
 

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.



Io, Jim, Gabry e la ragazza immortale siamo nella zona rossa, all’interno della 

zona 300, Jim guarda Gabry ‘effettua una scansione’ Gabry ‘ok’ dopo alcuni 

secondi ‘non rilevo nulla’ ARX-10 ‘rilevo la presenza di Whemot’ lo guardo 

‘cosai… detto?’ Gabry lo guarda come fosse un fantasma ‘non dirai sul… 

serio’ ARX-10 ‘sì, rilevo il suo codice identificativo’ Jim ‘il software era stato 

confinato nei server…’ guarda ARX-10 ‘…allora il software che ai riscritto non 

è servito’ ARX-10 ‘impossibile, soltanto io potevo riscriverlo’ Jim mi guarda 

‘cosa ne pensi’ lo guardo ‘credo che ci sono di mezzo quei Hyndastriani 

sconosciuti’ ARX-10 ‘lo penso anch’io, escludendo Whemot, soltanto gli 

Hyndastriani che ci anno creati sono in grado di farlo’ Gabry non ci crede ‘mi 

stai dicendo che sulla terra possono esserci quei Hyndastriani’ ARX-10 ‘tutto 

è possibile’ Jim ‘questo potrebbe complicare un po' le cose’ la ragazza 

immortale si avvicina a Jim ‘ho nottato qualche movimento che viene sopra la 

grotta’ Gabry si alza in volo come raggiunge la cima ‘non ci…’ mi chiama 

‘…presto vieni a vedere’ la raggiungo ‘che diav…’ mi raggiunge Jim e la 

ragazza, Jim ‘quel’A.S.’ Giovy ‘che modello è’ Jim ‘modello M9’ Giovy ‘non 

dirai sul... serio’ Gabry ‘che A.S. è’ Jim ‘la struttura portante e la meccanica di 

quell’A.S. è identica ai modelli ARX-8’ Gabry ‘come sarebbe a dire identica, io 

non sapevo nulla’ Jim ‘devi sapere che il modello ARX-8 è derivato proprio da 

quel modello’ l’A.S. si gira ci vede ‘ma guarda chi si rivede’ io e Gabry 

riconosciamo la voce, Gabry ‘dannato come ai fato’ Whemot ‘che piacere 

rivedervi’ ARX-10 ‘come ai fato il software che ho sovrascritto avrebbe…’ 

vediamo un’Hyndastriano avvicinarsi a Whemot ‘ARX-10, sei stato attivato’ 

Jim ‘da come l’ai chiamato presumo che lo conosci’ Hyndastriano ‘certo che 

lo conosco, sono uno dei Hyndastriani che anno contribuito alla sua 

creazione’ Gabry ‘impossibile, secondo il racconto di ARX-10 dovevate 

essere morti più di 3 mila anni fà’ Hyndastriano ‘a quanto pare non conosci il 

letargo magnetico’ Jim ‘letargo magnetico? significa che sei un’Hyndastriano 

originario del pianeta nativo’ Hyndastriano ‘esatto ho dormito per più di 3 mila 

anni, ora alcuni di noi si sono svegliati dal letargo magnetico’ Whemot ‘mi 

anno ridato un corpo ora sono invulnerabile ai vostri attacchi elettronici’ attivo 

la modalità cyborg lo attacco con una scarica di energia Lambda Driver, ma… 

Whemot la respinge, Gabry ‘ha generato un scudo Lambda Driver’ 

Hyndastriano ‘cosa pensate di fare’ Giovy ‘come immaginavo’ Gabry 

guardandomi intuisce il mio attacco ‘ai voluto vedere se lo respingeva’ Giovy 

‘sì…’ guardo l’Hyndastriano ‘…visto che li sei vicino l’ai protetto attivando il 



dispositivo’ Hyndastriano ‘sì, non lascio che stavolta lo distruggete’ Whemot 

‘se andate via non vi faccio nulla, ma… se mi ostacolate’ Jim mi guarda ‘per 

ora ritiriamoci’ lo guardo ‘non dirai sul serio…’ mi accorgo che la ragazza non 

è presente, guardandolo nei occhi ‘…d’accordo’ Gabry mi prende il braccio 

‘c’è ne andiamo cosi…’ la guardo nei occhi ‘…va… bene…’ guarda ARX-10 

‘…andiamocene’ Hyndastriano vedendoci andare via senza fare resistenza 

‘pensavo che avrebbero reagito’ dopo che ci siamo allontanati, Jim avverte il 

Supremo ‘gli Hyndastriani sconosciuti sono quelli che erano rimasti sul 

pianeta nativo’ Jim ‘sì’.    

