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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.



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’ Syla dopo aver mangiato il 

panino sì avvicina a Manu ‘attiva la modalità cyborg’ Manu ‘perché non siamo 

sotto attacco’ Syla ‘devo fare una cosa ma devi essere almeno in modalità 

cyborg’ Manu lo guarda dopo alcuni secondi di esitazione ‘ok’ Argento ‘che 

vuoi fare’ Syla ‘un aggiornamento di software’ prende la spalla di Manu la fa 

girare di schiena ‘che stai… facendo’ Syla ‘rimani concentrata se la modalità 

cyborg si disattiva il mio lavoro sarà stato inutile’ vedo che dalla schiena di 

Manu si forma una tastiera virtuale ‘stai usando le tue facoltà’ Syla ‘sì, sto 

aggiornando il software del dispositivo anti M.I.’ Manu ‘riesci a farlo’ Syla 

sorride ‘rimani concentrata, se la modalità cyborg si disattiva devo rifare tutto’ 

Manu ‘ok’ chiude gli occhi si concentra, Syla ‘ottimo cosi va benissimo…’ 

dopo 5 minuti ‘…puoi disattivare la modalità cyborg per 10 minuti non attivarla 

nemmeno la modalità robot’ ci guarda ‘con voi non serve dovete sfruttare il 

potere che avete per vederli’ Argento non ci crede ‘possiamo vederli anche 

se sono in M.I.’ Syla ‘sì, grazie al potere Whispered non avete difficoltà…’ 

guarda verso la cittadina ‘…possedette il potere supremo, ma a quanto 

pare…’ ci guarda di nuovo ‘…non sapete sfruttare le bassi’ Giovy ‘non lo 

sapevo neanch’io’ Syla ‘ne avete di strada da fare’ arriva AI ‘finito’ Argento 

‘possiamo attaccarli’ AI ‘ho disattivato i dispositivi di 70 A.S. se li disattivo tutti 

rischio che qualche A.S. si accorge lanciando l’allarme’ Manu ‘che ne dite se 

andiamo a perlustrare la città’ Argento ‘esporsi in questa maniera…’ li metto 

la mano sulla spala, guardo Manu ‘perché no, andiamo’ Syla mi vede sicuro 

‘va bene vengo anch’io’ Argento ‘che ai in mente di fare’ Giovy ‘rilassati, ci 

confondiamo coi abitanti della città’ AI ‘io resto qui’ Giovy ‘ok, tu e Syla siete 

gli unici a essere qui’ AI ‘no, c’è la squadra di salvataggio’ sorrido poi 

raggiungo Argento e Manu ‘ho in mente un piano ma per ora ci 

confonderemo coi abitanti’.     
      Nella caverna nella zona 300, 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 come mai si trova qui 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’ Gabry ‘secondo la legge sono libera di girare nella 

zona’ Ivana ‘sì, ma non devi uscire dal confine sarai monitorata 24 ore su 24 

dai A.S.’ dopo si dirige verso i sotterranei entra nella stanza ‘dannazione a 

ARX-7…’ si avvicina alla carcassa del suo A.S. ‘…se riesco a rimettere in 

sesto questo’ Ivana li è dietro ‘…cosa vorresti fare’ Gabry si gira ‘mi ai 

spaventata, mi ai seguita’ Ivana ‘immaginavo che saresti venuta qui…’ 

guarda l’A.S. ‘…intendi sistemarlo’ Gabry ‘sarà dura il 70% della corazza è 

fusa’ Ivana ‘lasciami vedere’ un rapido sguardo ‘le gambe sono intatte la 

scarica lo ha colpito in pieno torace, anche le braccia non anno subito grossi 

danni’ Gabry ‘mi ha attaccata di sorpresa’ Ivana ‘altrimenti saresti uscita 

illesa’ Gabry ‘sì, come quel giorno con Giovy’ Ivana chiude gli occhi, poi gli 

apre guardandola ‘la fretta…’ si dirige verso un terminale guardandola ‘…eri 

cosi desiderosa di vendicarti che ai pensato solo di vendicarti senza pensare 

alle conseguenze’ Gabry ‘solo ora mi rendo conto del terribile sbaglio che ho 

combinato’ Ivana ‘tranquilla, una volta ti avevo detto che gli A.S. che 

venivano affidati prima delle battaglie facevano i backup’ Gabry ‘sì, quella 

volta…’ non ci crede ‘…che vorresti fare non sono in arresto per aver 

condannato una cittadina al genocidio?’ Ivana ‘si vede che non sei 

Hyndastriana di nascita’ Gabry la vede intenta sul terminale ‘devo ancora 

abituarmi alla vita Hyndastriana’ Ivana la guarda sorridendo ‘gli Hyndastriani 

che sono in arresto anno la possibilità di dimostrare la loro innocenza, io ti sto 

