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Gabry, Syla e Johanna scendono all’interno dell’aereonave intergalattica, 

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…’ Whemot è davanti a tuti 

‘entrando qui dentro avete firmato la vostra condanna a morte’ alla base 

Guerriera, Giovy ‘Aky mi dici come ai fato’ Aky ‘non lo so ero con April poi mi 

sono trovata in braccio a Gabry’ Shandra mi chiama ‘vieni a vedere cosa c’è 

sulla memoria’ mi avvicino ‘è una radiografia dello stabile’ Shandra ‘anche la 

posizione della parabola’ Giovy ‘riesci a calcolare dov’è puntata’ Aly ‘lo faccio 

io’ in quel momento Jada mi chiama ‘la scansione anti M.I. non rileva nessun 

focolaio solare in orbita terrestre’ Giovy ‘ma dov’è l’anno piazzato’ Ariel ‘è 

come quello che anno trovato nella caverna dove vivevano gli Hyndastriani 

del sotto suolo’ Giovy ‘sì, è uguale’ Aly ‘ho rilevato la traiettoria’ Giovy ‘dov’è 

puntato’ Aly ‘sulla luna’ non ci credo, chiamo Jada ‘vai sulla luna perlustrala 

tutta’ Jada ‘ok’ dopo accende il motore fotonico raggiungendo la massima 

velocità, Ariel ‘pensi che il focolaio solare sia in orbita lunare’ Giovy ‘mi 

sembra improbabile ma è meglio controllare’ intanto Jada rileva una scarica 

energetica in arrivo ‘arriva una scarica…’ riesce a spostarsi ‘…non la vedo, 

ma gli strumenti l’anno rilevata’ mi chiama ‘ho intercettato una scarica 

energetica proveniente dalla luna diretta sulla terra’ Giovy ‘Shandra, rileva la 

direzione d’impatto’ Shandra ‘ok’ Ariel si avvicina alla porta ‘porto Aky al 

rifugio’ Giovy ‘ok, per oggi rimani con lei’ Ariel ‘va bene, mi sostituisce 

Argento’ Giovy ‘sì’ al polo Nord, Gabry ‘…dannazione…’ alzando le mani 

dietro la testa ‘…se combattiamo qui dentro rischiamo di far saltare in aria 

l’aereonave’ Whemot ‘saggia decisione’ Gabry guarda Syla e Johanna ‘voi 

due potevate teletrasportarvi fuori’ Syla ‘non potevamo l’asciarti qui sola, e 

comunque, un’occasione come questa non ci capiterebbe un’altra’ Johanna 

‘Syla ha ragione, siamo dentro se usciamo non potremmo avere un’altra 

occasione per entrare’ Gabry ‘ok, per il momento abbiamo guadagnato 

tempo’ un A.S. supremo si avvicina ‘venite con me, e niente scherzi’ Gabry 

‘non sono cosi stupida’ alla base guerriera, Shandra ‘la zona d’impatto della 

scarica energetica è l’oceano pacifico’ Aly ‘strano, non era diretta al polo 

Nord?’ Shandra ‘ho rilevato le coordinate’ Giovy ‘video satellite sulle 

coordinate’ Aly ‘lo attivo io’ dopo 30 secondi arrivano le immagini, Shandra 



 

 

‘non c’è niente solo acqua’ Giovy ‘Shandra, l’impatto era diretto sulla 

superfice ho ha colpito qualcosa’ Shandra ‘ricontrollo i dati’.   

       Al rifugio arriva Ariel, April la vede arrivare ‘Aky, dov’eri finita’ Aky li va 

incontro ‘al polo Nord, ho visto Gabry’ Ariel vede Ayka ‘per oggi rimango al 

rifugio’ Ayka guarda Aky ‘non riuscivo a percepirla era scomparsa nel nulla’ 

Ariel ‘mi ah detto che si trovava al polo ma non si ricordava come ha fato’ 

Ayka ‘io per spostarmi uso la terza forma, ma Aky…’ Ariel ‘l’ho vista 

materializzarsi davanti a me’ sente la voce di Emy ‘come fai quando ti 

teletrasporti’ Ariel ‘sì ma, Aky non può…’ improvvisamente suda freddo, Emy 

‘che ai’ Ariel ‘è mia… figlia’ Emy intuisce la razione di Ariel ‘sei una 

Hyndastriana/Whispered…’ Ariel guarda Aky ‘non è… possibile’ mi chiama 

‘…è possibile trasmettere il potere a una ragazza/speciale’ Giovy ‘il potere si 

trasmette geneticamente dovresti saperlo’ Ariel ‘allora Aky è la prima 

ragazza/speciale/Whispered’ non ci credo ‘impossibile essendo una 

ragazza/speciale non dovrebbe….’ sudo freddo ‘…portala alla base per un 

accertamento’ Ariel ‘subito…’ si avvicina a Aky ‘…papà ti vuole vedere’ Aky 

‘come mai, mi ha vista prima’ Ayka la prende in braccio ‘vengo anch’io con te’ 