     20 minuti dopo nell’albergo di Ryn entra ARX-8 ‘Ryn, cerco Argento’ Ryn 

‘ha combinato qualcosa’ ARX-8 ‘deve presentarsi sull’isola di Re-cyborg’ Ryn 

‘ok, lo vado chiamare’ dopo alcuni minuti lo raggiunge ‘è successo qualcosa’ 

ARX-8 ‘alla base è arrivata una notifica, devi presentarti sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Argento incredulo ‘motivo non penso che ultimamente 

ho fato qualcosa di sbagliato’ ARX-8 ‘sarà Re-cyborg a spiegartelo ora devi 

andare sull’isola ti sta aspettando ai 10 minuti per presentarti’ Argento ‘prima 

desidero parlare col generale Giovy’ ARX-8 ‘in questo momento si trova in 

missione’ Ryn guarda Argento ‘vai, non preoccuparti’ Argento ‘ok, vado 

subito’ alcuni secondi dopo si teletrasporta sull’isola come si materializza 

vede Re-cyborg e Syla, Syla si avvicina ‘quando ti ho detto di mappare tutta 

la caverna perché non l’ai fato’ Argento ‘ho fatto come mi ai detto’ Syla ‘allora 

mi puoi spiegare perché nella caverna da qualche parte nascosti ci sono dei 

Hyndastriani in letargo magnetico?’ Argento incredulo ‘ti giuro che l’ho 

mappata tutta’ Re-cyborg ‘comunque sia, quei Hyndastriani sono originari del 

pianeta natale’ Argento ‘vi giuro che ignoravo la loro esistenza’ Syla 

‘comunque ora devi andare l’à con la squadra speciale di Re-cyborg, il tuo 

compito è trovare quella grotta controllare la conservazione cellulare dei 

Hyndastriani in letargo magnetico una volta fatto questo devi teletrasportare 

le capsule magnetiche in una zona che ti verrà detta’ Argento ‘ok’ nello 

stesso tempo Ryn chiama Ariel ‘sì, è una notifica che mi è arrivata 

direttamente dall’isola guerriera/mercenaria’ Ryn ‘sai il motivo’ Ariel ‘Argento 

non ha completato la mappatura della caverna, Syla vuole scoprire il motivo’ 

Ryn ‘e Giovy, sai qualcosa’ Ariel ‘è in missione con Gabry e due Immortali, 

non so dirti altro’ intanto in un corridoio che si trova all’interno della grotta 

nella zona 300 ‘che fai’ ragazza ‘scusami mi sono persa’ Hyndastriano la 

guarda ‘non mi sembra che appartieni alla nostra colonia’ ragazza ‘mi chiamo 



Johanna abito in questa zona’ Hyndastriano ‘ci ai seguiti dopo che alcuni di 

noi anno attaccato il paese’ Johanna ‘sì, avete distrutto la mia casa’ 

l’Hyndastriano sorride ‘peggio per te…’ l’afferra per il braccio ‘…ora non 

potrai più uscire da qui se morta’ Johanna vede che li punta il disintegratore 

calorico ‘mi vuoi uccidere subito’ Hyndastriano ‘no tranquilla, se fai la brava ti 

risparmio la vita’ all’esterno, Gabry ‘Jim non vedo la ragazza’ Jim ‘tranquilla si 

è infiltrata’ Gabry ‘come infiltrata’ Jim sorride ‘Johanna come immortale ha la 

facoltà di cambiare aspetto ma rimanendo un ragazza’ rimango sorpreso ‘stai 

dicendo che Johanna è una 007 Hyndastriana’ Jim mi guarda ‘sì, una spia’ 

Gabry incredula ‘da non crederci’ Jim fa alcuni passi in avanti ‘tranquilli non la 

conoscete’ nello stesso tempo nell’ufficio di Laly entrano Miry e Mira 

accompagnate da Sara, Laly ‘come mai siete qui’ Miry ‘io e mia sorella 

volevamo parlarti’ Laly ‘avanti ditemi tutto’ Mira ‘visto che ci ai aiutate 

volevamo che ci aiuti a trovare la nostra sorella maggiore’ Laly incredula 

‘avete una sorella’ Miry ‘sì, purtroppo non sappiamo dove si trova’ 

contemporaneamente in una caverna nella zona 300, Hyndastriano ‘avanti 

siamo arrivati’ davanti a Johanna appare una grossa caverna davanti a lei un 

gigantesco contenitore magnetico ‘cosa sono tutte quelle capsule…’ lo 

guarda ‘…sembra che siamo arrivati in un mortuorio’ l’Hyndastriano la guarda 

stupito ‘sei un’Hyndastriana e non sai cose quel contenitore magnetico’ 

Johanna ‘sono nativa di questa terra, anche se le mie origini sono 

Hyndastriane non s’ho cose’ l’Hyndastriano si mette la mano sulla testa ‘roba 

da mati…’ la spinge ‘…contengono i corpi dei Hyndastriani che sono in 

letargo magnetico’ si fa vedere Whemot ‘che ci fa quella ragazza qui dentro’ 

Hyndastriano ‘lo beccata nel corridoio…’ la guarda ‘…mi ha rivelato che è 

una nativa terrestre ma le sue origini sono Hyndastriane’ Whemot la guarda 

dopo alcuni secondi ‘uccidila immediatamente’.  

 

 

 


