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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 fa rapporto ‘dopo aver sentito dei spari siamo andati a vedere è uscita 

da un stabile a 10 km da qui’ Roby ‘almeno l’ai salvata’ Gabry ‘purtroppo gli 

altri che erano con lei anno fatto una brutta fine’ arriva un soldato ‘abbiamo 

ricevuto un comunicato dalla base strategica’ Roby ‘cosa dicono’ soldato ‘gli 

accumulatori anche se sono uguali non sono quelli usati dal capitano Laury’ 

Gabry ‘significa che qualcuno sta usando dei accumulatori simili…’ guarda 

Roby  ‘…ma a che scopo’ Roby ‘ora non abbiamo tempo, dobbiamo mettere 

al sicuro più vite umane che possiamo’ Magda ‘io vado nel laboratorio dove ai 

trovato la ragazza’ Roby ‘ti serve qualcuno per coprirti le spalle’ ragazzina 

‘vado io con lei’ Roby ‘vi affianco un A.S. per via della radio’ Magda ‘ok’ una 

volta partite azieme all’A.S. imperiale, Arby ‘io vado a controllare nei villaggi 

che non sono ancora stati raggiunti’ Argento ‘io vado a stanare il ceppo 

vegetale’ Gabry ‘vengo con te’ Roby guarda Manu che dorme sotto l’effetto 

del calmante ‘portatela nella tenda, appena si sveglia devo interrogarla’ 

soldato ‘ok, capitano’ uno si accorge che dalla cintura della ragazza è appeso 

qualcosa lo afferra ‘capitano guarda cosa ho trovato sulla ragazza’ Roby 

‘ma… è un disintegratore calorico…’ la guarda ‘’…effettuate una scansione 

per identificarla’ una volta eseguita, soldato ‘non è registrata’ Roby ‘a questo 

punto, quando l’effetto del calmante finisce la interrogo…’ poi chiama Gabry 

‘cosa la ragazza non è registrata ma aveva con se un disintegratore?’ Roby 

‘sì, dove l’ai incontrata ai notato nulla di anormale’ Gabry ‘non ci ho fato caso, 

ho attaccato i vegetali’ Roby ‘torna al laboratorio identifica quei cadaveri poi 

chiamami’ Gabry ‘ricevuto’ Argento in modalità robot ‘guai in arrivo’ Gabry li 

vede ‘occupane tu, io devo controllare una cosa’ poi si teletrasporta, Argento 

attacca i vegetali a modo suo, Gabry raggiunge il laboratorio vede Magda e la 

ragazzina ‘avete visto qualcosa’ Magda ‘sei qui anche tu’ Gabry ‘devo 

verificare una cosa’ effettua la scansione sui cadaveri ‘questi non sono 

registrati’ ragazzina ‘Gabry qui c’è né un altro, com’è morto è stato aggredito 

alle spalle’ Gabry effettua la scansione ‘trovato…’ averte Roby ‘una sentinella 

Hyndastriana?’ Gabry ‘sì, è registrata come tale’ Roby ‘che ci faceva in un 

posto del genere’ Gabry guarda Magda ‘io vado devo raggiungere Argento…’ 

nota qualcosa dietro all’angolo ‘…cosa c’è la dietro’ va a vedere, vede il 

velivolo di guida del robot ‘cos’è quest’affare non è di origine Hyndastriana’ 

effettua una scansione all’interno del laboratorio ‘c’è un robot alto 18 metri ma 

senza…’ ha un flash ‘non dirmi che…’ chiama Roby ‘…ho trovato un robot 

meccanico alto 18 metri ma senza fonte energetica’ Roby ‘mandami la 



radiografia del robot sul mio terminale’ una volta vista ‘non ci sono dubbi…’ 

guarda la ragazza che dorme ancora ‘…gli accumulatori sono per quel robot’ 

la ragazza si sveglia ‘dove mi trovo’ Roby ‘al sicuro ma… ora devi spiegarmi 

alcune cose’ Manu si alza con violenza l’afferra ‘devo vendicarli dammi il mio 

disintegratore’ Roby li molla uno schiaffo ‘adesso calmati…’ Manu finisce per 

terra ‘…prima dimmi dove ai procurato quei accumulatori’ Manu la guarda 

Roby vede nei suoi occhi rabbia e allo stesso tempo dolore ‘è affare mio’ si 

rialza esce dalla tenda viene bloccata da un soldato, Manu ‘lasciami andare 

devo vendicarli’ Roby esce dalla tenda ‘ti ho detto di calmarti’ Manu la guarda 

‘sono morti per proteggermi’ Roby ‘sono il capitano dell’esercito d’Hyndastria’ 

Manu ‘cosa… non ci credo…’ vede alcuni A.S. imperiali che fanno la guardia 

intorno al campo base ‘…ma dove sono finita’ Roby ‘ti trovi al campo base 

per le operazioni di pronto intervento, stiamo mettendo al sicuro tutti gli 

abitanti di questa valle’ Manu la guarda ora i suoi occhi sono di una tristezza 

indescrivibile ‘sono rimasta sola’ Roby ‘cosa volevi fare con quei accumulatori 

abbiamo trovato anche un robot’ Manu ‘è mio lo stavo assemblando…’ 

abbassa la testa ‘…lo portato dall’America dove l’avevo progettato e 

costruito, e pensare che contro gli alieni era imbattibile’ Roby ‘ai combattuto 

contro gli alieni durante l’invasione’ Manu ‘sì, sono riuscita a distruggerne 

quasi 30 di quei robot altri 20 metri’ Roby ‘per i tuoi amici mi dispiace almeno 

tu sei sopravvissuta’ Manu ‘voglio vendicarli ormai non posso più usarlo’ 

Roby ‘vedrò cosa posso fare per aiutarti ma ora devi rimanere calma’. 

