
 

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.



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’ Giovy ‘vado a 

prendere il dispositivo torno subito’ nella grotta, Syla ‘Jim mi ha detto che ha 

fatto crollare l’ingresso’ Argento ‘allora è qui dentro’ Syla guarda un M9 

‘sposta quei detriti’ M9 ‘ricevuto’ Argento ‘potevo spostarli sfruttando il potere’ 

Syla ‘è meglio di no…’ si guarda intorno ‘…dopo che Jim ha fatto crollare 

l’entrata questa parte della galleria è diventata instabile’ dopo 15 minuti, M9 

‘finito’ Syla, Argento entrano nella caverna, Argento ‘pasesco’ Syla fa un giro 

su se stesso ‘chissà da quanto tempo sono qui dentro’ Argento ‘da parecchio 

immagino…’ guarda Syla ‘…ignoravo la loro esistenza’ Syla ‘ai scoperto le 

grotte contenete le armi e i missili, non ti eri mai accorto di questa parte della 

grotta’ all’esterno, Jim ‘Gabry si è fatta sopraffare’ Vecthor si avvicina a 

Gabry con passo deciso, Gabry ‘dannazione…’ Vecthor ‘visto basta una 

piccola distrazione…’ li è sopra con un pugno colpisce la faccia di ARX-10 

‘…fa male’ Gabry percepisce il pugno ‘dannazione l’ho sentito’ Vecthor 

‘posso modificare il software in questo modo chi lo guida sente il dolore 

quando l’A.S. viene colpito’ Gabry con una spinta di gambe riesce ad 

allontanarsi da Vecthor ‘sei riuscito a manomettere il sistema di controllo di 

ARX-10’ Whemot ‘sì, posso farlo nessun programma mi resiste’ A.I. si rende 

conto della situazione ‘Gabry è nei guai’ Jim ‘deve disattivare la guida 

mentale’ Vecthor ‘se ai intensione di uscire da lì…’ sorride ‘…scordatelo’ 

Gabry con terrore si accorge che non è più in grado di disattivare la guida 

mentale ‘non è…’ lo guarda con terrore ‘…possibile’ A.I. ‘troppo tardi’ Jim 

‘ARX-8 attacca Vecthor’ ARX-8 parte all’attacco, Whemot ‘arriva l’A.S.’ 

Vecthor si gira ‘è alto 3,5 metri’ ARX-8 con un pugno colpisce Vecthor che 

però lo para con la mano ‘sei un modello di A.S. che non è presente nei data 

base Hyndastriani’ con velocità ARX-8 afferra con l’altra mano Vecthor lo 

lancia in aria, Whemot ‘pasesco riesce a muoversi così velocemente usando 

una I.A.’ intanto A.I. si avvicina a ARX-10 ‘calmati Gabry’ Gabry vede il duello 

tra ARX-8 e Vecthor ‘quell’A.S. non è normale’ Jim guarda il duello ‘ARX-8 è 

un A.S. speciale’ Gabry tenta di sorridere ‘già, è l’A.S. del generale Giovy’ 

Vecthor ‘adesso mi ai stancato’ il suo corpo si circonda della radiazione 

luminosa, Gabry ‘ha attivato il Lambda Driver’ Vecthor si scaglia addosso a 

ARX-8 ‘vediamo se resisti a questo pugno…’ ARX-8 para il pugno di Vecthor 

con estrema facilità ‘…cosa’ come prima con l’altra mano lo colpisce in pieno 

stomaco, Vecthor si ritrova agonizzante a 10 metri da ARX-8 lo guarda ‘il mio 



pugno… non ha fatto effetto’ ARX-8 ‘sono dottato di un dispositivo 

sperimentale’ Vecthor non ci crede ‘quel dispositivo…’ Jim sorride ‘funziona a 

quanto pare’ Gabry incredula ‘ha neutralizzato il Lambda Driver’ ARX-8 

‘dispositivo anti Lambda Driver’ prende il fucile/mitragliatore che porta sul 

fianco, Vecthor suda fredo ‘non…’ ARX-8 li spara contro ‘…dannazione’ 

Whemot ‘il Lambda Driver non si attiva’ Vecthor viene colpito in pieno dalla 

raffica di proiettili, Gabry incredula ‘la fatto fuori in 2 minuti’ Jim ‘bene anche 

questa è fata…’ si gira guarda A.I. che nel frattempo sta risprinando il 

software che Vecthor a modificato ‘…ai finito’ A.I. si rialza guardandolo ‘sì..’ 

poi guarda ARX-10 ‘…bene Gabry, puoi disattivare la modalità guida mentale’ 

una volta uscita ‘me la sono vista persa’ ARX-10 ‘mi dispiace, mi ha sorpreso 

anche me’ Gabry ‘non fatene una colpa, nessuno di noi ha previsto 

quest’attacco…’ guarda ARX-8 ‘…senti un minuto’ ARX-8 ‘che c’è Gabry’ 

Gabry si avvina ‘quale segreto nascondi, anche quella volta quando un 

vegetale ti ha avvolto nella sua morsa ti avevo visto in difficoltà poi ad un 

tratto sei riuscito a liberarti’ ARX-8 ‘sono un prototipo’ Gabry lì da una pacca 

sulla gamba ‘la solita scusa’.    

