
 

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.



Giovy ‘quello che ai visto era il mio ologramma’ Hyndastriano ‘come diav…’ 

diventa pallido ‘…tu chi sei in realta’ Giovy ‘sono nativo di questa terra ma, le 

mie origini sono Hyndastriane’ l’Hyndastriano suda freddo ‘possiedi il… 

potere’ Giovy ‘sulla terra viene chiamato Whispered’ si fa avanti Jim ‘arrenditi 

Whemot è stato distrutto’ l’Hyndastriano digita di nascosto una sequenza di 

codici ‘questo lo credi tu’ si sente afferrato da qualcosa d’invisibile si sente 

una voce ‘fermo dannato’ riconosco la voce ‘Gabry’ Gabry disattiva la M.I. 

l’Hyndastriano la vede ‘come ai fato, sei un robot’ Gabry li molla uno schiaffo 

‘la prossima volta che mi offendi ti uccido’ Jim ‘…Gabry…’ si gira lo guarda in 

faccia ‘s’ho cosa vuoi dirmi…’ si allontana dall’Hyndastriano ‘…finita la 

missione sparisco dalla circolazione’ l’Hyndastriano guarda Gabry ‘se non sei 

un robot come fai ad avere il dispositivo’ Gabry ‘sono una ragazza/cyborg, 

contento’ l’Hyndastriano sorride ‘allora le informazioni che ho ricevuto 

dicevano la verità’ Jim ‘a quanto pare non le ai credute…’ l’Hyndastriano li 

punta un dito ‘…che significa’ dal dito dell’Hyndastriano parte una scarica che 

centra in pieno torace Jim, soldato ‘dannazione un disintegratore calorico’ 

Gabry li salta addosso ‘dannato’ riesce a bloccarlo per terra, si sente una 

voce famigliare ‘pensavate di avermi sconfitto definitamente?’ Gabry mi 

guarda incredula ‘la voce…’ Giovy ‘dove sei’ la voce viene dall’Hyndastriano 

che Gabry tiene bloccato per terra ‘qui davanti a te’ Gabry non ci crede lo 

molla ‘Whemot?’ l’Hyndastriano si alza parla con la voce di Whemot 

‘credevate di avermi sconfitto’ il capo squadra li spara addosso un colpo col 

disintegratore ma… Gabry ‘ha generato uno scudo Lambda Driver’ 

l’Hyndastriano parla con la sua vera voce ‘pazzoidi, ora che Whemot si è 

unito a me sono immortale’ vede Jim che si rialza ‘non dire stupidaggini’ 

Whemot ‘come fai ad essere vivo dopo che ti ho colpito’ Jim ‘allora sei stato 

tu a colpirmi non l’Hyndastriano’ Hyndastriano ‘la tua ferita, è scomparsa’ Jim 

‘sono immortale ho 2 mila anni’ Hyndastriano ‘poco importa’ Gabry non riesce 

a capire cosa sta succedendo ‘sembra che ci sono due cervelli che usano lo 

stesso corpo’ Hyndastriano ‘in teoria ai indovinato ma…’ Whemot ‘…in 

pratica è uno solo’ Jim ‘una specie di guida mentale al contrario’ 

Hyndastriano ‘sbagli, il mio corpo lo comando io, Whemot può agire per conto 

suo’ Giovy ‘sei un ibrido uomo/macchina’ l’Hyndastriano mi guarda ‘sì, ai 

indovinato’ Gabry ‘simile ai ragazzi/cyborg’ Jim ‘meglio, non anno bisogno di 

concentrarsi per mantenere attiva la modalità cyborg o robot’ Giovy ‘nel tuo 

caso come umano ai una tua volontà mentre come macchina è la I.A. di 



Whemot che fa muovere il tuo corpo’ Whemot ‘sì, ai indovinato e grazie 

all’immaginazione umana posso attivare il dispositivo’ Hyndastriano ‘come 

vedi non posso essere sconfitto’ Giovy ‘almeno ci dici come ti chiami’ 

Hyndastriano ‘mi chiamo Vecthor…’ poi indietreggia appoggiandosi al tavolo 

dove c’è una tastiera ‘…mi fate compagna ancora per un po'’ Gabry 

incomincia a camminare verso di lui ‘che stai facendo’ Vecthor ‘niente che 

può nuocere alla vostra salute’ di colpo Gabry li cedono le gambe ‘che mi 

sta…’ anche alcuni della squadra si sentono storditi come se avessero sonno 

‘che sta succedendo’ Jim vede dei raggi che avvolgono la caverna 

‘dannazione sono raggi magnetici’ Vecthor ‘Whemot mi raccomando proteggi 

il mio corpo’ poi crolla a terra addormentato ma… subito dopo si rialza, 

Whemot ‘lascia fare a me…’ mi si avvicina ‘patetico non ti sei accorto che in 

questa grotta è presente il dispositivo che attiva il letargo magnetico’ ormai 

privo di forze sul punto di addormentarmi ‘non cantar vittoria… qualcuno 

verrà a tirarci… fuori’ poi crollo in letargo magnetico Whemot si guarda 

intorno vede che tutti sono addormentati, si gira per guardarmi ‘presumo che 

non verrà nessuno…’ uscito fa saltare la porta taglia fuoco ‘…addio…’  

