
 

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.



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’ Laly la vede cadere a terra ‘July…’ Gea la prende in braccio 

guarda Laly ‘è svenuta’ Laly ‘presto portiamola nella sua stanza’ dopo alcuni 

minuti Laly esce dalla stanza guarda Emy ‘dobbiamo rintracciare Ayka’ Sara 

‘July si è svegliata’ Laly ‘no, è ancora svenuta’ nella grotta, Vecthor sta 

osservando Syla, A.I. e ARX-8 dal monitor ‘che sta combinando con quella 

tastiera virtuale…’ vede che l’A.S. si avvicina alla porta taglia fuoco ‘…non 

vorrà sfondarla?’ vicino alla porta, ARX-8 ‘sono pronto’ Syla ‘finito puoi 

aprirla’ ARX-8 non se lo fa ripetere due volte col fucile/boosurka spara un 

proiettile che sfonda la porta, Hyndastriano ‘quel modello di A.S. non è come 

gli altri’ Whemot ‘la sua I.A. è simile alla mia e di quella di ARX-10’ Vecthor 

‘sì, mi sono accorto anch’io soltanto a guardarlo come si muove’ il primo che 

entra è ARX-8 sente la voce di Syla ‘rileva il dispositivo distruggilo’ ARX-8 

‘rilevato è inserito nella console dei comandi’ A.I. entra si guarda intorno ‘un 

lavoro da professionisti’ entra Syla ‘già…’ ci vede sdraiati per terra ‘…eccoli’ 

ARX-8 ‘faccio una scansione’ Syla ‘non serve, tra alcuni minuti si svegliano 

da soli’ la prima a svegliarsi è Gabry ‘Syla?’ Syla ‘ben svegliata’ si alza ma li 

cedono le gambe ‘se lo prendo lo disintegro’ A.I. ‘chi vuoi disintegrare’ Gabry 

‘ci sei anche tu’ vede ARX-8 ‘che accoglienza’ mi sveglio ‘Syla, A.I.’ A.I. 

‘generale’ ARX-8 ‘ben svegliato generale Giovy’ Giovy ‘quanto sono rimasto 

in letargo’ Syla ‘dalla scansione che ho fatto sulle cellule, 8 ore’ anche Jim si 

sveglia li vede ‘vi ha mandati il Supremo’ Syla ‘sì’ Gabry ‘io vado’ Jim ‘dove’ 

Gabry ‘ho una questione da sistemare con quel bastardo’ Syla ‘Giovy è 

meglio che chiami la base, sono tutti in ansia’ Giovy ‘ok’ dopo alcuni minuti 

siamo tutti fuori dalla grotta contato la base, Ariel ‘Giovy finalmente’ Giovy 

‘che succede’ Ariel ‘Ayka è scappata da Solaris, July è da più di 60 minuti che 

è svenuta non riescono a farla riprendere’ Syla ‘vai a Solaris qui ci pensiamo 

noi’ Argento ‘io rimango qui’ A.I. ‘sì, devi darci una mano a fermare quei 

Hyndastriani’ ARX-8 vede uscire ARX-10 ‘sei riuscito a trovarli’ ARX-10 ‘sì, 



ma non sono riuscito a ucciderlo’ Jim ‘fai rapporto’ ARX-10 ‘Vecthor coi suoi 

uomini anno lanciato un missile termico’ A.I. ‘il missile l’ho riprogrammato per 

farlo esplodere oltre la luna’ Jim ‘quindi è esploso nello spazio’ Syla ‘sì…’ si 

gira ‘…questi M9 sono sotto il nostro controllo’ Jim li vede ‘molto bene…’ 

guarda la grotta ‘con quello che contiene è troppo pericolosa, facciamola 

saltare in aria’ Johanna ‘aspetta’ Jim ‘dannazione…’ Syla ‘che c’è’ Jim ‘stavo 

dimenticando gli Hyndastriani che sono in letargo magnetico’ sentono una 

voce ‘non dovete preoccuparvi per loro, piuttosto…’ Syla, Jim, A.I., Johanna e 

Argento si girano vedono Vecthor ‘…dovete preoccuparvi per quello che sto 

per farvi’ si vedono circondati da 10 M9 e 10 A.S. imperiali di prima 

generazione, Argento incomincia a camminare ‘con lui ci penso io’ A.I. 

guarda gli A.S. ‘sono in troppi anche per me’ si sente una voce femminile 

‘fermo Argento, quel bastardo è mio’ tutti si girano verso la voce, Vecthor 

‘ARX-10, come mai parli con una voce femminile?’ lo vede piombare addosso 

con un pugno lo centra in piena guancia, Whemot ‘dannata ragazza’ Vecthor 

‘ai…’ lo guarda ‘…detto ragazza’ Whemot ‘sì, adesso ARX-10 è la ragazza 

che lo fa muovere’ Gabry ‘ti ricordi allora’ Whemot ‘già, guida mentale’    

ARX-10 ‘ti ricordo che posso muovermi anche per conto mio’ Whemot ‘sì, me 

lo ricordo’ Vecthor sorride ‘molto interessante’ gli A.S. e gli M9 rimangono 

fermi ad aspettare che Vecthor impartisce a loro dei ordini, Jim ‘quella 

traditrice’ Syla ‘che ha combinato stavolta’ Johanna ‘mi ha abbandonata 

durante una missione’ A.I. sorride ‘è tipico di Gabry’ Jim ‘vista la situazione 

che ci siamo trovati…’ sorridendo ‘…chiuderò un occhio’.  

