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Con un strattagemma Vecthor è riuscito a rapire Susy, ARX-8 ‘non riesco a 

rilevarla da nessuna parte’ Aly ‘è stato l’A.S. supremo’ Giovy ‘sui A.S. 

supremi non è installato il dispositivo di smaterializzazione’ Aly ‘su quello che 

vigilava Susy è installato’ Giovy ‘dannazione, è riuscito a rapirla’ ARX-8 ‘non 

riesco a rilevarlo nemmeno con l’anti M.I.’ Shandra ‘ho i dati dell’ordine 

secondario’ Giovy ‘cosa dicono’ Shandra ‘è un ordine diretto di Vecthor 

impartito nove anni fà’ Aly ‘non è…’ Giovy ‘ci ha fregati’ Aly ‘deve essere 

stato quando…’ Ariel ‘eri allo stadio’ Shandra ‘sì, è stato impartito dopo 5 

minuti dal primo’ Aly ‘dopo il trasferimento della mia Fluctlinght’ Ariel ‘anche 

gli esseri umani ne anno una’ Aly ‘sì, c’è l’anno’ mi chiama Gabry ‘non riesco 

a rilevarlo’ Giovy ‘torna alla base Vecthor ci ha fregati’ Gabry ‘che centra 

Vecthor con Susy’ Giovy ‘con un stratagemma è riuscito a rapirla’ Gabry 

incredula ‘non ci… credo’ in una delle basi nascoste l’A.S. supremo dopo il 

teletrasporto compare davanti a Vecthor ‘se sei qui…’ l’A.S. fa uscire Susy 

‘…a quanto pare tua madre mi ah veramente tradito’ Susy ‘chi sei, dove mi 

trovo’ la prende per il braccio ‘ora ti farai un bel sonnellino…’ con un colpo di 

karate la stordisce ‘…portatela nella capsula per il letargo magnetico’ 

androide ‘come vuoi Vecthor’ al rifugio Emy non ci crede ‘Susy… rapita’ 

Giovy ‘sì, non sappiamo dove Vecthor la portata’ in quel momento la porta 

della sala computer si apre ‘dalla scansione di vigilanza Susy è scomparsa 

d’improvviso dalla valle’ Ariel ‘Laly…’ Giovy ‘prima o poi dovrai saperlo’ Laly 

‘cosa dovrei sapere, li è successo qualcosa…’ percepisce il nostro 

nervosismo avvicinandosi ‘…Giovy, dove si trova… Susy’ Ariel la prende per 

le spalle guardandola nei occhi ‘Susy… è stata rapita da Vecthor’ Laly si 

lascia andare in ginocchio con voce tremante ‘ditemi che non… è vero’ Giovy 

‘purtroppo non siamo riusciti a impedire il suo rapimento’ in quel momento 

entra un M9 ‘Aly, allora sei proprio tu’ Aly riconosce la voce ‘Arby… anche tu 

sei all’interno di un A.S.’ Arby vedendo Laly in ginocchio abbracciata da Ariel 

intuisce la situazione ‘è successo qualcosa’ Aly ‘nostra figlia è stata rapita da 

Vecthor’ Arby ‘con te parleremo dopo, ora vado a cercarla’ Aly ‘se sei 

arrabbiato per quello che ti ho fatto…’ Arby ‘ne riparleremo dopo, ora vado a 

cercarla’ Aly non parla dopo alcuni secondi ‘Arby… perdonami’ lo raggiungo 

in corridoio ‘dove vuoi cercarla se non sai come stanno le cose’ Arby ‘allora 

informami’ Giovy ‘vieni in ufficio’ mi raggiunge Gabry ‘faccio partire le 

ricerche’ Giovy ‘ok, mettiti subito al lavoro’ nel frattempo Ariel accompagna 

Laly al rifugio, Emy ‘santi muni, Laly reagisci’ Laly ‘Susy… dove sei’ Emy 



‘portala nella mansarda ci sono April e Aky che la stanno aspettando’ Ariel 

‘ok’ raggiunta la mansarda, Aky vede Ariel ‘mamma’ April vede Laly con voce 

di una ragazza adulata ‘povera amica mia’ assume le sembianze di April ‘vai 

Ariel, a lei ci penso io’ Ariel ‘grazie, tienimi informata’ April ‘contaci’ Ariel 

raggiunge la sala mensa ‘Emy, anche le altre sanno che Susy è stata rapita’ 

