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Roby vede un esercito di androidi che puntano verso la sua rete laser ‘Gabry 

più di 200 androidi puntano verso la rete laser’ Gabry ‘anno deciso di passare 

al contrattacco tutti insieme’ quando sono vicini alla rete laser Roby vede che 

la rete laser si frantuma ‘non sono soli’ infatti compaiono ben 80 A.S. supremi 

che anno aperto la strada agli androidi, Gabry ‘anche quelli erano in M.I.’ 

Roby li lascia passare quando sono a circa 30 metri dal suolo si fermano 

mentre gli A.S. si spostano per lasciar via libera agli androidi, androide ‘forza 

è ora di attaccare’ non si accorgono che sopra di loro a 700 metri d’altezza, 

‘credo che sia giunto il nostro turno’ Abetas ‘sì, attacchiamo’ anche Emilio, 

Jek e Bill vedono gli androidi che si sono lanciati contro di loro, Jek ‘come mai 

non arrivano’ Emilio ‘chi deve arrivare, ora non abbiamo tempo prepariamoci 

allo scontro’ sentono la voce di Gabry ‘non muovetevi cercate invece di 

bloccarli non devono separarsi’ Jek ‘ho chiesto a A.I. di fare arrivare qui due 

nostri compagni di combattimento’ Gabry con voce autoritaria ‘non sei tu a 

decidere cosa fare, sei solo un soldato che deve ubbidire ai mei ordini’ Bill si 

avvicina ‘è meglio fare come dice ora non abbiamo tempo di aspettare’ Jek 

dopo aver visto che gli androidi si stanno avvicinando in massa ‘ok, 

cerchiamo di non farci ammazzare’ cosi il gruppo dei guerrieri/Hyndastriani 

partono per circondare gli androidi, androide ‘che intenzione anno’ Gabry 

‘Emilio, Jek, Bill cercate di non farvi arrostire tenetevi a distanza di sicurezza’ 

Emilio ‘come arrostire’ in quel momento sentono un frastuono che fa vibrare 

l’aria come fosse scoppiata una bomba atomica, Jek ‘che sta…’ vede 

piombare sui androidi un micidiale fulmine che squarcia l’aria ‘…pasesco da 

dov’è arrivato…’ come se non bastasse di fulmini ne arrivano altri due di 

inaudita potenza distruttiva che distrugge tutto quello che si trova in 

traiettoria, Bill guarda in alto vede tre esseri giganti che si abbassano ‘chi 

sono anno la forma umana ma… sono dei giganti’ uno si avvicina a Gabry 

‘come da piano abbiamo attaccato’ Gabry ‘ottimo lavoro, Abetas’ un gruppo di 

50 androidi che si erano nascosti sotto un sperone ‘anche se scappiamo 

sanno come contrastarci’ un A.S. che li è vicino ‘conoscono il punto debole 

del dispositivo, noi siamo inutili in questo momento’ sentono una voce 

femminile ‘ma guarda cosa abbiamo trovato qui sotto’ un androide si gira 

vede due ragazze con la pelle color jada ‘chi siete avete una strana pelle’ la 

ragazza 16enne settendo quello che ha detto ‘sai…’ si avvicina facendo 

scintille da tutte le parti ‘…mi ai appena offesa’ Gabry e gli altri sentono un 

frastuono venire dietro un sperone di roccia ‘ma che…’ vede un violentissimo 



fulmine che parte dalla terra andando verso il cielo ‘…dannazione non dirmi’ 

alcuni androidi riescono a decollare ma la ragazza 22enne alza un braccio 

verso l’alto ‘dove crede di andare, bomba Wotan’ in un raggio di 200 metri 

viene bombardato da violentissimi fulmini che riescono a frantumare perfino 

la roccia, Gabry ‘allontaniamoci presto’ Emilio ‘non dirmi che sono…’ vede la 

ragazza e la ragazza 16enne ‘…Laura e Lary’ Gabry ‘dannazione a voi due,   

volevate ammazzarci’ Laura ‘no’ Lary ‘mi anno offesa’ Abetas ‘avete fatto più 

casino voi che noi’ Lary ‘ringrazia che sei amico di Giovy altrimenti…’ Laura li 

mette la mano sulla spalla ‘ora calmati’ Lary la guarda ‘ok, se lo dici con quel 

tono… ubbidisco’ Laura guarda Abetas ‘scusala ma qualche volta si 

comporta come una ragazzina viziata’ Grande Wotan ‘quella non è un essere 

umano come sei tu’ Laura ‘infatti, è nata in seguito ad un violento temporale’ 

Abetas ‘anche tu sei stato colpito da un fulmine’ Laura ‘sì, il caso ah voluto 

donarmi la facoltà di assumere quest’aspetto…’ si allontana ‘…ora sono la 

figlia di Wotan’.  

