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La legge militare Hyndastriana

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.

 



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 ‘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’ Roby ‘per averla salvata non dico niente ma…’ li si 

avvicina ‘…chi ti ha detto di trasformarla, non eri autorizzato’ Gabry stenta a 

crederci ‘l’ha trasformata in una ragazza/robot di prima… categoria’ ARX-8 

‘avevo l’autorizzazione per effettuare la trasformazione’ Roby ‘chi è stato a 

darti l’autorizzazione’ ARX-8 ‘non sono autorizzato a risponderti’ Roby non ci 

crede ‘un ordine… diretto’ anche Gabry non ci crede ‘questa poi’ Roby 

‘almeno dimmi chi è stato a darti quest’ordine’ ARX-8 ‘mi dispiace, non sono 

autorizzato’ alla base nella sala comandi entra Ayka si siede sulla spalla di 

Ariel la vede triste ‘che ti succede?’ Ayka ‘Giovy è sparito senza dirmi dove 

andava’ Ariel ‘vorrà rimanere un po' solo’ Ayka ‘è da più di un’ora che è 

sparito’ Ariel guarda Guya ‘rintraccialo col satellite di rilevamento’ Guya ‘va 

bene’ Sem ‘Ariel è da un po' che ARX-8 non risponde al segnale di 

rilevamento’ Ariel ‘ma che significa dov’è’ Guya ‘Ariel, Giovy non viene 

rilevato nella valle’ Ayka ‘dov’è finito’ al campo base Gabry sì accorge che 

Argento non è presente ‘ma dov’è finito…’ raggiunge Roby ‘…Argento non lo 

vedo nel campo base’ Roby controlla i suoi movimenti ‘infatti non è più 

presente’ Gabry sì avvicina a ARX-7 ‘se lo trovo lo ammazzo’ Ariel riceve una 

chiamata da Roby ‘cosa ma che stai dicendo’ Roby ‘non sei stata tu a 

teletrasportare ARX-8 qui al campo base’ Ariel ‘che motivo avrei avuto, Ayka 

è preoccupata Giovy è sparito senza dire niente’ Roby ‘cosa, anche Argento 

è sparito dalla base senza dire niente’ Ariel sorride ‘ma bene…’ guarda Ayka 

sorridendo ‘…credo di sapere dove si trova’ Ayka ‘dici davvero’ Ariel la tocca 

col dito ‘ora ti teletrasporto da lui’ subito dopo Ayka sparisce, Guya ‘credi che 

si trovi nella valle?’ Ariel ‘chiamami il Supremo priorità alta’ intanto Argento 

raggiunge un ragazzo che si trova su una collinetta ‘sono qui’ ragazzo ‘ora sei 

sotto le mie direttive, ignora tutti gli ordini che arrivano da Gabry o dal 

capitano Roby’ Argento ‘non ti metterai nei guai per aver disobbedito alla 

legge militare’ il ragazzo sorride ‘Ariel deve imparare a memoria le leggi 

militari’ poi incomincia a camminare Argento lo segue alla base, Ariel ‘cosa 

doveva rispettare le leggi militari’ Supremo ‘le sta rispettando, sei tu che non 

sai una cosa’ Ariel ‘cosa’ Supremo ‘Giovy è militare al 100% mentre tu sei 



una civile/militare anche se sei un generale non ai autorizzazione sulle sue 

decisioni’ Ariel ‘Giovy aveva una villetta, solo i civili posso averla’ Supremo ‘la 

tua osservazione è giusta ma, la villetta dove viveva era registrata a nome di 

April in quanto civile al 100%’ Ariel ‘non ci… credo’ al campo base Roby 

riceve la chiamata dalla base ‘lo immaginavo…’ guarda ARX-8 ‘…l’ordine 

diretto te l’ha dato il generale Giovy’ ARX-8 ‘sì’ Roby ‘è stato lui a darti 

l’autorizzazione a trasformare la ragazza in una ragazza/robot’ ARX-8 ‘sì, 

dopo che anno parlato, la ragazza ha acetato la proposta del generale’ Roby 

‘i 5 minuti che l’ai tenuta dentro’ chiama Gabry ‘rientra credo che Argento sia 

col genarle Giovy’ Gabry ‘cosa… Argento era sotto la mia custodia come mai 

è qui’ Roby ‘non ne ho idea’ davanti a Roby si materializza Ayka ‘è qui 

Giovy?’ Roby la riconosce l’ha vista nelle foto segnaletiche ‘Ayka?’ Ayka 

‘Ariel mi ha teletrasportata qui’ Roby ‘non sappiamo di preciso dove si trova’ 