Emy ‘sì, lo sanno’ Ariel vede Nikka ‘posso fare qualcosa per Laly’ Ariel ‘fagli 

sentire il calore della tua amicizia’ Nikka ‘va bene’ intanto Gabry si 

teletrasporta in un albergo che si trova nella zona 300, nella stanza entrano 

una ragazza e un ragazzino, Gabry ‘ci sei anche tu’ Syla ‘sì’ Gabry ‘Syla, 

visto che sei qui anche tu…’ Syla ‘se è per via di ARX-8, sono stato informato 

da A.I’ Gabry ‘perché non c’è l’avete detto quella volta, quando ci avete 

affiancato gli A.S. imperiali’ Syla ‘non pensavamo che si sarebbero adattati 

agli esseri umani’ Gabry incredula ‘ci avete affiancato dei A.S. dottati di una 

tecnologia originaria del vostro pianeta, e non sapevate se avrebbe 

funzionato?’ Syla ‘erano A.S. sperimentali, comunque non anno creato 

problemi’ Gabry ‘lasciamo perdere non è il momento’ Johanna ‘con le 

ricerche di Susy partiamo da qui’ Gabry ‘sì, Aly ci ha detto che Vecthor ha 

fatto costruire un deposito in questa zona’ Syla ‘stai dicendo che il…’ Gabry 

‘sì, il deposito in realtà è la grotta dove abbiamo trovato la 16esima colonia’ 

Johanna ‘dove ci sono anche le armi originarie del pianeta’ Gabry ‘sì, grazie a 

Aly abbiamo scoperto l’origine della grotta’ Syla ‘andiamo a controllare’ al 

rifugio Laly esce dalla porta, Emy la vede ‘sicura di sentirti bene’ dietro a Laly 

si fa vedere April e Aky, April ‘sì, stai tranquilla’ Laly guarda April ‘grazie ora 

vado in ufficio devo ricuperare il tempo che ho perso’ April ‘prenditi una 

giornata di riposo, puoi farti sostituire da qualcuno’ Aky ‘rimani con me’ Laly 

‘ok…’ guarda April ‘…mi avete convinta’ April sorride ‘io devo andare se 

desideri vedermi chiamami’ Laly ‘ok, grazie amica mia’ poi April scompare al 

suo posto compare la bambina ‘andiamo alla cascata’ Laly ‘va bene’ Emy ‘la 

forza dell’amore delle bambine e della sua amica sono micidiali’ Laly 

camminando insieme alle bambine chiama ARX-8 via radio ‘sostituiscimi per 

oggi’ ARX-8 ‘ricevuto Laly, dalla voce stai bene’ Laly ‘sì, sto meglio’ poi   

ARX-8 in volo fa il giro di controllo nello stesso momento Gabry, Johanna e 

Syla sono nella sala computer della grotta, Syla ‘da questo computer non si 

ottiene nulla’ Gabry ‘dobbiamo trovare le tre basi di Vecthor’ Syla ‘qui ci sono 

solo i programmi che servono per gestire i missili, la videosorveglianza e la 

stanza dove cerano le capsule per il letargo magnetico’ Johanna ‘se Vecthor 



lo usava come deposito, credo che a fatto in modo di non lasciar tracce’ 

Gabry ‘allora l’unica è dirigerci alla base che si trova al polo Nord’ Syla ‘una 

delle quattro basi si trova là’ Gabry ‘sì, dove Aly viveva da nove anni, mi ha 

dato le coordinate’ Johanna ‘allora andiamo’ Syla ‘aspettate, è meglio che 

andiamo su posto senza farci notare’ nel frattempo alla cascata dove c’è Laly 

e le bambine atterra un A.S. imperiale, Laly ‘sei qui per un controllo’ sente la 

voce di Aly ‘sto usando questo A.S. volevo scusarmi con te’ Laly ‘riesci a 

inserirti nel suo sistema’ Aly ‘questo è quello che ho formattato’ Laly ‘perché 

volevi scusarti’ Aly ‘se sapevo che venendo qui avrei combinato questo 

pasticcio, non sarei dovuta venire’ Laly ‘non è colpa tua, non potevi 

immaginarlo quello che Vecthor aveva in mente di fare’ Aly ‘comunque è 

colpa mia se Susy è stata rapita’.   

     Intanto Gabry, Johanna e Syla con un teletrasporto si sono portati vicino al 

polo, Syla ‘bene da qui proseguiamo in nave’ Gabry ‘dalla scansione siamo a 

100 Km dall’obiettivo’ Johanna si avvicina a un rompighiaccio ‘scusate ci 

serve un passaggio’ capitano ‘siete di qui o forestieri’ Johanna ‘Hyndastriani, 

stiamo cercando una bambina’ capitano ‘salite’ Gabry ‘però, sei convincente’ 

