
 

Gabry  Ayka
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. 



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…’ uomo ‘dai qui non c’è nessuno’ Gabry con un bugno lo stordisce 

‘dannazione quei occhi…’ si gira vede una ragazza che si allontana riesce a 

fare una scansione lampo ‘impossibile… identificarla’ chiama ARX-7 ‘presto 

vieni oh bisogno ti te’ ARX-7 la raggiunge ‘cosa succede?’ Gabry ‘credo che 

quel poveretto abbia fatto l’amore con Ayka’ ARX-7 ‘Ayka è qui’ Gabry ‘da 

come mi ha aggredita sì’ vede comparire davanti una ragazza che conosce 

bene ‘Ryn?’ Ryn ‘è vero quello che ho sentito su di tè?’ Gabry ‘dannazione 

che ci fai qui non è il posto addato’ compare anche Ariel ‘eccoti doveri finita’ 

Ryn ‘come ai fato a trovarmi?’ Ariel ‘siamo Whispered non dimenticarlo, io 

sono di livello S’ Gabry ‘Ariel, in questa città credo di aver visto Ayka’ Ariel 

‘allora è meglio che torniamo alla base’ Ariel col potere di livello S li 

teletrasporta tutti alla base una volta nella sala riunioni, Gabry ‘ARX-7 è 

rimasto indietro’ Ariel ‘rimani qui’ Gabry molla un calcio contro la sedia 

‘dannazione…’ Ryn ‘scusami se ti ho fata catturare’ dopo alcuni minuti mi 

vedono entrare ‘allora Gabry, cosa vuoi fare dirmi come stanno le cose o 

devo portarti sull’isola…’ improvvisamente Gabry scompare con lei anche 

Ryn ‘…ma guarda quella ragazza’ chiamo il Supremo ‘cosi una Hyndastriana 

che appartiene alla colonia del sottosuolo sta aiutando Gabry?’ Giovy ‘sì, la 

aiutata a scapare dalla base’ Gabry si ritrova in città ‘che ai fato ora anche tu 

sei una traditrice’ Ryn ‘siamo amiche non potevo lasciarti portare via’ Gabry si 

guarda intorno ‘ma siamo ritornate dov’eravamo prima’ vede ARX-7 ‘siete 

tornate’ Gabry ‘sì, ma ora siamo nei guai fino al… collo’ vedono una ragazza 

che si avvicina Gabry dopo alcuni secondi la vede in faccia ‘Ay… ka’ Ayka 

‘ma guarda chi si rivede’ Ryn ‘stai lontano da lei’ Ayka ‘su vieni vicino fammi 

divertire ti va?’ poi incomincia a spogliarsi, Gabry improvvisamente si sente 

attratta da Ayka ‘devo reag…’ Ayka socchiude gli occhi ‘su lasciati andare’ 

interviene ARX-7 che la smaterializza poi afferra Ryn subito dopo decolla ‘c’è 

mancato poco’ Ryn si riprende ‘ma chi è quella ragazza mi sentivo eccitata 

desideravo fare l’amore con lei’ ARX-7 ‘è una ragazza speciale sulla terra c’è 

ne sono 7’ Gabry ‘fammi uscire’ ARX-7 ‘appena siamo al sicuro’ dopo un volo 

di 20 Km la fa uscire, Gabry guarda Ryn ‘tutto a posto’ Ryn ‘sì, ora sto meglio’ 

ARX-7 ‘ho inviato una richiesta d’emergenza a Baby’ Gabry ‘perché ora 

sapranno dove ci troviamo’ ARX-7 ‘scusami ma, l’ho fatto solo per il vostro 



bene’ alla base, Sem legge la richiesta ‘dannazione Ryn e Gabry per poco 

facevano una brutta fine’ Guya ‘come una brutta fine?’ Sem ‘anno incontrato 

Ayka’ Guya ‘dannazione ancora lei’ vengo informato immediatamente ‘cosa 

Gabry e Ryn si sono scontrate con Ayka?’ Ariel ‘come stanno?’ Guya 

‘abbiamo ricevuto soltanto una richiesta d’emergenza da ARX-7 non si è 

specificato’ guardo Ariel ‘allora in questi 5 anni non siete riusciti a fermarla’ 

Ariel ‘siamo riusciti a catturarla ma…’ Guya ‘per poco non ci uccideva tutti’ 

Ariel ‘se viene rinchiusa per più di 24 ore si trasforma in un’altra ragazza’ 

Sem ‘ho ancora la cicatrice dove mi ha ferito’ intanto Gabry ‘dannazione non 

esiste modo di fermarla una volta per tutte’ Ryn ‘possiamo ucciderla’ Gabry la 

guarda ‘non pensarlo nemmeno, ti informo che Ayka è la sorella delle 

gemelle Reyna e Lucy’ Ryn ‘anche loro sono cattive?’ Gabry ‘no mi sono 

amiche, anche se, Reyna mi mette paura non è cattiva anzi in certi momenti 

è protettiva’ Ryn ‘come mai Ayka è cattiva’ Gabry si mette le mani sulla testa 

‘non lo so, è una ragazza speciale che non riusciamo a farcela amica’ Ryn ‘le 

altre 6 lo sono’ Gabry ‘sì, lo sono tutte’ alla base, Ariel ‘ho ricevuto un 

rapporto dai satelliti’ Giovy ‘cosa dicono’ Ariel ‘Ayka è stata individuata ho le 

coordinate’ ricevo un comunicato dalla sicurezza ‘in un bar una ragazza dopo 

aver scolato 10 bottiglie di liquori è uscita senza pagare’ Ariel ‘per quale 

motivo la sicurezza ci manda un rapporto simile non c’è la polizia a fermarla’ 

