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                             genocidio 
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.



Ivana si avvicina a Gabry li molla uno schiaffo ‘stupida per il tuo desiderio di 

vendetta stai mettendo a repentaglio la vita di un’intera cittadina…’ Gabry si 

mette la mano sulla guancia, Ivana ‘…per il tuo stupido desiderio di vendetta 

sarai accusata di genocidio’ interviene Ariel ‘aspetta non ti sembra di 

esagerare, in fondo non è morto ancora nessuno’ Ivana la guarda ‘per ora’ 

Ariel ‘Hyndastria ha sempre dato una seconda possibilità’ Gabry ‘lascia 

perdere…’ guarda Ivana ‘…portami sull’isola’ Ivana ‘sarebbe troppo 

comodo…’ si avvicina alla porta la guarda ‘…che aspetti, dove si trova l’A.S. 

che è stato fuso’ Gabry non ci crede ‘vuoi… vederlo’ Ivana ‘sì’ l’accompagna 

nei sotterranei, Gabry ‘eccolo’ Ivana soleva il lenzuolo ‘è conciato piuttosto 

male…’ guarda Gabry ‘…come ai fato e estrare il cervello elettronico conciato 

in questa maniera’ Gabry ‘ho tolto il guscio di titanio che lo alloggiava’ Ivana 

‘per quale motivo sei andata nella grotta’ Gabry ‘a cercare un A.S. 

compatibile’ Ivana non ci crede ‘in quella grotta ci sono dei A.S.’ Gabry ‘sì, li 

avevo visti durante l’attacco alieno’ Ivana ‘perché non lai detto in quella 

occasione’ Gabry ‘con quello che è successo me nero scordata’ Ivana 

‘andiamo alla grotta’ Gabry ‘senza l’A.S. non posso teletrasportarmi’ Ivana 

‘sono una Whispered te ne sei dimenticata’ Gabry ‘certo che no’ Ivana ‘allora 

saprai che gli Whispered possono teletrasportarsi’ cosi Gabry e Ivana dopo 

aver avvertito Ariel si teletrasportano nella grotta, alla base arriva Laly, Sem 

‘Laly’ Laly ‘ciao Sem è ancora qui Ariel’ la vede entrare nella sala ‘finito di 

lavorare’ Laly ‘sì, volevo spere perché April si trova al rifugio’ Ariel ‘deve 

incominciare a leggere e a scrivere ultimamente ho poco tempo per farlo, 

riesco soltanto a vederla’ Laly ‘già lo immagino, anche Giovy ha poco tempo’ 

Ariel ‘in questo momento è impegnato in una missione’ Laly ‘per colpa di 

ARX-7’ Ariel ‘ora il suo nome in codice è Whemot’ Laly ‘come mai un nome 

simile’ Ariel ‘è stato Re-cyborg a registrarlo con questo nome’ Laly ‘Gabry è 

ancora qui’ Ariel ‘no, è con Ivana stanno indagando…’ si avvicina alla porta 

‘…Gabry viene accusata di genocidio se non riesce a dimostrare la sua 

estraneità dei fatti’ Laly ‘poverina un’accusa del genere per lei è troppo 

pesante’ Ariel ‘Gabry desiderosa di vendetta contro la proiezione sta 

mettendo a repentaglio la vita un’intera cittadina’ intanto nella grotta, Ivana 

‘fin qui è tutto come l’abbiamo lasciato dopo la sconfitta dei alieni’ Gabry ‘sì, 

da quella parte c’è la stanza dei missili termici da questa parte il buncher con 

le armi Hyndastriane’ Ivana ‘dietro a quella porta blindata’ Gabry ‘le armi che 

uso durante i combattimenti’ Ivana ‘il tuo arsenale personale’ Gabry ‘sì, sono 



tutte qui dentro’ Ivana ‘allora nel tempo libero eri sempre qui’ Gabry ‘sì, le 

sistemavo dopo aver finito di combattere venivo a revisionarle’ Ivana 

‘malgrado il divieto che il Supremo ti ha dato’ Gabry ‘dovevo tenerle nascoste 

da qualche parte’ Ivana ‘gli A.S. dove sono’ Gabry ‘in fondo alla caverna’ 

dopo 200 metri di corridoio Ivana li vede ‘ce ne sono 49’ Gabry ‘si erano 50 

uno l’ho preso io, in quella stanza che ho inserito il cervello elettronico 

nell’A.S.’ Ivana entra ‘pasesco qui dentro c’è la tecnologia originaria del 

pianeta Hyndastria’ Gabry ‘comunque non capisco come sia potuto 

succedere, stavo combattendo contro la proiezione’ Ivana ‘dal rapporto che 

ho letto l’A.S. non è identificabile’ Gabry ‘sì, volevo registrarlo ma non s’ò 

come fare’ Ivana li guarda ‘cosi sei riuscita ad attivare uno di questi’ Gabry 

‘sì, prima che la proiezione mi ha abbracciata funzionava perfettamente’ 