Ayka ‘lo trovo conosco il suo odore’ si alza in volo annusando l’aria ‘trovato’ 

parte come un proiettile, Roby ‘credo che per Giovy stanno per incominciare i 

guai’ Ayka raggiunge in meno di 50 metri i 150 Km/h, percorsi alcuni km vede 

un ragazzo circondato da 5 esseri vegetali che si avvicinano il suo istinto di 

protezione per gli esseri umani la costringe ad aiutarlo scende in picchiata 

una volta atterrata si accorge che è in fin di vita ‘poverino sta morendo 

dissanguato’ si gira verso i vegetali ‘me la pagherete’ l’istinto di protezione 

verso gli esseri umani fa attivare le sue facoltà cosi Ayka assume le 

sembianze della 18enne Shiory, con lo sguardo spietato e crudele ‘avanti chi 

è il primo’ i vegetali l’attaccano ma Shiory muove i suoi capelli come fossero 

delle lame affilate li falcia tutti facendoli a fette, poi si gira sempre con le 

sembianze di Shiory si avvicina al ragazzo ‘non molare’ il ragazzo la guarda 

‘sto per morire’ Shiory si accorge che ha perso troppo sangue ‘vorrei esaudire 

il tuo ultimo desiderio’ a 50 metri sopra passa un A.S. ‘tra poco siamo al 

campo base’ l’A.S. rileva una presenza ‘Gabry rilevo il codice genetico di 

Ayka’ Gabry ‘stai scherzando si trova a Solaris’ ARX-7 ‘confermo è lei si trova 

qui sotto’ Gabry scende la vede nella forma di Shiory ‘non ci… credo’ Shiory 

si gira vede l’A.S. ‘l’umano è morto dissanguato’ Gabry fa alcuni passi sente 

qualcosa sotto il piede dell’A.S. guardando per terra ‘resti…’ la guarda ‘…dei 

vegetali’ Shiory ‘ho tentato di salvarlo ma era troppo tardi’ Gabry ‘questi 

vegetali li ai uccisi tu’ Shiory guarda il ragazzo ‘sì, volevano mangiarlo’ poi 

Shiory torna nella sua terza forma li vola vicino Gabry la vede piangere ‘non 

sono riuscita a salvarlo’ Gabry esce da ARX-7 la prende in mano 



appoggiandola contro di sé ‘tranquilla ai fatto quello che ai potuto’ Ayka 

sentendo il suo calore si addormenta ‘portiamola al campo base’ Roby viene 

informata ‘cosi l’ai vista nella sua forma più crudele e spietata’ Gabry la 

guarda ‘sì, in quel momento era Shiory…’ guarda Roby ‘…malgrado tutto mi 

ah riconosciuta come sua amica’ nel frattempo, Argento ‘guarda qui’ mi 

avvicino ‘sono radici’ Argento dalla scansione sono radici vive’ Giovy 

‘vediamo dove ci portono’ in quel momento Manu si sveglia ‘mi scoppia la 

testa’ Roby è seduta vicino ‘era ora che ti svegliavi…’ Manu la guarda, Roby 

sì avvicina ‘…lasciamo perde la gamba ho saputo che sei stata tu a volere la 

trasformazione in ragazza/robot’ Manu ‘ho solo accettato la proposta del 

generale’ Roby ‘sì lo so, che proposta ti ha fatto’ Manu ‘desideravo 

vendicarmi dei vegetali che anno ucciso i miei amici’ Roby ‘tutto qui? è una 

proposta un po' fiacca, sai che i terrestri non sono autorizzati a farla’ Manu 

‘ma io sono registrata come Hyndastriana’ Roby non ci crede ‘aspetta un 

minuto’ va a controllare, dopo la guarda incredula ‘sei registrata come 

militare’ Manu ‘visto ora sono anch’io Hyndastriana’ Roby ‘ma che li è saltato 

in mente’ chiama Re-cyborg ‘la ragazza è registrata come militare 

dell’esercito Hyndastriano, vorrei sapere com’è stato possibile’ Re-cyborg ‘la 

gamba della ragazza aveva il 30% delle cellule morte e nel giro di 30 minuti 

l’infezione avrebbe raggiunto il resto del corpo uccidendola’ Roby ‘il dottore 

stava per amputarla per impedire che ciò avveniva’ Re-cyborg ‘ho letto il 

colloquio che è avvenuto tra la ragazza e Giovy, li ha proposto di entrare 

nell’esercito Hyndastriano in cambio li dava la possibilità di vendicarsi e agire 

autonomamente’ Roby ‘quindi Manu è registrata come militare ma agisce per 

conto suo’ Re-cyborg ‘sì, è indipendente dall’esercito pur facendone parte, la 

proposta del generale Giovy è questa’ Roby la guarda ‘da non crederci’.    

  

                                   

 

                       

                                      