      Al rifugio, Emy si guarda intorno ‘July è scomparsa di nuovo…’ mi chiama 

‘…July è con te’ Giovy ‘no, è andata con Ayka, voleva farli vedere un posto 

che si trova a 5 km dal rifugio’ Emy ‘ok, mando qualcuno a cercarla’ Giovy 

‘lasciale sole, tornerà al rifugio da sola’ dopo 30 minuti Ayka arriva alla villa 

‘sono tornata’ la prendo in mano ‘scommetto che tu e July vi siete amate’ 

Ayka ‘ufi…’ li sorrido ‘non importa, April ti stava cercando’ al rifugio Emy la 

vede ‘July vieni’ July ‘che c’è’ Emy ‘prima di allontanarti devi avvisarmi ero in 

pensiero’ July ‘ok’ dopo raggiunge le sue compagne, Laly ‘quella Whisperiana 

si è innamorata di Ayka’ Emy ‘lo temo proprio…’ la guarda ‘…che ci vuoi fare 

sono Whisperiane’ al campo base si materializza un A.S. imperiale un soldato 

lo vede ‘come ha fato’ chiama Roby ma l’A.S. lo anticipa ‘Roby mi ha 

mandato Ariel’ Roby riconosce la voce e da come si comporta ‘ARX-8? Che 

ci fai qui’ ARX-8 ‘mi ha mandato Ariel’ in quel momento arrivano Gabry e 

Argento come lo vedono, Gabry ‘che ci fai qui’ ARX-8 ‘mi ha teletrasportato 



Ariel’ Manu lo vede ‘si comporta come te quando eri al suo interno’ Gabry ‘ti 

sei svegliata, comunque ARX-8 non è come gli altri A.S.’ Argento lo vede ‘ai 

una A.I. fuori dal comune’ ARX-8 ‘sono l’unico della specie’ Gabry guarda 

Argento ‘attento è l’A.S. imperiale del generale Giovy’ Roby ‘come mai Ariel ti 

ha teletrasportato qui’ ARX-8 ‘visto che Giovy non può venire mi ha mandato 

me’ li si avvicina ARX-7 ‘qui basto io’ ARX-8 ‘ringrazia Gabry, altrimenti 

saresti stato disattivato’ Gabry ‘ey, se lo offendi te la vedrai con me’ Roby 

‘pasesco… due robot che stanno per litigare…’ con voce autoritaria 

‘…ascoltatemi voi due qui sono io che comando’ ARX-8 ‘ricevuto capitano 

Roby’ Roby guarda Argento e Gabry ‘allora avete trovato qualcosa’ Gabry 

pensa ‘quando si arrabbia fa paura…’ poi li parla ‘…no, siamo stati al 

laboratorio ma non abbiamo trovato nulla di sospetto’ Manu ‘quale laboratorio 

c’è né un altro?’ Roby ‘sì, dove 5 anni fa è partito tutto questo finimondo’ 

improvvisamente si sente male, Roby ‘che ti succede’ Gabry sì accorge della 

ferita che ha sulla gamba ‘Roby la gamba’ Roby ‘è gonfia’ Manu ‘dannazione 

è la ferita che quelle dannate piante mi anno procurato’ Roby ‘non me l’avevi 

detto che ti avevano ferita’ Gabry ‘ferma ti faccio una scansione…’ dopo 

alcuni secondi ‘…dannazione è infetta’ Roby ‘presto portiamola alla tenda 

ospedaliera’ una volta dentro e fatta un’altra scansione il dottore della base 

‘dobbiamo tagliarla’ Manu ‘stai scherzando’ dottore ‘no, è meglio amputarla 

ormai è troppo tardi per fermare l’infezione’ Manu ‘neanche per sogno’ Roby 

‘non fare la testarda non volevi vendicare la morte dei tuoi amici’ Manu ‘sì, 

ma come faccio senza una gamba?’ ARX-8 ‘io avrei una soluzione 

alternativa’ Roby ‘quale’ ARX-8 non risponde si avvicina a Manu subito dopo 

la smaterializzata, Gabry ‘una smaterializzazione?’ dopo 5 minuti la 

rimaterializza come nuova, ARX-8 ‘eco fato un corpo tutto nuovo’ Manu lo 

guarda ‘grazie’ il dottore guarda la gamba ‘non ci credo è perfetta’ di colpo 

Manu crolla a terra, Gabry ‘e adesso che li prende’ ARX-8 esce dalla tenda, 

Roby senza guardarlo ‘ARX-8, dove credi di andare’ ARX-8 ‘che c’è ho fatto 

qualcosa di male?’ Roby guarda Gabry ‘fai una scansione su Manu, dimmi se 

notti qualcosa di anormale’ Gabry esegue la scansione ‘non ci posso…’ 

guarda ARX-8 ‘…crederci’.  

 

                                


