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Syla, Johanna e Gabry sono sulle trace di Susy, 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 ‘bene andiamo’ Gabry ‘Syla ha ricevuto un 

aggiornamento da Shandra’ Johanna ‘cosa dice’ Syla ‘la base di Vecthor che 

si trova qui, in realtà è un’aereonave intergalattica’ Johanna ‘questa non ci 

voleva’ Gabry ‘perché ora sappiamo che caratteristiche ha’ Johanna ‘è qui 

che ti sbagli, non è come espugnare una base, le difese che sono 

sull’aereonave non sono come quelle che si trovano nelle normali basi’ Gabry 

‘comunque bisogna entrarci se vogliamo scoprire dove sono le altre tre basi’ 

Syla incomincia a camminare ‘Gabry ha ragione, non è il momento di esitare 

ora che sappiamo che la base in realtà è un’aereonave sappiamo come 

organizzarci’ Johanna ‘ok, andiamo allora’ cosi si dirigono sulle coordinate 

dopo aver camminato per 3 km raggiungono l’obbiettivo, Gabry guardandosi 

attorno ‘una radura…’ dopo aver fatto una scansione ‘…non rilevo entrate 

nascoste’ Johanna ‘forze Aly ah rilevato delle coordinate sbagliate’ Syla 

‘perlustriamo la zona, forze troviamo una traccia’ dopo 20 minuti di ricerca 

Johanna nota qualcosa in cima a una collinetta ‘lassù ho travisto qualcosa di 

famigliare’ Gabry si alza in volo, incredula guarda Syla ‘c’è una parabola con 

dei grossi cavi che entrano nel terreno’ Syla ‘atterra prima che ti scoprono’ 

dopo Johanna e Syla la raggiungono, Syla ‘ma che…’ Johanna ‘che ci fa una 

parabola e per di più grossa’ Gabry ‘dalla scansione ha un diametro di 10 

metri’ Syla controlla la base ‘sono questi i cavi che…’ improvvisamente si 

ricorda qualcosa ‘…non è possibile…’ appoggiando il palmo della mano sul 

neve si crea una tastiera virtuale ‘…questa parabola…’ guardando il cielo 

‘…non è originaria della terra’ Gabry ‘che tipo di parabola è’ Syla si alza di 

colpo prendendo Gabry per i fianchi spingendola via ‘via di qui presto…’ 

guarda Johanna ‘…anche tu allontanati’ neanche 2 secondi dopo si sente un 

forte innalzamento di calore che fa sciogliere la neve in un raggio di 20 metri, 

Gabry ‘che diavolo è successo’ Johanna guarda Syla ‘non dirmi che quella…’ 

Syla ‘sì, è una parabola originaria del pianeta Hyndastria’ Gabry ‘insomma mi 

spiegate che parabola è come ha fatto a generare un simile calore in 2 

secondi’ Syla guarda la parabola ‘fa parte di un convertitore energetico’ 



Gabry ‘un che…’ Johanna incomincia a sudare freddo ‘dietro a questo 

convertitore c’è Vecthor’ Syla ‘già, riceve energia da un focolaio solare’ Gabry 

si ricorda di avere visto uno ‘come quello che usavano la colonia sotterranea’ 

Syla ‘sì, uguale ma modificato in modo da usarlo come cannone energetico’ 

Gabry ‘quindi l’ondata di calore’ Syla ‘è il raggio energetico che il focolaio 

solare ha sparato contro la parabola’.    

