
 

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.



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…’ ARX-10 ‘attenzione siamo 

circondati’ Gabry si guarda intorno ‘dannazione ci sono 10 A.S. armati’ Jim 

‘per colpa di queste ragazze speciali ci siamo distratti’ Myrka ‘che vogliono 

questi’ Whemot ‘ma guarda credevo che eravate scapati, invece’ mi affianca 

Johanna ‘lasciamoci catturare’ la guardo ‘ai in mente qualcosa’ Johanna 

sorride ‘sono una 007 s’ò quello che faccio’ Gabry incredula ‘in un momento 

simile’ alzo le mani ‘ci arrendiamo ma ad una condizione’ Whemot ‘quale’ 

Giovy ‘le due ragazze speciali devono essere lasciate libere’ Whemot 

‘richiesta respinta’ lo guardo ‘allora…’ mi vede scomparire ‘…dov’è andato…’ 

mi vede comparire dietro in modalità robot ‘…ma…’ Gabry non ci crede ‘non 

ci…’ Giovy ‘ripeto la mia richiesta, lascia andare le ragazze speciali altrimenti 

ti faccio fuori in questo momento’ Whemot ‘pazzo non ti rendi conto dove ti 

trovi’ alza il braccio verso Jim e gli altri ‘…se mi distruggi anche i tuoi amici 

faranno la stessa fine’ vedo che alcuni A.S. si sono avvicinati puntando 

contro il fucile/boosurka ‘presumo che ai ragione’ Whemot ‘comunque visto 

che mi ai attaccato malgrado non avessi avuto una speranza di fermarmi, 

accetto la tua richiesta…’ guarda le ragazze speciali ‘…siete libere di andare’ 

Myrka ‘ey chi credi…’ Whemot ‘ah già…’ li sì avvicina ‘…tu ai ucciso 

un’Hyndastriano’ la colpisce con un proiettile soporifero ‘…portatela nella 

capsula magnetica’ A.S. ‘ricevuto Whemot’ Jim ‘che intensioni ai’ Whemot ‘è 

troppo pericolosa lasciarla sveglia’ Giovy ‘è una ragazza speciale si può 

sconfiggerla’ mentre Whemot ci porta nei sotterranei come prigionieri alcuni 

sconosciuti riescono a entrare da un’altra parte ‘fino qui tutto ok’ - ‘secondo la 

mappa siamo nel cuore della caverna’ - ‘bene faccio una scansione per 

controllare se ci sono aperture’ uno si avvicina ‘stai attento questa volta non 

devi fare sbagli come la scorsa volta’ - ‘ok’ nel frattempo arriviamo in un 

corridoio, Jim ‘eco perché Argento non è riuscito a mapparla’ Giovy ‘il 

corridoio è chiuso da una parete di granito’ Gabry ‘com’è riuscito a 

individuare il buncher dove tenevo le armi per ARX-7 doveva individuare 



anche questo corridoio’ Jim ‘davanti al buncher c’era una porta corrazzata 

invece qui’ Gabry ‘una parete di granito’ Johanna ‘Argento non ha colpa, ah 

visto una normale parete di roccia’ Whemot ‘che state parlando’ Jim 

‘vollevamo sapere da quanto tempo questi Hyndastriani sono qui dentro’ 

vede un’Hyndastriano ‘siete curiosi’ Gabry ‘è la natura di un essere umano 

che ci spinge a essere curiosi’ Hyndastriano ‘Whemot puoi andare’ Whemot 

‘ricevuto’ non ci credo guardo Jim ‘a quanto pare’ Jim ‘già, quello deve essere 

uno dei Hyndastriani che la creato’ Hyndastriano ‘bene, ora seguitemi’ dopo 

circa 200 metri vediamo una grossa grotta, Jim ‘eco il contenitore magnetico’ 

Gabry si guarda intorno incredula ‘anche le pareti sono coperte da quelle 

capsule’ effettuo una scansione ‘ne rilevo 15 mila’ Jim ‘più quelli che si 

trovano al centro della stanza’ l’Hyndastriano ci guarda ‘alcune sono vuote’ 

nello stesso tempo ‘secondo la nuova scansione la grotta finisce qui’    

‘abbiamo scansionato tutte le grotte senza trovare nulla di nuovo’ uno vede 

qualcosa ‘venite qui’ - ‘che ai visto’ sorride ‘qualcuno ah lascito questo 

davanti a questa parete’ - ‘sembra che vuole indicarci che qui dietro…’ si gira 

guardandolo ‘…riesci a vedere cosa c’è dietro a questa parete di granito’  