Manuel ‘non riescono a fermarla chi cerca di fermarla viene lanciato a 300 

500 metri di distanza è dotata di una forza sovraumana e non è tutto’ Giovy 

‘non è ubriaca' Manuel non ci crede ‘come fai a sapere che non è ubriaca? 

infatti è strano dopo che ha bevuto le 10 bottiglie ha detto ne avete ancora di 

quest’acqua è buona’ Ariel mi guarda ‘è… Joan’ Manuel ‘Ariel da come l’ai 

detto’ Giovy ‘è una ragazza speciale, dove stata vista’ Manuel ‘ti mando le 

coordinate’ come le lego non ci credo è la stessa città dove si trovano Gabry 

e Ryn’ Ariel ‘in quella città c’è anche Ayka cosa succede se s’incontrano?’ 

Giovy ‘non ne ho idea, Joan a un carattere imprevedibile devo andare’ cosi 

mi teletrasporto sulle coordinate, Ariel chiama Laly ‘cosa nella stessa città ci 

sono due ragazze speciali?’ Ariel ‘si Joan e Ayka’ Laly ‘non ci posso crederci’ 

Ariel ‘Giovy è andato a laggiù’ come arrivo ARX-7 mi rileva ‘Gabry guai 

grossi’ Gabry ‘che tipo’ ARX-7 ‘Giovy è arrivato’ Gabry ‘che ci fa qui? non è 

zona Hyndastriana i satelliti non possono rivelarci’ ARX-7 si collega al 

terminale della base ‘anno ricevuto un rapporto dalla sicurezza in città c’è 

un’altra ragazza speciale’ Ryn ‘come… un’altra’ ARX-7 ‘è stata identificata 



come Joan’ Gabry si mette la mano sulla fronte ‘non ci credo è ancora qui’ 

Ryn ‘la conosci’ Gabry ‘solo di vista una volta mi ha fatto volare in aria’ Ryn 

‘non è cattiva?’ Gabry ‘no tranquilla è che…’ di colpo vede qualcuno arrivare 

‘…eccola di nuovo’ Ayka ‘dove credevate di andare’ Gabry ‘come ai fatto a 

trovarci’ Ayka ‘dal tuo odore riesco a sentirlo a 30 Km di distanza’ Ryn si 

nasconde dietro a Gabry trema di paura lo sguardo di Ayka è minaccioso, 

Gabry l’abbraccia ‘tranquilla ci sono io a difenderti’ attiva la modalità cyborg, 

Ayka sì accorge ‘non riesco a eccitarti’ Gabry ‘finchè rimango in modalità 

cyborg le tue facoltà non anno effetto’ ARX-7 si avvicina smaterializzando 

Ryn ‘la porto in un posto sicuro’ Gabry ‘ok, a lei ci penso io’ poi da dietro la 

schiena prende la sua spada corta, Ayka ‘che intensioni ai?’ Gabry ‘darti una 

bella lezione’ scatta in avanti per colpirla ma Ayka è più veloce si sposta 

Gabry fa alcuni metri per inerzia, girandosi vede un’altra ragazza ‘ma dov’è 

finita Ayka’ Ayka ‘sono sempre io ora sono Shiory’ Gabry non ci crede ‘la tua 

voce… è diversa’ Shiory ‘e non solo quella’ Gabry malgrado la modalità 

cyborg si sente eccitata ‘non ci credo’ Shiory ‘orami sei in mio potere vieni da 

me’ ARX-7 ‘devo tornare indietro Gabry si sta eccitando’ Ryn ‘ma è in 

modalità cyborg le sue facoltà non anno effetto’ ARX-7 ‘Ayka ha assunto le 

sembianze di Shiory è più pericolosa di prima’ in quel momento sulla collina 

compare una ragazza ‘ufa la bottiglia è vuota’ vede Gabry e Shiory ‘ey avete 

una bottiglia da darmi ho sette’ Shiory la guarda ‘avanti che ne dici se ti unisci 

a noi’ Joan ‘come unirci’ Shiory ‘come mai non sei influenzata…’ Joan si 

avvicina ‘senti ai una bottiglia ho sette’ Shiory ‘sei…’ Gabry riesce a reagire la 

vede ‘Joan?’ Joan la vede ‘grazie per avermi portata in quel bar’ Gabry 

‘allontanati quella è pericolosa’ Shiory l’afferra al polso ‘adesso mi dici chi sei 

come mai le mie facoltà non anno effetto su di te’ Joan la guarda ‘lascami 

andare’ Shiory ‘ti mollo soltanto se mi dici…’ non finisce la frase Joan la 

soleva di peso ‘adesso mi ai fatta…’ con un lancio la fa volare via come fosse 

una foglia ‘…arrabbiare’ Gabry incredula ‘ma si può sapere come ai fatto?’. 

 

                                          

                                         Maestri Gazzoli Giovanni 


