
 

Hyndastria
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata. 



Giovy ‘attacchi sfruttando il teletrasporto’ Gabry si mette a ridere ‘che 

imbranato…’ mi guarda ‘…allora non l’ai scoperto’ Supremo ‘se non usa il 

teletrasporto come fa a spostarsi in quella maniera?’ scatta di nuovo in 

attacco anche stavolta riesco ad anticiparla come tento di fermarla il mio 

braccio li passa attraverso, Giovy ‘un’illusione… ottica’ Gabry si gira mi centra 

con un calcio volante sul fianco destro mi sposta di 5 metri ‘sei sorprendente 

ma non credere di farmi paura soltanto perché ai il potere supremo’ il video 

dello scontro raggiunge la base Baby, Guya non ci crede ‘tiene testa a Giovy’ 

Argento la vede ‘ma che razza di robot sta usando’ Ariel ‘un A.S. 

super/personalizzato si chiama ARX-7’ Gabry ‘ora ti dimostro quanto sono 

diventata forte…’ dopo solo un secondo ARX-7 si circonda di una radiazione 

luminosa si avvicina ‘…arrivo’ la vedo addosso riesco a evitare il suo attacco 

ma… vengo spinto lontano da una forza repulsiva, Giovy ‘il convertitore 

d’impulsi’ Gabry alza il braccio anche se si trova a 30 metri sento il colpo 

addosso ‘si vede che ai il potere supremo altrimenti ti avrei sconfitto’ 

Supremo ‘quella radiazione luminosa…’ Stella ‘il Lambda Driver’ Jim ‘è strano 

però…’ guarda il Supremo ‘…sulla terra non esiste un dispositivo Lambda 

Driver di quella potenza’ Ivana ‘è ancora più potente di quelli istallati sui 

modelli ARX-8’ Giovy ‘ora è tutto chiaro stai usando il Lambda Driver’ Gabry 

‘anche se l’ai scoperto non ti servirà a niente’ afferro il spadone che ho sulla 

schiena, Laly ‘che intenzioni ha’ Ariel ‘non vorrà colpirla…’ Gabry guarda 

mentre solevo il spadone verso l’alto, allarga le braccia ‘se vuoi colpirmi 

avanti ti sto aspettando’ avvolgo lo spadone con l’energia Whispered poi 

abbasso generando un’onda d’urto che colpisce in pieno ARX-7, Guya ‘la 

fatto sul… serio’ ma ARX-7 è rimasto illeso dal mio attacco, Gabry ‘che 

credevi di fare’ la guardo incredulo ‘il dispositivo d’emergenza… non si è 

attivato’ Gabry ‘e allora…’ mi attacca il suo pugno viene avvolto dalla 

radiazione luminosa del Lambda Driver, Supremo ‘è riuscita a neutralizzare 

l’attacco di Giovy’ il pugno colpisce la lama del spadone che avevo alzato 

come scudo, vedo lo spadone andare in frantumi come fosse ceramica, 

Gabry ‘ti sei reso conto che non puoi sconfiggermi’ in velocità afferro una 

delle due pistole che porto sul torace la punto contro sparando un colpo, Ariel 

‘è impazzito li ha sparato a bruciapelo’ la pallottola come la raggiunge li 

passa attraverso come se ARX-7 fosse un ologramma tridimensionale, Guya 

‘ma che significa’ Giovy ‘ora basta Gabry…’ annullo la modalità robot ‘…mi ai 

dimostrato che non sei quella di 5 anni fa’ Gabry ‘ai visto che ti sono 



superiore’ Giovy ‘mi ai messo in difficoltà, ma… adesso devi spiegarmi come 

mai il Lambda Driver che ai sul tuo A.S. è più potente di quelli istallati sui 

modelli ARX-8’ Gabry ‘credimi non posso rivelartelo’ subito dopo Gabry si 

vede circondata da Jim, il Supremo e Stella, Supremo ‘dove ai trovato quel 

dispositivo Lambda Driver dalla scansione non è originario della terra’ Gabry 

si teletrasporta, Jim mi guarda ‘attiva il satellite di rilevamento trovala’ Giovy 

‘non si è mai comportata in quella maniera prima d’ora’ Supremo ‘per ora 

Gabry è considerata una traditrice’ Stella ‘poziede un A.S. di una potenza 

spaventosa non bisogna lasciarla andare’ l’ordine di arrestare Gabry 

raggiunge la base Baby, Guya ‘Gabry una traditrice?’ Ariel ‘non ci credo’ 

Giovy ‘per ora è considerata traditrice’ Argento ‘ti ha solo sfidato in un duello 

non vedo il motivo’ mi teletrasporto alla base ‘finché non ci dice dove ha 

trovato quel dispositivo Lambda Driver è considerata tale’ Ariel ‘io… credo di 

saperlo’ la guardiamo tutti increduli, Giovy ‘tu… lo sai?’ Ariel ‘nella caverna 

nella zona 300’ chiamo il Supremo ‘cosa Ariel crede che il dispositivo si 

trovava in quella caverna?’ Giovy ‘sì, quando Gabry ha attaccato la prima 

volta aveva detto che in quella grotta aveva trovato quello che cercava’ 