‘sì…’ dopo alcuni secondi ‘…c’è un corridoio’ nello stesso tempo nella 

caverna principale ‘avanti ora entrate in quelle capsule’ Gabry mi guarda ‘non 

vorrà…’ Giovy ‘a quanto pare dovremmo passare il resto della nostra vita in 

letargo magnetico’ Jim ‘per voi è una fortuna’ Gabry ‘perché?’ Johanna ‘in 

questo modo potete svegliarvi tra 3 mila anni’ Gabry ‘non ci penso nemmeno’ 

mi avvicino alla capsula magnetica ‘per ora facciamo come dice’ Gabry mi 

guarda incredula ‘non pensi a Ariel se viene a sapere che ti sei arreso…’ la 

guardo nei occhi ‘…non dirmi’ guardo Jim ‘allora io sono il primo’ Jim vede 

che entro di mia spontaneità ‘fa sul serio’ dopo alcuni minuti, Hyndastriano 

‘bene questo è in letargo…’ li guarda ‘…ora è il vostro turno’ Gabry si 

avvicina alla capsula per guardarmi subito dopo incomincia a sudare freddo, 

nello stesso tempo il misterioso gruppo dopo aver aperto un foro nella parete 

‘andiamo’ uno percepisce una presenza ‘percepisco qualcosa’ - ‘cosa’ 

sorridendo ‘seguitemi so dove si trovano le capsule magnetiche’. 

       Nello stesso tempo al rifugio, Emy vede comparire una ragazza ‘non eri 

andata nella zona 300’ Lucy ‘sì’ la vede Ayka ‘ai incontrato Giovy’ Lucy ‘sì sta 

bene non preoccuparti’ Ayka ‘sono preoccupata’ Emy ‘perché sei qui’ Lucy 

‘dove si trovano Miry e Mira’ Emy ‘le vado a chiamare’ dopo alcuni minuti le 

vede arrivare, Miry ‘cosa c’è’ Lucy ‘ho incontrato Myrka, sta bene’ Miry e Mira 



non ci credono, Mira ‘l’ai trovata’ Lucy ‘sì, si trova nella zona 300 è tenuta 

prigioniera’ Miry ‘chi la sta tenendo prigioniera’ Lucy ‘un gruppo 

d’Hyndastriani a capo c’è quel misterioso A.S.’ Emy ‘com’è la situazione’ 

Lucy ‘da un punto di vista tranquilla…’ guarda Ayka ‘…Giovy non è uno che si 

lascia prendere dal panico tanto facilmente…’ poi guarda Emy ‘…è meglio 

che nessuno di voi tenta di raggiungerlo’ Ayka ‘perché’ Lucy la guarda ‘si 

rischia di metterlo nei guai’ Ayka ‘oh capito’ Emy ‘vuoi tornare laggiù’ Lucy 

‘no, il mio compito è terminato ora vado via’ Emy ‘sai che adesso questo 

rifugio è la vostra casa’ Lucy ‘sì, lo so ma preferisco la libertà’ Emy ‘rispetto a 

tua sorella sei umana al 100%’ Lucy la guarda nei occhi, sorridendo ‘ci farò 

un pensierino’ poi si allontana dopo alcuni secondi scompare, Ayka ‘è una 

ragazza misteriosa’ Emy ‘sì’ Miry ‘io raggiungo mia sorella’ Emy ‘ai sentito 

cos’à detto Lucy’ Miry sì, ma… devo vederla’ nello stesso momento nella 

grotta principale entrano il misterioso gruppo ‘eco la grotta contenente il 

contenitore magnetico’ uno si guarda in giro ‘rilevo 15 mila’ - ‘controlliamo lo 

stato cellulare’ si avvicinano ‘una tastiera’ - ‘faccio il controllo’ dopo alcuni 

minuti ‘alcune capsule magnetiche sono vuote’ quello che è rimasto vicino 

all’ingresso della grotta vede formarsi un ologramma tridimensionale 

‘attenzione’ uno si gira lo vede ‘era la tua presenza che ho percepito’ 

ologramma ‘eri l’unico a percepirlo’ - ‘generale…’ mi giro ‘Jim aveva detto che 

una seconda squadra stava venendo qui’ Argento ‘già’ Giovy ‘visto che eri 

l’unico possedere il potere supremo’ Argento ‘ai fato in modo di avvertirmi’ 

dopo alcuni secondi il mio corpo diventa reale ‘sì…’ mi avvicino alla capsula 

dov’ero entrato ‘…non sì è accorto che un secondo prima dell’attivazione mi 

sono smaterializzato’ il capo squadra ‘Jim, Johanna e Gabry dove sono’ mi 

avvicino alle tre capsule ‘qui dentro’ Argento ‘svegliamoli’.            

 

 


