ ARX-8 ‘ordini del generale, devo farti da supporto’ Gabry ‘sai che 

questi A.S. sono dotati del dispositivo che sfrutta le onde ultrasoniche…’ 

rileva due A.S. supremi pronti ad attaccare ‘…in fondo al corridoio due A.S.’ 

ARX-8 li vede ‘stanno per attaccarci’ il corpo di Gabry viene avvolto dai raggi 

laser, vede ARX-8 scomparire ‘…cosa’ lo vede comparire dietro ai due A.S. 

ARX-8 ‘tornado Kaizer’ i due A.S. vengono colpiti in pieno, Gabry li vede 

frantumarsi come fossero fatti di ceramica ‘sei riuscito ad anticiparmi, che 

razza di arma ai usato’ ARX-8 ‘tornado Kaizer modificato’ Gabry ‘come 

modificato, spiegati’ ARX-8 ‘anch’io ho il dispositivo che sfrutta le onde 

ultrasoniche ad alta frequenza’ Gabry si mette la mano sulla faccia ‘non ci 

posso…’ lo guarda incredula ‘…crederci’ ARX-8 ‘visto con chi devo 

scontrarmi A.I. ha voluto istallarmi lo stesso dispositivo che usano gli A.S. 

supremi’ Gabry ‘in poche parole sei in grado di distruggerli’ ARX-8 ‘sì, posso 

attaccarli e difendermi senza problemi’.    

     Alla base guerriera, Manu e Ariel entrano nel mio ufficio, Ariel ‘sto facendo 

fare una visita a Manu…’ in quel momento ricevo una chiamata di Gabry 



‘scusami ma come vedi sono impegnato…’ rispondo alla chiamata ‘…ti 

ascolto’ Manu guarda Ariel ‘cosa sta succedendo’ Ariel mi guarda ‘è meglio 

andare via…’ in corridoio ‘…a quanto pare è in corso un’operazione militare’ 

Gabry ‘alla base non ho trovato gli androidi ma ci sono ancora dei A.S. 

supremi’ Giovy ‘ok, distruggila’ Gabry ‘quando modifichi ARX-8 vorrei essere 

informata’ Giovy ‘va bene, comunque è stato A.I. che lo voleva vederlo subito’ 

Gabry ‘va bene, procedo con la distruzione della base’ sull’isola 

guerriera/mercenaria i 10 androidi femminili vengono trasferiti nel bunker 

blindato, Re-cyborg li guarda ‘strano che questi non si sono auto attivati’ 

soldato ‘meglio cosi’ Re-cyborg mi chiama ‘i 10 androidi che si trovavano 

sull’isola non si sono attivati’ Re-cyborg ‘no, sono ancora disattivati’ chiamo 

Shandra ‘i 10 androidi femminili sono ancora disattivati’ Giovy ‘sì, non si sono 

auto attivati’ Shandra ‘probabilmente anno una configurazione diversa 

rispetto agli androidi/guerrieri’ Giovy ‘devo mandarti sull’isola 

guerriera/mercenaria per analizzare il loro sistema operativo’ Shandra ‘ok’ mi 

avvicino per teletrasportarla ‘devi imparare a usare il tuo potere Whispered 

per teletrasportarti’ Shandra ‘non l’ho mai fatto, solo gli Whispered che sono 

nati sulla terra ci riescono’ li sorrido ‘devi imparare a farlo’ dopo la 

teletrasporto, nell’ufficio ritorna Ariel ‘ho ricevuto una notifica da Re-cyborg’ 

Giovy ‘cosa dice’ Ariel ‘visto che due ragazzi che dovevano rimanere qui 

sono andati via sta mandando un altro ragazzo che era in lista’ mi siedo ‘ok, 

vai alla base Baby a riceverlo’ Ariel ‘ok, ho fatto fare a Manu il giro della base 

guerriera’ Giovy ‘ok’ Ariel raggiunge di nuovo Manu ‘mi accompagni alla base 

Baby’ Manu ‘posso davvero’ Ariel ‘sì, tranquilla’ cosi la segue, sull’Himalaya 

Gabry e ARX-8 escono dalla base Gabry punta il braccio verso l’uscita della 

base chiudendo gli occhi ‘allontanati…’ ARX-8 vede una radiazione luminosa 

che circonda il corpo di Gabry ‘la radiazione luminosa del Lambda Driver’ 