      Alla base Guerriera ignari di quello che Gabry, Syla e Johanna anno 

scoperto, Shandra ‘Aly, Arby a inviato il primo rapporto’ Aly ‘cosa dice’ 

Shandra ‘al momento non ha trovato tracce che conducono alle basi 

Hyndastriane’ Aly ‘sarà dura, non abbiamo nulla in mano’ Shandra ‘l’unica 

è aspettare che almeno la squadra di Gabry trova qualcosa’ Aly ‘forze, 

quando ero alla base una volta ogni 12 ore riceveva energia dallo spazio’ 

Shandra ‘energia dallo… spazio?...’ rimane in silenzio per alcuni secondi, 

poi ‘…sul pianeta Hyndastria in alcune zone veniva usato un convertitore 

energetico per inviare energia ai villaggi impossibilitati a ricevere energia 

da altre fonti’ Aly crea un’immagine olografica Shandra incredula ‘non è… 

possibile’ mi chiama ‘vieni nella sala computer è urgente’ dopo alcuni 

minuti sono nella sala ‘che succede di cosi urgente’ Shandra ‘Aly, fai 

vedere a Giovy quello che mi ai fato vedere’ cosi crea di nuovo la 

proiezione tridimensionale della struttura, Giovy ‘che costruzione è’ 

Shandra ‘convertitore energetico si usava sul pianeta Hyndastria, non 

pensavo di trovarne uno anche qui’ Giovy ‘dove si trova’ Aly ‘al polo Nord 

fornisce energia all’aereonave intergalattica’ Giovy ‘è la prima volta che 

ne vedo uno’ Shandra ‘lo immagino, visto che sulla terra gli 

Hyndastriani/terrestri usano il sole come fonte principale per procurarsi 

l’energia’ al polo Nord, Johanna ‘Syla sotto la parabola c’è una porta 

taglia fuoco’ raggiunta Johanna ‘sì, è l’entrata’ appoggia la mano contro la 

parete dopo 2 secondi la porta si apre, Gabry ‘entriamo’ Syla chiude la 

porta dopo un minuto si ripristina la temperatura, Johanna ‘togliamo i 

scafandri’ Gabry ‘ci saranno circa 25°’ Syla ‘state attente siamo in 

territorio nemico’ fanno 20 metri di corridoio improvvisamente si avverte 

un sibilo, Gabry ‘che succede’ Syla si gira indietro ‘sta arrivando una 

seconda scarica energetica’ dopo 5 secondi Johanna vede delle sbarre 

d’acciaio diventare incandescenti ‘dannazione sembrano che si stanno 

fondendo’ Syla ‘è l’energia convertita, deve arrivare molta’ Gabry ‘si sente 

il calore fin qui’ Syla ‘penso che l’aereonave si trova qui sotto’ Johanna 



vede i cavi andare verso il basso ‘lo penso anch’io’ Gabry ‘non vedo la 

porta dell’ascensore’ Syla ‘non ci sono, piuttosto ci sarà una slitta che fa 

lo stesso compito’ alla base Guerriera arriva Jada ‘mi ai fato chiamare’ 

Giovy ‘sì, parti per lo spazio rileva se di recente c’è stata una scarica 

energetica’ Jada ‘ok, parto subito’ al rifugio, Emy ‘Sara chiama le ragazze 

è quasi pronto il pranzo’ Sara ‘ok, vado a chiamarle’ dopo 5 minuti tutte 

sono al tavolo, April ‘non vedo Aky’ Emy ‘non era con te’ April ‘sì, era 

dietro di me’ Emy ‘si sarà fermata da qualche parte’ Ayka ‘vado a cercarla’ 

Emy ‘ok’ uscita dalla porta Ayka la chiama usando la sua nuova facoltà 

acquisita durante la nascita di Aky ‘non mi risponde…’ entra ‘…non mi 

risponde’ Emy ‘ma dov’è andata…’ chiama Laly ‘…è sparita Aky’ Laly 

‘faccio una scansione per rintracciarla…’ dopo un minuto riceve il rapporto 

‘…non è presente nella valle’ Emy incredula ‘ma dov’è finita’ al polo, 

Gabry si avvicina a un cilindro scavato nella roccia ‘sono queste le slitte’ 