aiutando’ Gabry incredula ‘non sapevo nulla di questo particolare’ Ivana si 

dirige verso gli armadi ‘vediamo cosa c’è dentro…’ li apre poi si gira 

guardando l’A.S. ‘…possiamo rimetterlo in sesto’ Gabry va a vedere 

nell’armadio ‘non ci… credo’ Ivana ‘te l’ho detto sei stata troppo affrettata, il 

desiderio di vendetta ti ah fatto perdere la ragione’ in città, Manu guarda 

Argento camminando all’indietro ‘visto possiamo camminare senza problemi’ 

Argento ‘ma guarda questa…’ mi guarda ‘…da dov’è saltata fuori’ Giovy ‘è 

una lunga storia’ Syla la vede sorridere ‘Giovy l’ha salvata da una 

amputazione di una gamba’ Argento sorride, Manu ‘è la prima volta che ti 

vedo sorridere’ anch’io rimango sorpreso da quando lo conosco è la prima 

volta che sorride, Syla ‘attenti’ vediamo 5 A.S. imperiali che pattugliano la 

città, Manu ‘ci anno notati’ si avvicinano, Argento ‘che facciamo’ Giovy ‘per 



ora niente’ ci passano davanti senza fermarsi, Manu effettua una scansione 

lampo mi affianca ‘dalla scansione anno il dispositivo anti cyborg/robot è 

funzionante’ Syla ‘allora questi non sono quelli che AI a disattivato il 

dispositivo’ Giovy ‘andiamo’ c’incamminiamo, Argento ‘potevamo attaccarli’ 

sospiro ‘non essere impaziente ti ricordo che se attacchiamo gli altri possono 

attaccare la città’ Syla mi guarda ‘che ai in mente di fare’ Giovy ‘per ora 

niente…’ vedo un bar ‘…che ne dite di fermarci’ Manu ‘al bar’ li sorrido ‘sì’ 

Argento mi vede tranquillo alzando le mani all’altezza delle sue spalle chiude 

gli occhi ‘mi arrendo alla tua supremazia’ al rifugio, Emy ‘sei arrivata’ Laly ‘sì’ 

li si avvicina Ayka ‘ai notizie di Giovy’ Laly ‘mi dispiace non s’ò nulla’ Ayka 

‘vorrà dire che lo aspetto’ poi si siede sulla sua spalla, Laly la vede sorridere 

‘gli sei affezionata’ Ayka ‘Giovy e Ariel mi anno adottata, mi considerano loro 

figlia’ Laly ‘sei l’unica ad esserlo’ Ayka ‘sì, sono la prima ragazza speciale ad 

essere stata adottata da due esseri umani’ nei sotterranei della base, Gabry 

‘una cosa non capisco’ Ivana ‘cosa’ Gabry sgancia le gambe dell’A.S. ‘non 

sei il capo d’Hyndastria?’ Ivana ‘sì, lo sono’ Gabry ‘perché stai facendo 

questo, normalmente i capi di stato non si comportano come te’ Ivana ‘a 

Hyndastria è diverso, comunque non preoccuparti c’è Steffy che mi sta 

sostituendo’ Gabry ‘se non ricordo male è una ragazzina’ Ivana ‘ormai a 19 

anni, presto mi sostituisce’ Gabry ‘cercherò di comportarmi bene’ poi tenta di 

aprire il torace dell’A.S. ‘…dannazione è fuso’ Ivana ‘taglialo col laser 

incisore…’ apre tutti gli armadi ‘…tombola’ Gabry ‘cosai trovato’ Ivana ‘la 

nuova testa dell’A.S. ancora imballata’ Gabry non ci crede ‘completa di 

cervello elettronico?’ Ivana ‘ora controllo…’ dopo averla aperta ‘…sì, contiene 

il guscio in titanio’ Gabry ‘bisogna caricare il backup’ Ivana ‘non serve, la 

memoria dove viene istallato il programma dell’I.A. è completamente vuota, 

bisogna installarla partendo da zero’ Gabry ‘proviamo ha installarla usando la 

chiavetta’.       

 

 

 


