
 

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.



In una caverna che si trova all’interno della grotta 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’ Johanna lo 

guarda stupita ‘ti fai comandare da un robot?’ l’Hyndastriano li dà uno 

schiaffo ‘come ti permetti di…’ Whemot si avvicina ‘dalla scansione che ti ho 

fatto non sei un essere umano qualunque, chi sei in realtà’ Johanna lo guarda 

‘me l’avevano detto che sei un programma d’intelligenza artificiale sofisticato 

ma, non pensavo fino a questo punto’ Whemot ‘se non vuoi rispondermi…’ 

afferra la pistola che tiene appesa alla cintura puntandola contro ‘chiunque 

sei… muori’ invece di colpirla colpisce la parete, Hyndastriano ‘è comparsa 

un secondo prima che veniva colpita’ Whemot ‘…teletrasporto…’ alcuni 

secondi dopo Johanna si materializza all’esterno nel suo aspetto originale, 

vede Jim ‘Whemot con una scansione mi ha scoperta’ Jim ‘ai scoperto 

qualcosa nel frattempo’ Johanna ‘sì, un contenitore magnetico’ Jim ‘quante 

capsule magnetiche ai visto’ Johanna ‘a occhio croce circa 10 mila’ Gabry 

‘stai dicendo che la sotto ci sono 10 mila Hyndastriani’ Johanna la guarda ‘sì, 

facendo una stima approssimativa’ all’interno, Whemot ‘sveglia la ragazza 

che si trova nella capsula 1’500’ l’Hyndastriano suda freddo ‘quella che è 

stata catturata’ Whemot ‘sì, mandala a cercare quell’intrusa’ Hyndastriano 

‘o… ok…’ si avvicina ad una tastiera digitando una sequenza di codici poi 

guarda il braccio meccanico che va a prenderla ‘…speriamo che ubbidisce…’ 

dopo averla rianimata la capsula si apre ‘…avanti esci’ la ragazza lo guarda 

poi lo afferra dietro la testa tirandolo verso di lei ‘avanti lasciati andare’ 

Hyndastriano ‘lasciami andare…’ sente che li mancano le forse ‘…no…’ dopo 

5 minuti nella caverna entra Whemot e 2 Hyndastriani, lo vedono per terra 

Whemot ‘dannazione’ Hyndastriano ‘dalla scansione è morto’ l’altro 

Hyndastriano ‘chi è stato’ Whemot vede la capsula magnetica vuota ‘presumo 



la ragazza’ all’esterno ARX-10 riceve un messaggio da Laly si avvicina a 

Gabry ‘Laly mi ha trasmesso un messaggio’ Gabry ‘come mai, lo sa che 

siamo in missione’ ARX-10 ‘dice che Miry e Mira anno una sorella maggiore’ 

rimango sorpreso ‘cosa dice il messaggio’ ARX-10 ‘Miry e Mira desiderano 

che Laly li aiuti a trovarla’ Gabry ‘significa che è scomparsa’ ARX-10 ‘sì’ 

Giovy ‘ora non abbiamo tempo di cercarla…’ mi giro verso la caverna 

‘…abbiamo una missione da concludere’ Gabry guarda ARX-10 ‘Giovy ha 

ragione ora non possiamo cercarla’ Jim ‘è una ragazza speciale’ Giovy ‘sì, se 

è la sorella delle gemelle Miry e Mira lo è’ Jim ‘ora dobbiamo aspettare che la 

seconda squadra ci dà il segnale d’attacco’ Gabry ‘come la seconda 

squadra? vuoi dire che non siamo soli’ Jim ‘sì, Argento con la squadra 

speciale di Re-cyborg stanno andando a prelevare tutte le capsule 

magnetiche’ Giovy ‘come mai è stato coinvolto anche Argento in questa 

missione’ Jim ‘non ha rispettato l’ordine che Syla li ha dato’ intuisco ‘la 

mappatura della caverna’ Jim ‘già, doveva mapparla tutta, invece’ Gabry ‘per 

questo motivo che è stato coinvolto’ Jim ‘deve rimediare l’errore che ha fato’ 

Gabry ‘una specie di punizione’ Jim ‘diciamo di sì’ Gabry ‘pasesco’.  

