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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.



Gabry si avvicina ‘per quello che è successo con ARX-7’ gira la testa per non 

guardarmi ‘…scusami, ho rischiato di tradire Hyndastria’ Giovy ‘ormai 

appartiene al passato’ si siede vicino ‘ora che sono anch’io Hyndastriana 

cosa mi succederà’ Ariel appoggia le mani sulle sue spalle ‘niente devi 

comportarti come ai sempre fatto’ Gabry la guarda, poi mi guarda ‘rimango 

sempre un’agente speciale’ Giovy ‘sì, se lo vorai, Solaris è la tua nuova casa’ 

Ryn ‘Gabry ora abita nella mia zona’ Laly ‘Gabry, non mi ai detto come sei 

registrata qui’ Gabry ‘sono civile/militare’ Laly ‘allora in caso di bisogno devi 

intervenire come soldato’ mi guarda ‘dovrai spiegarmi alcune cose’ Giovy ‘ok’ 

Emy ‘adesso sì mangia poi c’è la torta’ Ayka vede dei piati su misura per lei 

‘sono per me’ Emy ‘sì, li ho fatti preparare apposta’ Ayka li vola sulla spalla 

‘grazie’ mi accorgo che c’è qualcuno nascosto dietro l’angolo del rifugio ‘fatti 

vedere’ si fa vedere Ayka li va incontro ‘sei qui, sorella’ Reyna ‘ciao…’ sì 

avvicina ‘…alla fine ai vinto…’ guarda sua sorella ‘…volevo proteggerti’  

Giovy ‘ma allo stesso tempo la proteggevi’ Reyna ‘sì, sapevo che eri l’unico a 

sconfiggerla’ Laly ‘allora è per questo che non volevi che Giovy e Ayka 

s’incontrassero’ Reyna ‘sì, non volevo che s’incontrassero’ Ayka ‘come al 

solito sei stata protettiva, ma io sono diversa da te’ mi vola sulla spalla ‘ho 

intensione di starli vicino per un bel po'’ Ariel ‘come un bel po', non avrai 

intensione di rimanerci incollato’ Ayka ‘se ti dicessi di sì’ Ariel ‘fatti prendere 

poi vedrai’ Reyna si mette a ridere, Ariel si accorge ‘Reyna, non ti ho mai 

vista ridere’ Reyna socchiude gli occhi sorridendo ‘in fondo una parte di me è 

umana’ Ariel mi guarda ‘tu lo sai’ Giovy ‘il suo cuore, è umano’ Laly non ci 

crede ‘non lo sapevo’ - ‘io invece sono umana al 100%’ Ariel e Laly sono le 

prime a girarsi verso la voce, Laly ‘Lucy, sei qui anche tu’ Lucy ‘sì, sono 

arrivata adesso’ Ayka li va incontro ‘scommetto che sei stata tu ha indirizzare 

Giovy la strada da prendere per sconfiggermi in tutta sicurezza’ Lucy mi 

guarda ‘sì ma, Giovy l’aveva intuito da solo’ Ayka mi guarda ‘già…’ si siede di 

nuovo sulla mia spalla ‘…l’avevi detto che sarei stata sconfitta da un umano’ 

Lucy ‘sì, te l’avevo detto, cosi è stato’ Reyna sì avvicina a Lucy ‘andiamo via 

qui non possiamo rimanere’ Emy ‘aspettate, rimanete tra poco mangiamo la 

torta’ li va vicino July ‘resta’ Reyna vede nei occhi di July la luce dell’amore, 

sospirando ‘per questa volta… rimango qui’ Laly si avvicina a Lucy ‘se sei la 

gemella di Reyna come mai sei umana e invece Reyna no’ Lucy ‘non lo so 

neanch’io, comunque nelle mie vene il 30% del sangue è quello di Reyna’ 

Ariel accompagnata da April portano la torta, Ariel ‘eco la torta’ Laly ‘Emy non 



scherza nel prepararla’ Emy ‘un vizio di famiglia’ Elsa ‘mi sta insegnando a 

farle’ Giovy ‘cosi le prepari anche tu’ Elsa ‘già, desidero fare la cuoca’ Ayka 

‘c’è né anche per me’ Emy ‘sì, tranquilla una fetta c’è anche per te’ Gabry 

guarda Laly ‘se non sbaglio anche tu sei una civile/militare’ Laly ‘sì, lo sono, 

anche Ariel è una civile/militare’ Gabry ‘come mai Ariel è un generale 

malgrado non è militare al 100%’ Giovy ‘non ha importanza, anche Laly come 

militare è capitano delle forze di vigilanza di Solaris’ Gabry ‘quindi anch’io se 

lo volessi potrei comandare’ Ariel ‘sì, ma prima devi fare qualcosa per 

meritartelo’ Gabry ‘tipo’ guardo Ariel, poi la guardo ‘visto che ai difeso la terra 

dall’attacco degli alieni che ne dici se per ora ti consideri un sergente’ Gabry 

incredula ‘stai scherzando’ Ariel ‘no, domani quando rientro alla base ti 

registro come sergente’ Giovy ‘in questo modo ai maggior libertà d’azione’ 

Gabry sembra di sognare ‘non so cosa dire’ Laly porta la fetta di torta ‘su 

adesso mangia si festeggia il compleanno di April’.       