Syla ‘sì, sali schiaccia il pulsante di discesa’ la prima a salire è Johanna ‘ti 

faccio vedere come si usa’ Gabry sale sulla slitta vede qualcuno arrivare 

‘Syla dietro di te, sta arrivando qualcuno’ Syla si gira ‘dannazione è un…’ 

androide ‘intrusi’ Syla ‘vai a lui ci penso io’ Gabry vede dei capelli che 

avvolgono l’androide frantumandolo ‘ma cosa’ Syla vede una ragazzina 

12enne coi capelli lunghi che si muovono come fossero vivi ‘chi sei’ Gabry 

grazie al dispositivo per la scansione/speciale inserito nell’A.S. che ha 

assorbito identifica la ragazzina ‘Syla non muoverti, è una 

ragazza/speciale’ Syla ‘che ci fa qui dentro’ Gabry salta giù dal slittino 

avvicinandosi ‘come ti chiami’ ragazzina ‘Shiry, cerco Susy’ si lascia 

abbracciarla da Gabry ‘come fai a conoscerla’ Shiry percepisce il calore 

dell’amore di Gabry assumendo le sembianze di una bambina di 5 anni, 

Gabry la riconosce ‘…Aky?...’ Aky sorridendo ‘ciao, Gabry’ Johanna non 

vedendoli arrivare torna indietro ‘ma quella bambina… non è la figlia di 

Ariel’ Gabry ‘sì, è lei…’ la guarda ‘…come ai fatto a venire qui’ Aky ‘sono 

preoccupata per mia sorella’ Gabry ‘tranquilla, la stiamo cercando ora ti 

teletrasporto al rifugio’ Syla ‘prendi questa memoria digitale, consegnala 

alla tua mamma’ Aky ‘va bene’ Gabry la lascia andare, Aky 

indietreggiando viene avvolta da una radiazione luminosa, Syla non ci 

crede ‘ma che’ anche Gabry non ci crede ‘che diavo…’ poi Aky scompare 

nel nulla, Johanna ‘ma quella radiazione non era…’ Gabry si rialza ‘non 

è… possibile’ Syla ‘non mi sorprende più di tanto, visto che è figlia di 



un’Hyndastriana’ nel frattempo Laly averte Ariel che Aky è scomparsa dal 

rifugio ‘Aky è sparita?’ Laly ‘sì, ho fatto una scansione/speciale ma non la 

rileva’ Ariel ‘ma dov’è andata…’ improvvisamente li compare davanti 

‘…Aky…’ Aky ‘Syla mi ha dato questa’ Ariel incredula ‘non ci…’ prende la 

memoria digitale guardandola ‘…come ai fatto eri al rifugio, non dirmi 

che…’ Aky chiude gli occhi sorridendo ‘ho incontrato Gabry’ Ariel si sente 

cedere le gambe ‘non è… possibile’ mi chiama ‘…raggiungimi nella sala 

computer’ Giovy ‘che ai, dalla voce sei preoccupata’ Ariel prende in 

braccio Aky ‘raggiungimi nella sala computer’ cosi la raggiungo una volta 

entrato la vedo in braccio c’è Aky ‘come mai è qui’ Ariel ‘è apparsa dal 

nulla come se ha fato un teletrasporto’ Giovy ‘è una bambina/speciale non 

vedo il motivo per essere preoccupati’ Ariel ‘in mano aveva questa 

memoria digitale, ha detto che è stato Syla a consegnarla’ non ci credo 

‘Syla si trova al polo Nord con Gabry e Johanna’ al polo Nord Gabry, Syla 

e Johanna sono scesi col slittino, Gabry ‘siamo scesi di 30 metri’ Syla 

guardandosi intorno ‘eco la porta dell’aereonave’ Gabry si avvicina ‘a 

parte quell’androide non abbiamo incontrato nessun altro ostacolo’ 

Johanna ‘è presto per dirlo, eravamo all’esterno’ Syla ‘Johanna ha 

ragione, ora apro la porta’ Gabry è la prima a entrare ‘sembra un hangar’ 

Syla ‘questa doveva essere la sala motori’ Johanna ‘l’anno smantellata’ si 

sente una voce ‘ce ne avete messo per arrivare’ Gabry riconosce la voce 

‘…Whemot…’ di colpo si accendono tutte le luci, Gabry, Syla e Johanna si 

vedono sbarrare la strada da 200 A.S. supremi, Gabry ‘…dannazione’.             

                                                                      

                                                                