Gabry apre gli occhi dal suo braccio parte una scarica luminosa di inaudita 

potenza ‘via di qui…’ si allontana ‘…presto’ ARX-8 si allontana appena in 

tempo sente l’aria vibrare si gira vede mezza montagna frantumarsi poi 

un’enorme sfera luminosa l’avvolge completamente ‘rilevo un’energia 

imprezionante’ Gabry guardando la sfera che s’ingrandisce ‘forze ho… 

esagerato’ infatti dopo alcuni secondi in un raggio di 30 Km viene incenerito 

dall’energia prodotta dal Lambda Driver, in velocità ARX-8 afferra Gabry 

teletrasportandola in un luogo sicuro, Gabry ‘dannazione’ ARX-8 ‘per poco 

non rimanevamo coinvolti nell’esplosione’ l’enorme esplosione energetica 



viene rilevata dai satelliti dell’isola madre, viene avvertito il Supremo ‘cosa 

sull’Himalaya c’è stata un’esplosione energetica Whispered’ soldato ‘sì, 

anche se risultava diversa ma l’intensità energetica è uguale’ Supremo 

‘trovate la causa che l’ha prodotta’ soldato ‘subito’ intanto Ariel e Manu 

raggiungono il terrazzo della base Baby, Manu ‘l’aereonave non è ancora 

arrivata’ Ariel ‘l’arrivo è previsto tra 20 minuti’ Manu si siede ‘non immaginavo 

di finita coinvolta in quest’avventura’ Ariel ‘potevi rimanere un semplice 

soldato’ Manu ‘visto che la legge Hyndastriana consentiva a tutti quelli che 

volevano di addestrarsi sull’isola guerriera/mercenaria ho voluto provare’ Ariel 

‘cosi sei stata selezionata per entrare nella squadra dei nuovi guerrieri’ Manu 

‘già…’ sentono i reattori dell’aereonave ‘…è in anticipo’ Ariel vede 

un’aereonave da guerra ‘non è l’aereonave che deve arrivare…’ chiama 

Guya ‘…ti risulta in arrivo un’aereonave da guerra’ Guya ‘sì, sta portando i 10 

androidi femminili qui alla base’ Ariel ‘dovevano rimanere sull’isola’ Guya ‘ha 

bordo c’è anche Shandra parla con lei’ Ariel ‘ok…’ la vede scendere ‘…sei 

stata tu a dire di portarli qui’ Shandra guarda le 10 capsule ‘sì…’ la guarda 

‘…questi androidi sono senza accumulatori’ Ariel ‘come senza…’ Shandra 

‘qualcuno li ha tolti per impedire che si attivano’ Ariel ‘chi può essere stato’ 

Shandra ‘non ne ho idea’ Ariel mi avverte ‘cosa Shandra a fato portare qui i 

10 androidi femminili’ Ariel ‘sì, comunque finché non s’installa gli accumulatori 

energetici sono androidi inutilizzabili’ Giovy ‘ok, manda Shandra nel mio 

ufficio devo parlare con lei’ Ariel ‘ok…’ si avvicina a Shandra ‘…il generale 

Giovy ti vuole in ufficio’ Shandra ‘ok’ Manu guarda gli androidi ‘non sapevo 

che sulla terra esistevano questi androidi’ Ariel ‘provengono dal pianeta 

Hyndastria, Giovy sta cercando di fermare quelli che si sono attivati’ Manu 

‘per questo che l’ho visto impegnato quando siamo andati in ufficio’ Ariel ‘sì, 

sta amministrando l’operazione androidi’ Manu vede arrivare l’aereonave 

‘ecco l’aereonave militare’ dopo l’atterraggio scende un ragazzo, Ariel li si 

avvicina ‘benvenuto a Solaris’. 

 

  