       Johanna si avvicina ‘guardate verso l’uscita della caverna’ vediamo una 

ragazza, Gabry ‘sembra che sia stata maltrattata’ Giovy ‘non mi sembra che 

ha lo sguardo di un’Hyndastriana’ Gabry ‘ARX-10 effettua una scansione 

dimmi in che stato si trova’ dopo alcuni secondi ARX-10 ‘non è identificabile’ 

Gabry lo guarda ‘presto la scansione speciale’ Jim si avvicina ‘Giovy, pensi 

che sia…’ ARX-10 ‘è una ragazza speciale di livello S’ non ci credo ‘ma 

quante c’è ne sono in giro’ Gabry ‘dobbiamo farcela amica’ si avvicina, la 

ragazza vedendola avvicinarsi ‘ey vuoi farti abbracciare’ sento gelare il 

sangue scatto in avanti afferrando Gabry ‘fermati’ Gabry mi guarda ‘che ti 

prende’ guardo la ragazza ‘mi dici come ti chiami, desideriamo eserti amici’ 

ragazza ‘voi miei amici…’ abbassa la testa ‘…ma scherziamo…’ l’alza 

‘…peggio per voi’ con un slancio ci viene addosso, Gabry ‘molami…’ la mollo 

ma subito dopo qualcosa l’afferra sollevandola di peso ‘…ma, chi mi ha 

presa’ la ragazza si ferma guardandola ‘che scherzo è questo’ si sente una 

voce femminile ‘pazza incosciente’ Gabry si gira la vede ‘Re… Reyna?’ 

ragazza ‘adesso mi scambi per mia sorella?’ Giovy ‘Lucy’ Lucy ‘appena in 

tempo’ Gabry ‘sento che qualcosa mi ha afferrata ma non vedo niente’ Lucy 

‘sono i miei tentacoli’ Jim ‘tentacoli invisibili’ Giovy ‘sì, Lucy ha 8 tentacoli 

invisibili all’occhio umano che li escono dalla schiena’ ragazza ‘che perdita di 



tempo’ Lucy lascia andare Gabry, dopo guarda la ragazza ‘dalla descrizione 

che Mira e Miry mi anno fato avere tu sei Myrka’ Myrka ‘ai detto Miry e Mira?’ 

Lucy ‘sì, secondo quello che Laly mi ha fatto sapere tu sei la loro sorella 

scomparsa’ Myrka ‘quelle buone a nulla’ Gabry ‘a quanto pare l’abbiamo 

trovata’ Giovy ‘già…’ la guardo ‘…non mi sembra socievole’ ARX-10 ‘ho 

registrato il suo codice genetico e D.N.A.’ Gabry ‘bene ora possiamo 

rintracciarla in qualunque momento’ Myrka scatta in attacco riuscendo ad 

afferrare Lucy in un abbraccio, Gabry ‘la presa’ Lucy ‘che intensioni ai’ 

improvvisamente si sente stordita ‘che mi stai facendo’ Giovy ‘Lucy non 

riesce a liberarsi’ Myrka ‘posso assorbire la tua energia vitale’ Lucy ‘dannata, 

mollami’ Gabry ‘fai qualcosa rischia di essere uccisa’ Giovy ‘tranquilla non 

conosci Lucy’ Myrka sente che Lucy si sta rilassando ‘bene tra poco posso 

lasciarti…’ improvvisamente Lucy si rialza sollevando Myrka di peso ‘…ma 

cosa…’ Lucy la guarda Myrka vede che gli occhi di Lucy anno cambiato 

colore ‘…ma chi sei’ Lucy ‘una ragazza speciale come te’ Myrka viene 

afferrata dai tentacoli poi scaraventata via come una foglia, Gabry mi guarda 

‘tu sapevi’ Giovy ‘il 20% del sangue di Lucy è quello di Reyna’ Gabry la vede 

trasformata ‘pasesco è diversa’ Lucy si avvicina a Myrka con voce arrabbiata 

‘me la pagherai’ Myrka si sente gelare il sangue ‘ma si può sapere che razza 

di ragazza speciale sei’ Lucy l’afferra coi suoi tentacoli ‘ora mi ai fatta 

arrabbiare’ Jim si avvicina ‘fermale ora non abbiamo tempo per queste 

intromissioni’ Giovy ‘ok…’ guardo Gabry ‘…ferma Lucy io affronto Myrka’ 

Gabry ‘scherzi è una furia’ Giovy ‘fai come ti ha insegnato Nuda’ Gabry 

guardandola ‘ci provo ma ho paura…’ si avvicina abbracciandola da dietro 

con voce delicata ‘…adesso calmati’ Lucy percepisce il calore dell’amore che 

Gabry emane chiude gli occhi ‘va bene’ Gabry sente che si sta rilassando ‘è 

fata’ Myrka mi vede arrivare ‘ma bene vuoi intrometterti’ Giovy ‘se vuoi 

abbracciarmi fallo ora’ Myrka mi guarda nei occhi ‘d’accordo…’ 

 

 