     In quel momento si sente una voce ‘spero di non essere arrivata tardi per 

la torta’ Gabry è la prima a vederla perché ha riconosciuto subito la voce 

‘Lynn, che ci fai qui’ Lynn ‘ho portato una cassa a Giovy, e poi, non volevo 

mancare alla festa di April’ Gabry la vede ‘cosa contiene’ Giovy ‘a 

mezzanotte l’apriamo’ Gabry ‘devo fare una scansione o me lo dici subito’ 

Lynn ‘è una sorpresa quindi stai ferma’ Gabry ‘ok’ Lynn vede Ayka ‘cosi è lei 

la ragazza speciale che 5 anni fa…’ Gabry ‘sì, è lei ora ci è amica’ Lynn mi 

guarda ‘il boss è tornato alla normalità dopo 2 anni, ora è rinchiuso nel 

carcere’ Giovy ‘quindi anche tutti gli altri che sono stati colpiti dalle sue facoltà 

sono tornati lucidi’ Lynn ‘sì, dopo 2 anni tornano alla normalità’ Ayka li si 

avvicina ‘credo di conoscerti’ Lynn ‘sì, una volta ci siamo scontrate’ Ayka ‘sei 

la ragazza demone’ non ci credo ‘non dirmi che vi siete affrontate’ Lynn ‘già, 

mi sono salvata grazie al demone che convive col mio corpo’ Ayka ‘scusami 

se sapevo che eri amica di Giovy sarei andata via’ Lynn è incredula ‘siamo 

sicuri che è Ayka non una sosia’ Ayka ‘cosi mi offendi’ Laly la prende in mano 

‘ti confermo che è lei…’ la guarda ‘…la tua fetta di torta è pronta vai a 

mangiarla’ Ayka percepisce il calore di Laly ‘ok, grazie’ Lynn ‘ma che li è 

successo’ Laly ‘è stata sconfitta da Giovy’ mi guarda ‘come ai fatto’ Giovy 

‘Ayka è una ragazza speciale le sue facoltà sono uguali alle difese di Nuda’ 

Lynn ‘quindi bastava usare la forza dell’amore per neutralizzarle’ Laly ‘sì, ma 

essendo anche di livello S’ Giovy ‘ci voleva un contato fisico’ Ariel ‘basta 

adesso, April vuole divertirsi’ Laly ‘già’ mi alzo prendo la cassa, Gabry ‘dove 



la porti’ Giovy ‘nel piazzale’ la festa ah inizio April viene circondata dalle 

ragazzine Whisperiane la fanno giocare, Gabry mi porta una caraffa di birra 

‘non pensavo che Hyndastria facesse delle birre cosi buone’ Giovy ‘questa 

viene prodotta qui a Solaris’ Gabry ‘ci sono delle distillerie qui a Solaris’ Ariel 

‘sì, ben 4’ Gabry ‘anche la grappa che c’è qui a Solaris’ Giovy ‘sì, come sai 

Baby e la valle di Solaris è zona neutrale dalle zone Hyndastriane’ Gabry 

‘quindi i prodotti che ci sono qui sono di Solaris’ Giovy ‘la maggior parte, i 

medicinali arrivano direttamente dall’isola di Re-cyborg’ April ‘vieni anche tu’ 

mi alzo la prendo per la mano ‘andiamo’ Gabry ‘dovrò darmi da fare anch’io’ 

Ariel ‘per ora rimani qui a riposarti, Giovy ti ha dato 10 giorni di ferie’ Gabry 

‘già me nero scordata che per 10 giorni sono a riposo, quindi ora sono civile’ 

Ariel ‘sì, per 10 giorni sei civile come tale devi comportarti come fanno Emy e 

le altre che sono qui al rifugio’ ormai è mezzanotte, Giovy ‘bene è ora’ Lynn si 

avvicina alla cassa ‘l’apro’ Gabry si avvicina come vede il contenuto ‘non ci 

credo…’ mi guarda ‘…sono fuochi d’artificio’ Giovy ‘già, devi sapere che a 

Hyndastria non esistono’ Gabry non ci crede ‘con tutta la tecnologia che 

avete non ci sono’ Laly ‘ti sembra strano ma è cosi non esiste la polvere da 

sparo’ Gabry ‘Lynn tu sei il capitano dei carabinieri dove ai procurato questi 

fuochi’ Lynn ‘da una rettata, li abbiamo sequestrati’ Gabry mi guarda 

‘lasciamo perdere non m’interessano i dettagli’ Ariel prende in braccio April 

‘adesso ci divertiamo’ dopo alcuni minuti vengono lanciati’ il rumore delle 

esplosioni raggiungono la base, Guya è di turno ‘cosa sono questi boati’ 

soldato ‘dal rifugio si vedono delle esplosioni che illuminano a giorno’ col 

video Guya li vede ‘non ci credo sono fuochi d’artificio’ mi chiama ‘dove li ai 

procurati’ Giovy ‘li ho fatti portare da Lynn’ Guya ‘pasesco’ Ariel vede April 

che sorride ‘sono belli’ Ariel mi guarda ‘l’ultima volta che li ho visti ero  

all’orfanotrofio’ Ayka si appoggia sulla mia spalla ‘ho sonno’ Giovy ‘ormai 

sono finiti’ vedo April che dorme in braccio a Ariel, Ariel ‘era stanca si è 

addormentata di colpo’ cosi dopo alcuni minuti andiamo tutti a dormire.   
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