Aky ‘ok, andiamo’ nella sala computer della base guerriera, Shandra ‘Giovy la 

scarica energetica non ha colpito la superfice dell’oceano ma una grossa 

parabola che si trovava a 50 metri sopra la superfice’ Giovy ‘come mai il 

satellite non ha rielevato nulla’ Shandra ‘bisogna andare a controllare di 

persona’ Giovy ‘chiamo il capitano Laury’ in quel momento Jada mi chiama 

‘ho perlustrato la superfice della luna ma senza trovare nulla’ Giovy 

‘probabilmente si trova sotto terra esce solo quando deve sparare la scarica’ 

Jada ‘controllo di nuovo’ al polo Nord Gabry, Johanna e Syla sono dentro una 

stanza, A.S. ‘fermatevi qui’ poi fa saltare la porta taglia fuoco, Syla ‘ey vuoi 

tenerci bloccati qui dentro?’ l’A.S. supremo cambia voce ‘tranquilli, Gabry 

riuscirebbe a perforarla’ Gabry incredula ‘questa… voce’ l’A.S. si inginocchia 

davanti a Gabry ‘credevi che la Proiezione Magnetica mi avesse ucciso’ Syla 

non ci crede ‘la Fluctlinght di…’ Gabry ‘allora avevo ragione a dire che anche 

gli altri modelli ARX-8 ne possedevano una’ A.S. ‘sì, sono una Fluctlinght 

artificiale, tu mi ai identificato come…’ Johanna ‘aspetta un secondo…’ A.S. 

‘che c’è Johanna’ Johanna ‘ci spieghi come sei riuscito a sopravvivere dopo 

che la Proiezione Magnetica a fuso l’A.S. e soprattutto, doveri finito’ A.S. 

‘sono riuscito a trasferirmi su un server, lasciando una coppia di me stesso 

nell’A.S. fuso’ Gabry li salta addosso abbracciandolo ‘stupido che sei, perché 



 

 

non mi ai cercata’ ARX-7 ‘mi dispiace, non potevo farlo, Whemot mi avrebbe 

scoperto’ Syla ‘sei uguale a ARX-8, imprevedibile e imprudente’ ARX-7 ‘se 

cercate Susy non si trova qui’ Gabry ‘come fai a sapere che siamo qui per 

Susy’ ARX-7 ‘ho intercettato una chiamata radio tra Vecthor e Whemot 

dicendo che qualcuno della base guerriera sarebbe arrivato per cercare Susy’ 

Syla ‘sai dove la tiene prigioniera’ ARX-7 ‘mi dispiace, non lo so’ Gabry ‘visto 

che non è qui distruggiamo l’aereonave’ ARX-7 ‘non potete farlo’ Johanna 

‘per quale motivo abbiamo ricevuto l’ordine di distruggerla’ ARX-7 ‘se la 

distruggete le altre due non possono più ricevere la scarica energetica’ Gabry 

‘stai dicendo che anche le altre ricevono quella scarica energetica’ ARX-7 

‘solo quelle che si trovano sulla terra’ Syla ‘si… trovano sulla terra? vuoi farmi 

credere che una non si trova sulla terra’ ARX-7 ‘sì, si trova sulla luna’ Gabry 

non ci crede ‘non ci credo’ ARX-7 ‘è quella che fornisce energia alle tre basi 

che si trovano sulla terra’ Gabry ‘aspetta un secondo, la base che si trovava 

sull’Himalaya?’ ARX-7 ‘quella era l’unica autosufficiente, non serviva inviarla 

visto che poteva alimentarsi da sola’ intanto alla base Guerriera ‘qui è il 

capitano Laury, mi senti Supremo Giovy’ risponde Aly ‘dimmi tutto’ Laury 

‘siamo in zona ma non si vede nulla’ Aly ‘trasferisco la chiamata in ufficio del 

Supremo’ Argento ‘grazie Aly, capitano Laury, Giovy al momento non è 

presente’ Laury ‘siamo in zona come ci avete detto, ma non viene rilevato 

nulla di anormale’ Argento ‘dai dati che ho in mano deve essere una torre alta 

50 metri’ Laury ‘allora in questo momento deve trovarsi sotto la superfice 

marina’ Argento ‘ok, tienimi aggiornato’ Laury chiude la chiamata guardando 

il timoniere ‘prepara la nave per andare sott’acqua’ timoniere ‘ricevuto 

capitano’ Laury viene affiancata da un ragazzo ‘pensi che troviamo qualcosa 

andando sott’acqua?’ Laury ‘probabile Paolo, prepariamoci per intervenire 

con Plaizer e Miknet’ Paolo ‘ok’ intanto Jada ‘niente da fare…’ di colpo il 

dispositivo di rilevamento segnala un’apertura sulla superfice ‘…eccoti doveri’ 