     Intanto Vecthor grazie alla parte meccanica del suo corpo scatta in attacco 

contro ARX-10 ‘vediamo se respingi questo…’ li scarica addosso una scarica 

di energia termica ma… la scarica li passa attraverso ‘…cosa?’ Gabry 

‘patetico’ Whemot ‘attento Vecthor, ARX-10 è dotato del dispositivo Lambda 

Driver originario del pianeta Hyndastria’ Vecthor ‘una padronanza perfetta…’ 

vede che ARX-10 impugna due mitragliatrici ‘…cosa’ Gabry li scarica 

addosso l’intero caricatore Vecthor è costretto a proteggersi alzando lo scudo 

Lambda Driver, Vecthor ‘dannata terrestre’ Gabry ‘sì, sarò una terrestre ma, 

sono stata adottata dagli Hyndastriani’ Jim incredulo ‘non pensavo che era 

così forte’ Argento ‘è riuscita a mettere in difficoltà Giovy’ si avvicina A.I. 

‘tempismo perfetto’ Jim lo vede sorridere ‘non dirmi che…’ vede gli A.S. e gli 

M9 che si allontanano ‘…ne ai approfitto’ A.I. gli fa l’occhialino ‘sì, anche 

questi sono sotto il nostro controllo’ Jim ‘dove stanno andando’ A.I. ‘stanno 



seguendo Syla, va nella caverna dove si trovano gli Hyndastriani in letargo’ 

Jim non vede Argento ‘è andato con Syla’ A.I. ‘sì, li sta dando una mano’ 

intanto tra Whemot/Vecthor e ARX-10/Gabry lo scontro è in pieno 

svolgimento, Vecthor ‘se sei forte è per via dell’A.S. che stai usando’ Gabry 

‘potrei annientarti anche in modalità cyborg ma…’ Whemot ‘ti riferisci al 

dispositivo anti cyborg/robot’ Gabry ‘sì’ Vecthor ‘quindi gli Hyndastriani che 

vivono sulla terra anno sviluppato un dispositivo in grado di trasformare un 

essere umano in una specie di cyborg’ Gabry con voce arrabbiata ‘non dire 

stupidaggini, se non si concentra per attivare la modalità cyborg/robot, si 

resta umani al 100%’ Vecthor ‘allora era meglio che quel dispositivo non 

veniva costruito…’ scatta in attacco questa volta riesce a colpirlo in pieno 

stomaco ARX-10 per il colpo ricevuto si alza da terra di 2 metri ‘…visto, è 

meglio essere un vero cyborg’ ARX-10/Gabry si ritrovano a terra, Gabry 

‘dannazione…’ lo vede arrivare con passo deciso, Vecthor ‘è meglio che ti 

arrendi’ nel frattempo arrivo al rifugio mi vede Emy ‘Giovy… Ayka è scappata’ 

Giovy ‘cos’è successo’ Emy ‘vieni’ la seguo mi porta nella stanza di July vedo 

Laly, come mi vede mi abbraccia ‘dove sei finito finora’ la vedo piangere 

‘sono caduto in una trappola come uno stupido’ vedo July ‘che li è successo’ 

Laly la guarda ‘è svenuta da circa 70 minuti’ Giovy ‘cos’è successo a Ayka’ 

Laly ‘non lo sappiamo è scappata’ Gea ‘d’improvviso è tornata malvagia se 

non fosse stata per Lily mi avrebbe uccisa’ Sara ‘ha detto che non vuole più 

rimanere qui perché non vuole che restiamo uccisi da lei’ Giovy ‘vado a 

cercarla’ Laly ‘dove, non sappiamo nemmeno dov’è andata’ Giovy ‘alla base 

Baby c’è il secondo dispositivo per la scansione speciale’ Laly ‘possiamo 

rintracciarla’ Giovy ‘sì’ uscito dal rifugio vedo Susy e April, Susy ‘quando Ayka 

ci ha attaccate la mamma è venuta a salvarci’ guardo April ‘capisco si è fatta 

vedere’ la bambina assume le sembianze di April ‘Giovy sei tornato’ Giovy ‘sì’ 

Laly la vede, si avvicina ‘grazie per averci salvate’ April ‘siamo amiche’ Laly 

‘sì’ April mi guarda ‘ho dovuto fermarla usando le facoltà di Nuda’ Laly ‘July li 

ha trasmesso la forza dell’amore per svegliarla poi è scappata’.    

 

   


