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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.



Nel mio ufficio entra una ragazza ‘mi accompagni dal Supremo ho devo 

andarci da sola’ non ci credo ‘Gabry sei tornata’ Gabry ‘allora mi porti dal 

Supremo o devo arrangiarmi’ Giovy ‘come mai ai voglia di vederlo’ Gabry 

‘non sono ricercata per aver installato un dispositivo non autorizzato su       

ARX-7?’ stento a crederci non è da lei dire queste cose ‘che è successo nella 

valle segreta’ Gabry ‘niente di particolare ho promesso a Joan che sarei 

andata a trovarla ma prima devo togliermi questo peso che ho sulle spalle’ 

entrano Ryn e Laly, Ryn la vede ‘sei tornata’ Gabry ‘sì ora devo andare 

sull’isola madre’ Laly mi guarda nei occhi intuisco che ha qualcosa di 

importante da dire ‘Gabry, ARX-7 lo trovi nei sotterranei in stand bay’ Gabry 

sì accorge che Laly e Ryn anno urgenza di parlare con me ‘ok, allora vado da 

sola’ passano alcuni secondi, Giovy ‘allora cosa c’è di cosi urgente’ Laly ‘Ryn 

sostiene che Ayka essendo una ragazza speciale non fa eccezione ad una 

regola che le unisce tutte’ intuisco ‘intendi dire il calore dell’amicizia o 

dell’amore’ Ryn ‘ho incontrato Nuda come mi ha abbracciata ho sentito un 

calore che mi ha attraversata tutta poi mi sono addormentata senza 

accorgermi’ guardo Laly, Laly ‘ti confermo che è tutto vero sono andata a 

ricuperarla nella parte nord est della valle’ Giovy ‘ok, secondo te anche Ayka 

può essere fermata usando il calore dell’amicizia’ Ryn ‘sì, essendo una 

ragazza speciale come le altre…’ sull’isola Gabry entra nella sala reale la 

vede A.I. ‘Gabry sei qui per la questione di ARX-7?’ Gabry ‘sì, sono qui sola 

Giovy non ha potuto venire’ A.I. ‘capisco vieni con me’ la porta in una stanza 

acanto ‘aspetta qui al momento il Supremo non è presente’ Gabry si siede sui 

gradini della sala ‘ma guarda vengo di mia spontanea volontà e non c’è’ 

passano circa 50 minuti vede entrare una ragazzina ‘chi sei’ ragazzina ‘sono 

Steffy, il Supremo ritarda per motivi di lavoro’ Gabry ‘non ti ho mai vista prima 

d’ora’ Steffy ‘sono la figlia adottiva del capo d’Hyndastria’ Gabry incredula 

‘ma qui a Hyndastria a comandare sono delle mocciose’ si ritrova incollata  

contro la parete, Steffy ‘modera il parlare’ Gabry ‘il potere… Whispered’ 

Steffy ‘sì, sapi che sono il futuro capo d’Hyndastria quindi…’ entra una 

ragazza ‘lasciala andare’ Steffy ‘ok Ivana’ Ivana ‘seguimi’ Gabry ‘devo parlare 

con il Supremo per la questione di ARX-7’ Ivana ‘sono informata’ la porta di 

nuovo nella sala trono vede una ragazzina seduta sul trono Gabry la 

riconosce‘ 'Stella…' si avvicina '…sei tu a giudicarmi’ Stella ‘sì, dimmi il 

motivo perché ai installato quel dispositivo su un A.S. che non ti appartiene’ 

Gabry ‘ARX-7 l’ho assemblato io quindi è nel mio diritto…’ Stella ‘quell’A.S. in 



teoria non ti appartiene è una macchina da guerra Hyndastriana’ Gabry 

‘anch’io lavoro per Hyndastria quindi posso fare quello che voglio’ Stella ‘ma 

tu non sei mai stata considerata Hyndastriana, sei una terrestre che lavora 

per gli Hyndastriani’ Gabry ‘già, me nero scordata non sono ufficialmente 

registrata come tale’ Stella ‘quindi ARX-7 non ti appartiene’ Gabry ‘però quel 

dispositivo mi ha permesso di sconfiggere gli alieni…’ la guarda in faccia 

‘…salvando la terra’ Stella ‘sei libera di andartene ma, ARX-7 rimane qui non 

potrai più usarlo’ Gabry ‘ho una proposta da farti’ Stella ‘sentiamo…’ neanche 

10 minuti dopo nella sala controllo di Baby si materializza un A.S. Guya lo 

riconosce ‘ARX-7’ dall’A.S. esce Gabry poi guarda Guya ‘vado dal generale 

controlla sul tuo terminale ci dovrebbe essere una notifica che arriva 

direttamente dall’isola madre’ Guya controlla guardando Gabry mentre esce 

‘non ci credo…’ Sem ‘cosa dice?’ Gabry entra nel mio ufficio ‘sono tornata’ 