Johanna ‘li ho detto sono la verità’ il capitano li fa portare in cabina ‘la 

ragazza non sembra Hyndastriana, mentre il ragazzino si’ Gabry ‘come fai a 

sapere che non sono Hyndastriana’ capitano ‘ho un nipote che vive in una 

zona Hyndastriana’ Syla ‘capisco, si è trasferito in una zona Hyndastriana’ 

capitano ‘sì, vive con la sua compagna’ Johanna ‘portaci vicino poi 

proseguiamo a piedi’ capitano ‘ok, è un piacere aiutare dei Hyndastriani’ 

Gabry mi chiama ‘siete in viaggio’ Gabry ‘sì, abbiamo incontrato un capitano 

che ha un nipote adottato da Hyndastria’ Giovy ‘ok, tienimi informato’ nella 

stanza del computer della base Guerriera, Shandra ‘Aly, mi fai vedere il 

disegno della base…’ Aly crea l’immagine tridimensionale della base ‘…non 

ci…’ poi mi chiama ‘…vieni nella sala computer’ raggiunta la sala ‘Shandra 

che succede’ Shandra ‘Aly mi ha fatto vedere la base dove ha vissuto’ Giovy 

‘fammi vedere la base’ Aly crea di nuovo l’immagine ‘non sembra una 

normale base’ Shandra ‘ora sovrappongo l’immagine con questa’ dopo la 

sovrapposizione non credo a quello che vedo ‘non è…’ Aly ‘non mi trovavo in 

una base Hyndastriana’ Shandra ‘no, eri a bordo di un’aeronave 

intergalattica’ Giovy ‘vado dal Supremo devo avvisarlo’ Shandra ‘ok, Ariel ti 

sostituisce’ Giovy ‘sì’ dopo mi teletrasporto, Aly ‘non mi ero accorta di essere 

in un’aereonave’ sul rompighiaccio nel camerino, Gabry ‘ne approfitto per 



farmi un riposino’ Syla ‘ci vorrà circa 4 ore per arrivare in zona’ Johanna ‘gli 

ultimi 3 km li facciamo a piedi’ Gabry ‘ok’ poi si addormenta Syla guarda 

Johanna ‘se per caso troviamo Susy in quella base’ Johanna ‘mi sembra 

improbabile che Vecthor la portata li sapendo che sarebbe stato il primo 

luogo dove cercarla’ Syla ‘allora si trova in una delle tre basi ancora 

sconosciute’ Johanna ‘speriamo che in quella base riusciamo a individuare le 

altre tre’ sull’isola madre Stella mi vede ‘vuoi parlare col Supremo’ Giovy ‘sì, è 

urgente’ Stella ‘è nella sala trono vai pure’ entrato mi vide avvicinare ‘Stella 

mi ah detto che avevi qualcosa di urgente da dirmi’ Giovy ‘grazie a Aly 

abbiamo scoperto che Vecthor poziede un’aeronave intergalattica’ il Supremo 

si alza ‘probabilmente è quella che ha usato per venire sulla terra’ Giovy ‘si 

trova al polo Nord’ Supremo ‘invia a Gabry l’ordine di distruggerla appena ha 

finito’ Giovy ‘ok, in quanto a ARX-8’ Supremo ‘A.I. mi ha avvertito’ Giovy ‘Aly 

ha fato una verifica sui modelli ARX-8 che si trovano alla base Baby’ 

Supremo ‘stanno facendo il loro dovere’ Giovy ‘sì, si stanno comportando 

bene, quando mi ai affidato ARX-8 dovevi avvertirmi che possedeva una 

Fluctlinght’ Supremo ‘non c’era tempo per dirtelo, e comunque, non 

immaginavo che uno si sarebbe inserito così bene tra gli umani’ Giovy ‘già, 

Laly li è affezionata’ Supremo ‘è l’unico che ha condiviso la sua esistenza con 

dei umani’ Giovy ‘sì, gli altri non sono stati a contato diretto con noi’ Supremo 

‘puoi andare, in quanto a Vecthor cerca di fermarlo a tutti i costi, io non posso 

più interferire devi arrangiarti da solo’ Giovy ‘lo so, sono il Supremo della 

nuova generazione Hyndastriana’ Supremo ‘comunque ai l’appoggio dei 

Immortali’ Giovy ‘sì, grazie dell’aiuto’ poi mi teletrasporto alla base guerriera 

al polo Nord, Syla ‘svegliati siamo arrivati’ Gabry ‘di già’ Johanna ‘ai dormito 

quasi 4 ore’ Gabry si alza ‘dannazione, volevo sono riposarmi non dormire’ 

Syla ‘non preoccuparti è stato un viaggio tranquillo’ dopo alcuni minuti 

scendono, Johanna si ferma un’istante col capitano ‘grazie, Hyndastria vi 

sarà riconoscente’ capitano ‘come ho detto prima è stato un piacere aiutare 

chi ha adottato mio nipote’ poi Johanna raggiunge Syla e Gabry.   

 