     Al rifugio Laly si trova nella mansarda con April, Aky e Susy ‘April, Susy mi 

ah detto che sei scivolata nel lago’ April ‘sì, sono stata salvata da una 

ragazzina’ Laly ‘ti ha presa per la mano ho da un’altra parte’ April ‘mi sono 

sentita avvolgere dai capelli che mi anno portata sulla riva’ Susy ‘come 

avvolgere non mi ai detto nulla’ Laly guarda Aky ‘Susy mi ha detto che ti sei 

addormentata quando eri nell’acqua’ Aky percepisce il calore di Laly ‘sì, non 

ricordo nulla quando mi sono svegliata ero dietro all’albero’ Laly ‘sei riuscita a 

vede la ragazzina’ Aky ‘no, ho sentito che Susy mi stava chiamando’ Laly si 

avvicina alla porta ‘è tutto, ci vediamo…’ raggiunta Emy ‘…se è come mi ha 

detto Ariel, credo che Aky ha la facoltà di assumere le sembianze di Shiory in 

formato ragazzina’ Emy incredula ‘quindi Susy e April l’anno vista nella sua 

forma spietata’ Laly ‘se era come Ayka prima di conoscerla sì, ma visto che 

Aky durante la nascita a ricevuto l’amore di Ariel e Ayka di conseguenza 

anche la sua versione 12enne col nome di Shiry ci è amica’ Emy ‘dovevamo 

immaginarlo, visto che Aky ha la stesa genetica di Ayka’ Laly ‘anche il suo 

codice D.N.A. è uguale’ Emy ‘quindi anche le facoltà che ha Ayka’ Laly ‘credo 

di sì’ in una grotta nascosta nella valle dove c’è stata la battaglia tra androidi 

e la squadra d’attacco comandata da Gabry, un androide si avvicina all’uscita 

‘quella ragazza è riuscita a distruggere tutti gli androidi’ dietro si vede un A.S. 

supremo ‘anno solo vinto una battaglia ma non la guerra’ l’androide si gira 

guardandolo ‘ai ragione andiamo nella base segreta che si trova al polo nord’ 



A.S. ‘come vuoi’ dopo alcuni secondi si teletrasportano nella base 

Hyndastriana che si trova al polo nord, una volta entrati nella sala principale, 

androide ‘siamo tornati…’ non sentendo la risposta ‘…ma dov’è andata’ l’A.S. 

fa un controllo ‘manca l’androide supremo’ androide ‘cosa, trovalo subito’ 

A.S. ‘ok Vecthor, faccio un rilevamento satellitare’ Vecthor ‘sbrigati Whemot, 

se quell’androide viene attivato non riusciremmo a fermarlo’ Whemot dopo il 

controllo ‘è stata la ragazza ad attivarlo si è trasferita nel suo sistema 

principale prendendo il controllo’ Vecthor ‘dannata Hyndastriana, e pensare 

che nove anni fa mi ha giurato fedeltà’ Whemot ‘dalle coordinate ha effettuato 

un teletrasporto’ Vecthor ‘dov’è si trova adesso’ Whemot si gira guardandolo 

‘si trova a Solaris’.  
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La saga fonde tutte le serie che ho creato dal 1980 in poi, come Abetas il 

ragazzo d’abete del 1980, dal 12/04/2009 la versione definitiva Abetas il 

guerriero vegetale, 15/04/2009 la serie definitiva di Laura la figlia di Wotan, 

compresa la serie del 2004 Sfida contro la Natura, la serie portante di questa 

saga è una serie mai disegnata del 1985 Hyndastria la città magnetica, dopo 

il sogno del 08/05/2012 che ha creato il pezzo mancante d’Hyndastria la serie 

è strutturata in modo definitivo rispetto alla versione del 1985, vengono fuse 

con alcune serie televisive in un’unica serie mai realizzata prima, inoltre 

vengono coinvolti tutti i miei personaggi speciali, dalle gemelle Roccia e Nuda 

(versione 02/2018), Joan, le gemelle Reyna e Lucy (versione 07/2017) 

coinvolgendo tutti gli amici che ho in un mondo virtuale generato dalla 

fantasia e l’immaginazione del momento. 

  

  


