
 

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.



Mentre Vecthor con la sua squadra stanno per lanciare il missile Syla e A.I. 

arrivano nei pressi della grotta, Syla ‘non vedo gli A.S. che dovevano vigilare 

la zona rossa’ A.I. ‘fai un rilevamento per individuarli’ improvvisamente il 

terreno vibra, Syla ‘che succede’ dopo neanche 2 secondi vedono il missile 

che si alza nel cielo, A.I. ‘qualcuno ha lanciato un missile termico’ Syla 

‘impossibile soltanto gli Hyndastriani conoscono la sequenza del lancio’ A.I. 

‘avvertiamo il Supremo’ Syla appoggia la mano sulla parete si forma una 

tastiera e un monitor ‘‘fallo tu, io intanto tento di rintracciare la squadra 

speciale e gli altri’ A.I. si accorge che il missile sta raggiungendo la massima 

velocità ‘provo a inserirmi nel suo sistema di controllo’ alla base Baby scatta 

l’allarme satellitare, Guya ‘dannazione’ Sem ‘che succede’ Guya ‘dalla grotta 

che si trova nella zona 300 è stato lanciato un missile termico’ viene avvertita 

Ariel ‘bisogna fermarlo’ Guya ‘calcolo la traiettoria’ del lancio del missile si 

accorgono anche le forze terrestri, generale ‘è stato lanciato un missile?’ 

soldato ‘sì, da una zona Hyndastriana’ generale ‘chiamatemi il presidente’ 

intanto all’esterno della grotta, A.I. ‘a che punto sei Syla’ Syla ‘sono nel 

sistema centrale del computer che si trova all’interno della grotta’ A.I. ‘c’è un 

computer all’interno della grotta’ Syla ‘sì, l’ha usato Ariel quando ha lanciato i 

4 missili termici per distruggere i dischi alieni’ ricevono una chiamata dal 

Supremo ‘ho ricevuto una chiamata dalle forze terrestri’ A.I. ‘tranquillizzali ho 

preso il controllo del missile’ Supremo ‘sei riuscito a entrare nel sistema di 

controllo del missile’ A.I. ‘sì, ho modificato le coordinate ora è diretto nello 

spazio aperto’ in quel momento nella sala controllo della grotta, Hyndastriano 

‘qualcuno è riuscito a far cambiare la traiettoria del missile’ Vecthor 

‘impossibile nessun terrestre è in grado di farlo’ Hyndastriano ‘infatti, 

chiunque sia stato si trova qui fuori’ Vecthor ‘manda alcuni M9 a sistemarlo…’ 

si avvicina al terminale dopo alcuni minuti ‘…pasesco, chiunque sia stato è 

uno specialista nella programmazione’ Hyndastriano ‘ho il contato visivo con 

l’esterno’ Vecthor ‘vediamo chi sono…’ vede Syla e A.I. ‘…un ragazzino e…’ 

si accorge che il ragazzino sta digitando qualcosa con una tastiera virtuale 

‘…ma che…’ Hyndastriano ‘com’è possibile che riesca a manomettere il 

sistema usando una tastiera virtuale e c’è pure un monitor’ Vecthor ‘dove si 

trovano gli M9’ Hyndastriano ‘sono quasi all’esterno’ Vecthor ‘ordina che li 

uccidono all’istante’ intanto alla base Baby, Guya ‘Ariel il missile sta cambiato 

direzione’ Ariel ‘dov’è diretto’ Guya ‘dalla nuova traiettoria nello spazio, 

sembra che qualcuno sia riuscito a farli cambiare traiettoria’ Ariel ‘mi vengono 



in mente solo due nomi di tale impresa’ Sem ‘A.I. e Syla’ Ariel ‘chiamami 

ARX-8’ Guya ‘subito’ dopo alcuni minuti ‘ti sento Ariel’ Ariel ‘non li ai ancora 

trovati’ ARX-8 ‘negativo, la parte dove mi trovo non è mappata’ Ariel ‘quanto 

ai camminato finora’ ARX-8 ‘dopo che ho imboccato il corridoio quasi 2 Km, è 

un labirinto di corridoi’ Ariel ‘torna indietro all’esterno ci sono Syla e A.I. ti 

diranno cosa fare’ ARX-8 ‘ricevuto’ Ariel si mette in contato con Syla ‘ho detto 

a ARX-8 di raggiungervi’ Syla ‘ora non possiamo risponderti’ davanti a Syla e 

A.I. ci sono 6 M9’ A.I. ‘con loro ci penso io’ Syla ‘bene io continuo a 

scansionare la grotta’ M9 ‘abbiamo l’ordine di uccidervi’ A.I. ‘allora sparate 

pure…’ si sposta lateralmente sorridendo ‘…se ci riuscite’ i 6 M9 rimangono 

immobili, all’interno, Hyndastriano ‘non è…’ guarda Vecthor ‘…non so come 

abbia fatto ma i 6 M9 non rispondono più ai nostri ordini’ Vecthor guardando il 

monitor ‘ma chi diavolo sono’ Syla sorride ‘trovati’ A.I. guarda i 6 A.S. ‘questi 

A.S. sono nostri alleati’ Syla disattiva la tastiera virtuale guardando i 6 M9 

‘molto bene…’ vede ARX-8 che esce dalla grotta ‘…ARX-8, questi A.S. sono 

sotto il nostro controllo’ ARX-8 ‘ricevuto Syla’ nello stesso tempo il missile 

oltrepassa la luna dopo alcuni secondi esplode.     