Ivana ‘è riuscita ad abbracciare l’A.S.’ Gabry ‘sì, ho sentito una violenta 

scossa si è attivato il dispositivo di espulsione, da quel momento non si 

muoveva più’ Ivana ‘stupida che sei, probabilmente lo scarica ha mandato in 

corto dei circuiti elettronici’ Gabry ‘è quello che ho pensato anch’io, ma dal 

controllo del computer mi dava funzionante al 100%’ Ivana ‘quindi nessun 

danno a livello del cervello elettronico’ Gabry ‘sì, li ho fatto una radiografia 

della scheda elettronica tutti i circuiti erano a posto nessuna bruciatura o 

altro’ Ivana ‘fammela vedere’ Gabry la prende dopo averla guardata ‘infatti 

non ci sono bruciature nel circuito stampato, nemmeno nei transistor’ si 

guarda intorno ‘eppure c’è qualcosa che non mi convince’ al rifugio, Emy 

‘Gea vai a chiamarle è pronto il pranzo’ Gea ‘va bene’ esce vede Ayka e July 

‘è pronto il pranzo’ July ‘arriviamo’ poi va nella grotta ‘è ora se volete 

mangiare’ - ‘arriviamo’ Emy ‘bene ci siete tutte’ Sara ‘Ayka eco il tuo tavolo’ 

Ayka li va sulla spalla ‘grazie’ Laly si siede vicino ‘quando Giovy è in missione 

rimani al rifugio’ Ayka ‘sì, se vuoi vengo a trovarti’ Laly li sorride ‘ok’ nei pressi 

della cittadina, Manu ‘eccomi ho portato dei panini imbottiti’ Argento ‘sei 

andata in città’ Manu ‘certo non penso di aver fatto una cosa sbagliata’ Giovy 

‘com’è la situazione’ Manu ‘da un punto di vista è tranquilla non ho visto 

nessun A.S. in circolazione’ Argento ‘sono in M.I.’ Giovy ‘probabile…’ prendo 

il panino ‘…Manu questa città è fuori dalla zona Hyndastriana spero che li ai 

pagati’ Manu ‘certo’ nella grotta della zona 300, Ivana ‘è tua questa valigetta’ 

Gabry ‘sì, mi sono dimenticata di prenderla quando Giovy è arrivato a 

prendermi’ Ivana l’apre ‘cosa c’era dentro’ Gabry ‘il cervello elettronico di 

ARX-7’ Ivana la guarda ‘controlliamo gli A.S.’ Gabry cammina sulla destra 



mentre Ivana sulla sinistra li controllano tutti, Ivana ‘sono dentro delle celle 

costruite appositamente per loro’ Gabry ‘sì, sembra di camminare in una 

ecatombe’ Ivana ‘questi A.S. sono diversi di quelli della terra’ Gabry ‘come 

mai siete venuti sulla terra’ Ivana ‘purtroppo è una domanda che solo gli 

Immortali d’Hyndastria sanno rispondere’ Gabry ‘dalla scansione che ho fatto 

internamente sono identici a quelli della terra, anno tutto il Lambda Driver la 

modalità M.I. anche il teletrasporto, ma sono privi del gruppo antigravità e i 

propulsori’ Ivana ‘come ai fatto a farlo volare’ Gabry ‘ho usato delle ali si 

agganciano alla perfezione’ tornate nella stanza principale qualcosa attira 

l’attenzione di Gabry ‘cos’è questa’ Ivana ‘cosa c’è’ Gabry la fa vedere, Ivana 

‘è una chiavetta di memoria’ Gabry ‘è diversa da quelle che conosco’ Ivana 

‘fammela vedere’ dopo averla controllata ‘è una chiavette di memoria  

Hyndastriana’ Gabry ‘Hyndastria costruisce delle chiavette di memoria’ Ivana 

‘sì, vengono consegnate ai civili per uso personale, visto che loro non sono 

autorizzati a trasformarsi in ragazzi/cyborg e nemmeno in ragazzi/robot’ 

Gabry ‘vediamo cosa c’è memorizzato’ Ivana ‘non ne abbiamo diritto’ Gabry 

‘solo un’occhiata’ Ivana ‘ok, ma sbrigati’ dopo alcuni minuti Gabry guarda 

Ivana ‘presto vieni a vedere’ Ivana si avvicina ‘ma cosa…’ Gabry ‘sembra un 

programma autoinstallante per gli A.S.’ Ivana ‘questo non è un semplice 

programma…’ fa un controllo sul computer ‘…questo è un programma 

sofisticato di una I.A. artificiale, nemmeno l’intelligenza umana non sarebbe in 

grado di crearlo’ Gabry ‘che significa’ Ivana ‘devo farlo avere a AI forse lui c’è 

lo può dirlo’ Gabry ‘chi è’ Ivana ‘è uno dei 10 Immortali d’Hyndastria’ dopo 

tornano alla base, Ariel ‘siete tornate’ Ivana ‘sì, non abbiamo trovato nulla che 

ci interezza…’ guarda Gabry ‘…in quanto a te considerati in arresto’.    

 

 

    