     All’oscuro di quello che ci è capitato al rifugio Ayka è seduta sulla ringhiera 

del terrazzo pannoramico, la raggiunge July ‘Ayka è ora di andare a 

mangiare’ Ayka si gira scende dalla ringhiera assumendo le sembianze della 

ragazza 22enne, July ‘che ti… succede’ Ayka la guarda con lo sguardo di una 

che è assettata di sangue ‘che ci faccio in questo posto’ July vede nei suoi 

occhi la ragazza che era prima d’incontrarmi ‘…non ci…’ scappa terrorizzata 

raggiunge Emy gridando ‘Ayka è tornata malvagia’ Emy vede che i suoi occhi 

sono terrorizzati ‘non è possibile’ la vede entrare, Ayka ‘ma guarda chi c’è qui 

dentro’ Emy ‘Ayka che ti è successo’ Ayka ‘umana che ne dici se…’ viene 

colpita dietro al collo con un colpo di karate ‘ho sentito le grida di July’ Emy 

s’inginocchia sudando freddo ‘grazie… Sara…’ guarda Ayka priva di sensi 

‘…che li è successo’ July nel frattempo sì è nascosta nella sua stanza ‘non è 

possibile non mi riconosce più’ si mette a piangere la raggiunge Emy ‘sai 

dirmi cose successo’ July la guarda piangendo ‘non lo so ero andata a 

chiamarla d’improvviso ha assunto le sembianze della ragazza 22enne’ Emy 

uscendo dalla stanza ‘avverto Laly e Ariel’ nel frattempo Sara a messo Ayka 

nella capsula magnetica ‘per ora è meglio lasciarla qui dentro’ Miry ‘che li 

sarà successo’ Sara ‘lo scopriremo’ arriva Laly ‘dov’è si trova Ayka’ Emy ‘lo 

fata mettere nella capsula per il letargo magnetico’ Laly raggiunge la capsula 



‘ha le sembianze della ragazza 22enne…’ si gira vede July che piange 

‘...poverina’ July si avvicina ‘che li sarà successo’ Laly effettua una scansione 

‘non rilevo nulla di anormale’ arriva Ariel ‘dov’è…’ la vede nella capsula ‘…è 

tornata nella sua forma normale’ July la guarda ‘sono preoccupata per Giovy’ 

Ariel ‘anch’io sono preoccupata…’ guardando Ayka ‘…se è tornata malvagia 

un motivo ci deve essere’ dopo avverte il Supremo ‘Ayka è tornata malvagia’ 

Ariel ‘sì, sono preoccupata per Giovy, se Ayka ha assunto la sua forma 

normale li deve essere capitato qualcosa’ Supremo ‘lo faccio rintracciare 

dalla squadra speciale di Re-cyborg, appena so qualcosa ti avverto’            

Re-cyborg viene messo al corrente ‘lo faccio cercare subito’ ma dopo alcuni 

minuti, soldato ‘nessuna risposta dalla squadra’ Re-cyborg ‘controlla se nelle 

vicinanze della grotta ci sono gli A.S. di vigilanza’ soldato ‘lo faccio subito…’ 

dopo il controllo ‘…dalla scansione rilevo ARX-10 e ARX-8’ Re-cyborg   

‘ARX-8 rispondimi’ ARX-8 ‘Re-cyborg, ti ascolto’ Re-cyborg ‘ai incontrato la 

mia squadra, ho perso il contato radio’ ARX-8 ‘controllo…’ dopo alcuni 

secondi ‘…la radio funziona ma non ricevo risposta’ Re-cyborg ‘sei l’unico 

che può entrare nella grotta, ARX-10 non è equipaggiato per entrare nelle 

grotte’ ARX-10 ‘lo svantaggio di essere alimentato dall’energia solare’ ARX-8 

‘vado a controllare’ vede uscire un’Hyndastriano ‘siete ancora tra i piedi voi 

due’ ARX-10 riconosce la voce ‘Whemot, com’è possibile ai un corpo umano’ 

Whemot li guarda ‘scommetto che li state aspettando’ ARX-8 ‘sé è successo 

qualcosa non la passerai liscia’ attiva la M.I. Whemot ‘impossibile l’anti M.I. 

non funziona’ ARX-10 ‘non lo sai’ Whemot ‘cosa’ ARX-10 ‘ARX-8 è un A.S. 

imperiale il dispositivo M.I. è diverso dai A.S. standard’ Whemot ‘non li servirà 

a niente non riuscirà a trovarli’.    

 

 

 