     Nella mansarda del rifugio dove è stata portata Shiory, July guarda Laly ‘ai 

detto che stavolta si sveglia soltanto se percepisce la forza dell’amore’ Laly 

‘sì, anche il calore dell’amicizia, è stata colpita dalle facoltà di Nuda’ July 

guarda Shiory ‘ma di fronte a Shiory c’era April’ Laly ‘possiede le facoltà di 

Nuda ma… anche quelle di Roccia’ July si avvicina a Shiory ‘li trasmetto la 

forza dell’amore’ Laly appoggia la mano sulla sua spalla ‘aspetta…’ July si 

gira la guarda ‘ai paura che quando si sveglia ci attacca di nuovo’ Laly ‘non è 

questo il problema…’ July ‘non preoccuparti se succede qualcosa sarò io a 

fermarla’ Laly la guarda nei occhi, sorridendo ‘d’accordo, ci tieni molto a 

Ayka’ July si avvicina a Shiory ‘sì, li voglio tanto bene’ alla base Baby, Guya 

‘Ariel ho ricevuto un rapporto da Syla’ Ariel ‘cosa dice’ Guya sorride ‘trovati’ 

Ariel stenta a crederci ‘dove li ha trovati’ Guya ‘dal rapporto della scansione li 

ha rilevati in una grotta a 200 metri sotto terra’ Ariel ‘possono essere 

raggiunti’ Guya ‘sì’ nello stesso momento nella sala comandi della grotta, 

Vecthor ‘quelli sono riusciti a riprogrammare i 6 M9’ Hyndastriano ‘sono più 

esperti di noi’ viene sfondata la porta Vecthor si gira ‘ma guarda chi è venuto 

a trovarmi’ ARX-10 ‘è stato facile trovarti’ Whemot ‘già’ Vecthor ‘ai rilevato il 

suo codice identificativo’ ARX-10 prende la pistola ‘sì’ la punta contro Vecthor 

sorride ‘avanti spara pure’ ARX-10 esita, Vecthor chiude gli occhi sorridendo 



di gusto ‘che c’è ai paura che il colpo ti ritorce contro’ ARX-10 ‘sarà il 

generale Giovy a eliminarti’ poi esce dalla porta, Hyndastriano ‘non dirà sul 

serio’ Vecthor ‘patetico…’ si gira verso un terminale ‘…se non sbaglio ora si 

trova in letargo magnetico…’ da un monitor di videosorveglianza interna vede 

che Syla, A.I. e un A.S. che non ha visto sono vicini alla porta taglia fuoco 

della caverna ‘…non ci… credo’ Hyndastriano ‘come anno fato a trovare la 

grotta’ Vecthor ‘calma non riusciranno ad aprire quella porta’ vicino alla porta, 

Syla ‘dalla scansione sono qui dentro’ A.I. ‘una porta taglia fuoco’ ARX-8 ‘la 

sfondo col fucile/Boosurka’ Syla ‘aspetta’ ARX-8 ‘qualche problema’ Syla 

appoggia la mano sulla parete si forma la tastiera ‘sì, se apri ora li condanni a 

morte certa’ A.I. rileva il dispositivo per il letargo magnetico ‘chiunque sia 

stato a creato un stanza per il letargo magnetico’ Syla ‘devo procedere alla 

rianimazione prima di aprire la porta’ al rifugio, Laly vede che July abbraccia 

Shiory ‘stai attenta’ July chiude gli occhi ‘tranquilla ora li faccio sentire la forza 

dell’amore’ passano i minuti, Laly ‘sono 5 minuti che July li sta trasmettendo 

la forza…’ vede che Shiory assume le sembianze di Ayka ‘…ha ripreso la sua 

forma normale’ July sente che si sta muovendo ‘sì è mossa…’ vede Ayka che 

apre gli occhi ‘…Ayka…’ Ayka la guarda ‘Ju…’ poi con un scatto si alza 

‘…cosa stavo per fare’ July finisce per terra Laly l’aiuta a rialzarsi guarda 

Ayka, Ayka abbassa la testa in avanti ‘dimenticatemi’ poi esce dalla porta 

correndo, July ‘dobbiamo inseguirla stava piangendo’ Laly esce dalla finestra 

della mansarda in modalità cyborg atterra vicino alla porta vede Ayka uscire 

‘fermati’ Ayka la guarda ‘Laly, lasciami andare’ July la raggiunge ‘ti prego 

resta’ la vedono Sara e Gea, Gea ‘Ayka ti sei svegliata’ Ayka guarda Gea ‘per 

poco non ti uccidevo’ Gea non ci crede ‘sei tornata…’ July l’abbraccia da 

dietro ‘non puoi andartene’ Ayka ‘ti prego lasciami non merito di rimanere qui’ 

July la lascia andare la guarda nei occhi ‘ti prego rimani’ Ayka assume la sua 

terza forma ‘mi dispiace se resto qui rischio di uccidere qualcuno’ poi si alza 

in volo allontanandosi, July s’inginocchia ‘non lasciarmi sola’.   

 

    