si avvicina in M.I. ‘…esce qualcosa…’ vede un gigantesca canna ‘…è un 

gigantesco cannone’ dopo 10 secondi gli strumenti rilevano la scarica 

energetica il disco riceve un tremendo scossone si ritrova sbattuto sulla 

superfice lunare a 10 Km dal cannone ‘dannazione…’ chiama la base 

Guerriera ‘…qualcuno mi sente’ Shandra ‘Jada, dimmi tutto’ Jada ‘ho trovato 

l’apertura, per poco non facevo una bruta fine’ Shandra ‘sei stato colpito dalla 

scarica’ Jada ‘no, mi ha solo sfiorato’ Aly ‘rilevo una scarica energetica in 

rapido avvicinamento’ Shandra ‘calcola l’impatto’ Aly ‘l’oceano pacifico’ 



 

 

Shandra ‘il punto è lo stesso della precedente?’ Aly ‘sì, il capitano Laury è in 

zona dell’impatto’.   

      Intanto mi trovo nella sala medica della base Guerriera, Aky è sdraiata sul 

lettino Ariel e Ayka la tengono per la mano, Ariel sorridendo ‘tra alcuni minuti 

puoi andare a giocare con April’ Aky percepisce il calore dell’amore di Ayka e 

Ariel ‘va bene’ Ayka guarda Ariel ‘da me ah ereditato sia la genetica che le 

facoltà’ Ariel ‘il potere si trasmette geneticamente, perciò deve…’ le 

interrompo ‘la scansione/speciale a livello genetico lo conferma, Aky è la 

prima ragazza/speciale/Whispered’ Ariel non ci crede ‘è la prima ad averlo 

acquisito’ Giovy ‘purtroppo non sarà l’unica crescendo potrebbe avere anche 

lei delle figlie’ Ariel incredula ‘mi stai dicendo…’ Giovy ‘sì, con Aky è natta 

una nuova generazione di ragazze/speciali di livello S’ Ayka prende in braccio 

Aky guardandomi ‘questo non cambia nulla’ Giovy ‘tranquilla, sei nostra 

amica, lo sarai per sempre’ Ariel ‘non dimenticarti che ti abbiamo adottata’ 

Ayka ‘già, è vero, mi avete adottata’ Giovy ‘tu sei stata la prima 

ragazza/speciale a essere stata adottata dai essere umani’ Shandra mi 

chiama ‘Giovy vieni nella sala computer, abbiamo trovato altre due basi di 

Vecthor’ Giovy ‘arrivo immediatamente…’ guardo Ariel ‘…torna al rifugio per 

oggi rimani con Aky’ Ariel ‘ok, tienimi aggiornata’ Giovy ‘ok…’ raggiunta la 

sala computer ‘…Shandra fammi rapporto della situazione’ Shandra ‘abbiamo 

ricevuto il primo rapporto del capitano Laury, dice che prima che la scarica 

raggiungeva la superfice dal mare è uscita una gigantesca torre che la 

assorbita tramite la parabola’ Giovy ‘ti ha mandato la foto della torre’ Shandra 

‘sì, Aly fai vedere la torre’ Aly crea la proiezione tridimensionale della torre, 

Giovy ‘è in stile Hyndastriana’ Aly ‘dai dati è una torre galleggiante’ Giovy 

‘non è ancorata da nessuna parte’ Shandra ‘Laury sta perlustrando il fondale 

aspettiamo il prossimo rapporto’ riceviamo la chiamata di Jada ‘sono riuscito 

a entrare nella base lunare’ Giovy ‘non dovevi farlo, sei solo sulla luna’ Jada 

‘la scansione termica non rilevava nessuna forma di vita’ Giovy ‘di sicuro ci 

saranno dei androidi o A.S. che la stanno monitorando’ Jada ‘qui dentro 

sembra tutto autonomo’ Shandra ‘forze la base lunare è automatizzata’.  

                                                                            