     Al rifugio, Laly mi vede arrivare col dispositivo ‘è quello il dispositivo per la 

scansione speciale’ Giovy ‘sì, ora inserisco i dati di Ayka’ dopo alcuni minuti 

mi allontano dal dispositivo ‘bene è configurato’ Laly mi guarda ‘posso 

accenderlo io’ li sorrido ‘ok’ Laly preme il pulsante ‘si è acceso’ Giovy ‘ci vorrà 

alcuni minuti prima che rileva qualcosa’ nella grotta, Syla dopo aver 

controllato sul terminale ‘come pensavo’ Argento ‘cosa’ Syla ‘sono dottati di 

un accumulatore di sostentamento’ Argento ‘possiamo staccarli 

dall’alimentazione principale’ Syla ‘sì…’ chiama il Supremo ‘…possiamo 

spostarli senza problemi’ Supremo ‘bene di a Argento di teletrasportare tutta 

la grotta sull’isola guerriera/mercenaria’ Syla ‘bene…’ guarda Argento ‘…usa 

pure il potere Whispered, ma… quello supremo’ Argento ‘dove devo portare 

tutto questo’ Syla ‘sull’isola di Re-cyborg’ mentre Argento si concentra Syla 

esce dalla grotta raggiunge Jim ‘appena Argento teletrasporta tutte le capsule 

sull’isola guerriera/mercenaria…’ si avvicina a ARX-8 ‘…fai piazza pulita’ 

ARX-8 ‘ricevuto Syla’ Syla vede Gabry sconvolta per quello che li è capitato 

‘ti vedo pallida’ Gabry ‘lasciamo perdere’ A.I. ‘Vecthor è riuscito a modificare il 

software di ARX-10, bloccando la guida mentale’ Syla guarda Gabry ‘volevo 

vederti bloccata dentro a ARX-10 per alcuni giorni’ Gabry ‘non scherzare, ero 

terrorizzata dall’idea di rimanerci imprigionata per sempre’ dalla grotta esce 



Johanna ‘Argento ha teletrasportato, nella grotta non c’è più nessuno’ Gabry 

‘gli Hyndastriani che Vecthor comandava?’ Jim ‘quelli sono stati catturati non 

anno fatto resistenza’ Gabry vede la squadra speciale di Re-cyborg con 9 

Hyndastriani ‘mi ero dimenticata di loro’ capo squadra ‘li portiamo sull’isola’ 

Jim ‘bene…’ guarda ARX8 ‘…puoi procedere’ ARX-8 prende il 

fucile/boosurka puntandolo nell’imbocco della grotta ‘faccio fuoco’ spara in 

ripetizione dieci proiettili a frammentazione alcuni secondi dopo la grotta vine 

squarciata dalle tremende esplosioni provocate dai 10 proiettili, Jim si 

allontana ‘qui abbiamo finito si torna a casa’ poi scompare nel nulla, Gabry 

guarda ARX-10 ‘andiamo anche noi…’ guarda Johanna ‘…scusami per come 

mi sono comportata’ Johanna ‘questa volta Jim ha chiuso un occhio sul tuo 

comportamento, ma… la prossima volta’ Gabry s’immagina quello che 

potrebbe capitargli ‘va bene cercherò di fare la brava’ al rifugio il dispositivo 

rileva Ayka, Laly ‘ci siamo’ mi avvicino per vedere i dati ‘si trova ancora a 

Solaris’ Laly mi guarda incredula ‘dove di preciso’ Giovy ‘vicino alla base di 

monitoraggio’ Laly ‘vado a prenderla’ Giovy ‘aspetta…’ la guardo ‘…è meglio 

che vado io’ Laly a un flash ‘aspetta un minuto…’ mi guarda ‘…se Ayka era 

malvagia come mai tu non ai accusato gli effetti delle sue facoltà?’ Giovy ‘non 

ne ho idea’ Emy si avvicina a Laly guardandomi ‘è strano anche a me, visto 

che mancano ancora 24 giorni al temine dei 60 doveva risentire i suoi effetti’ 

Laly ‘Giovy fermati un minuto’ mi giro ‘che c’è’ Laly ‘cos’è successo di preciso 

durante la missione, mi ai detto che sei caduto in trappola… che tipo di 

trappola era’ Giovy ‘durante la cattura di un Hyndastriano è riuscito a 

mandarci in letargo magnetico sigillando la grotta, se non fosse per Syla e 

A.I. saremmo rimasti sepolti vivi nella grotta per sempre’ Laly ‘quando è 

successo’ Giovy ‘circa 9 ore fa’ Laly guarda Emy ‘come sospettavo…’ mi 

guarda ‘…Ayka non percependo il tuo calore o per un altro motivo è diventata 

malvagia’ Giovy ‘mi stai dicendo che la causa che ha fatto tornare Ayka 

malvagia sono io’ Laly mi guarda dritta nei occhi ‘sì’.                 

 

 