Supremo ‘il dispositivo Lambda Driver del pianeta nativo’ rimango sorpreso 

‘sul pianeta Hyndastria c’era già un dispositivo del genere?’ Argento ‘sì, lo 

confermo anch’io in quella grotta oltre ai missili c’erano le armi Hyndastriane 

originarie del pianeta Hyndastria’ intanto Gabry si trova in una zona non 

Hyndastriana ‘per ora rimani nascosto’ ARX-7 ‘abbiamo fatto un bel casino’ 

Gabry ‘sono stata una stupida ora dovrò pagare le conseguenze’ vede una 

ragazza che li si avvicina ‘ai una bottiglia d’acqua?’ la riconosce ‘sei quella 

che mi ha fatto volare’ Joan ‘mi ai riconosciuta? allora ai la bottiglia?’ Gabry ‘ti 

porto in un posto dove puoi scolartele a volontà’ la porta in un bar ‘qui dentro 

ce ne sono in quantità’ Joan ‘grazie ti devo un favore’ poi entra, Gabry ‘è 

meglio tagliare la corda…’ in modalità cyborg si alza in volo facendo perdere 

le tracce su un terrazzo di un palazzo ‘…dannazione proprio lei doveva 

capitarmi’ al rifugio, Emy ‘cosi Gabry è considerata una traditrice?’ Laly ‘non 

ci credo’ Giovy ‘purtroppo è cosi’ Ariel ‘è colpa mia l’ho mandata io in quella 

caverna’ Giovy ‘poteva prendere delle armi meno pericolose sapeva che il 

dispositivo Lambda Driver rende l’impossibile in possibile’ Laly ‘già, oh un 

brutto ricordo in riguardo’ Emy ridde ‘quando tu e Giovy vi siete ritrovati sul 

pianeta’ Laly sospira ‘lasciamo perdere’ Miky ‘finalmente ti vedo’ Giovy ‘Laly 

mi ha detto che in questi 5 anni sei stato lontano da lei’ Miky ‘sì, ero via per 



lavoro…’ la guarda ‘…però ci siamo tenuti in contato col video telefono’ Laly 

‘anche se mi mancava sapevo che quando avrebbe finito sarebbe tornato…’ 

mi guarda come se volesse abbracciarmi ‘…eri tu che non potevo ne 

chiamarti ne vederti’ Giovy ‘ho rischiato di rimanerci per sempre’ nel 

frattempo Argento è di nuovo con la sua gente, Ryn ‘rimani qui a Solaris’ 

Argento ‘non posso devo presentarmi sull’isola madre il Supremo mi ha dato 

solo 2 giorni per rimanere qui’ Ryn ‘resta qui è zona neutrale’ Argento ‘lo so, 

mi anno informato…’ li mette la mano sulla spalla ‘…mi anno detto che sei 

amica di Gabry’ Ryn ‘sì, lo siamo da 5 anni’ Argento ‘vai ad aiutarla si trova 

nei guai’ Ryn ‘Gabry nei guai, scherzi è forte’ Argento ‘si è messa nei guai 

con Hyndastria’ Ryn ‘che tipo’ Argento ‘è considerata una traditrice’ Ryn non 

ci crede ‘devo andare alla base per informarmi’ dopo si teletrasporta alla base 

Baby ‘che cosà combinato Gabry?’ Guya ‘Ryn, ha istallato un dispositivo non 

autorizzato su ARX-7’ Ryn ‘che tipo’ Guya ‘Lambda Driver originario del 

pianeta Hyndastria’ Ryn non ci crede ‘anche sulla terra c’è quel dispositivo’ 

Guya ‘sì, ma…’ entra Ariel ‘che ci fai qui’ Ryn ‘cerco Gabry’ Ariel ‘Gabry è nei 

guai fino al collo’ Ryn ‘vado ad aiutarla’ Ariel ‘ferma non puoi’ Ryn ‘devo 

aiutarla è un’amica’ poi scompare, Sem ‘quell’Hyndastriana ci tiene a Gabry’ 

Ariel ‘la capisco ma… come generale d’Hyndastria devo fermarla’ anche Ariel 

si teletrasporta, Guya ‘avverto il generale Giovy’ Giovy ‘cosa Ryn vuole 

aiutare Gabry?’ Guya ‘sì, Ariel la sta inseguendo per fermarla’ nello stesso 

tempo Gabry passeggiando per i vicoli della città ‘dannazione mi sento 

braccata per una cosa che non ho fatto’ vede un uomo di mezza età che        

li piomba addosso ‘ei bambola ti voglio’ Gabry ‘ey sei fuso…’ riesce a vederlo 

nei occhi ‘ma che…’ 
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