Giovy ‘ai fato presto’ Gabry si siede sul bordo del tavolo guardandomi ‘per 

caso ti è arrivata qualche notifica dall’isola madre?’ Giovy ‘controllo ma 

spostati da lì’ Gabry ‘non ci penso nemmeno’ controllo sul terminale rimango 

sorpreso ‘sei registrata come una civile/militare’ Gabry istintivamente mi 

abbraccia ‘sono stata adottata da Hyndastria’ entra Ariel la vede ‘allontanati 

subito da lui’ Gabry ‘che paura ora che vivo qui a Solaris ne vedrai di belle’ 

Giovy ‘come sei riuscita a convincere gli Immortali a farti adottare’ Gabry ‘se 

non mi adottavano avrei ordinato ARX-7 di seguirmi…’ si avvicina alla porta 

‘…visto che l’ho assemblato io, ho il pieno controllo di ARX-7’ Giovy ‘già, ai il 

controllo sulla sua A.I.’ Gabry ‘e visto che ho usato il dispositivo solo per 

difendere la terra e non per scopi personali…’ Ariel ‘anno acetato la tua 

richiesta’ Gabry ‘ora che ho la coscienza a posto, posso tornare a lavorare?’ 

Giovy ‘ai 10 giorni di permesso, vai da Shonya deve assegnarti una villetta 

qui a Solaris’ esce dalla porta, Ariel mi guarda ‘questa da lei non me 

l’aspettavo’ Giovy ‘lavorava già nei servizi segreti Hyndastriani’ Ariel ‘ma non 

era ufficialmente registrata come Hyndastriana’ Giovy ‘ora lo è a tutti gli 

effetti’ Ariel cambia discorso ‘ho saputo che Laly e Ryn sono andate a 

cercare Ayka’ Giovy ‘sì, li ho dato io l’autorizzazione di uscire dalla valle di 

Solaris’ Ariel ‘non sarà pericoloso per loro, in fondo Ayka è di livello S’ Giovy 

‘Ryn ha intuito come fare per fermarla’ Ariel ‘speriamo che sia vero’. 

Laly e Ryn accompagnate da ARX-8 perlustrano una zona, Laly è in modalità 

guida ‘dalla scansione non è nella zona’ Ryn ‘riesci a guidarlo’ Laly ‘sì, non è 

la prima volta che lo faccio’ improvvisamente ARX-8 ‘trovata’ Ryn ‘dove l’ai 



rilevata’ ARX-8 ‘vicino a un campo di calcio dentro ci sono 3 mila persone’ 

Laly ‘andiamo presto prima che entri’ un volo di 15 minuti atterra davanti 

all’ingresso, Ayka lo vede ‘un ammasso di ferraglia’ da dietro ARX-8 compare 

Ryn ‘ti abbiamo trovata’ Laly esce da ARX-8 ‘oggi sarai sconfitta’ ARX-8 si 

allontana, Ayka ‘ma davvero dei umani come voi…’ Ryn li si avvicina ‘…ey 

vuoi venirmi in braccio da sola’ Ryn la guarda nei occhi ‘speriamo che 

funzioni’ Laly si tiene pronta a intervenire attivando la modalità robot, Ayka 

‘perché mi guardi in quel modo cosa vuoi fare…’ improvvisamente percepisce 

un calore dentro il suo corpo ‘ma cosa…’ Laly ‘si è bloccata’ Ryn ne approfitta 

l’abbracciarla con la mano la prende dietro la testa ‘speriamo che funzioni’ 

Ayka si sente paralizzata dallo strano calore che li attraversa il corpo ‘che mi 

stai facendo… molami’ Ryn chiude gli occhi ‘solo quando sento che i tuoi 

muscoli sono rilassati’ Ayka ‘molami non resisto a questo calore mi stordisce’ 

passano i minuti, Ayka riesce a liberarsi si mette le mani sulle sue tempie 

abbassandosi con la schiena ‘che mi ai fatto dannata umana non riesco a…’  

Laly vede che sta soffrendo ‘il calore dell’amicizia ha un effetto così 

devastante su di lei’ Ayka guarda Ryn alzando il braccio cerca di prenderla 

‘cosa mi ai fatto?’ poi assume le sembianze di Shiory ‘maledetta se ti 

prendo…’ neanche 2 secondi dopo assume le sembianze della bambina di 8 

anni ma… subito dopo crolla a terra, ARX-8 ‘si è addormentata’ Laly sì 

avvicina ‘sì, sta dormendo’ Ryn la prende in braccio ‘come un angioletto’ Laly 

la guarda ‘aspettiamo a cantar vittoria prima del tempo’.   
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