
 

 

 

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.     



 

 

Sul pianeta Whispered una ragazzina entra nella villetta di Selly ‘presto il 

Supremo e custode ti vuole parlarti’ Selly la vede senza fiato ‘che succede’ 

ragazzina ‘forze l’abbiamo trovato’ Selly rimane senza parole, alcuni minuti 

dopo alla base di monitoraggio, Perla ‘dici sul serio’ Selly ‘secondo una teoria 

del Supremo del pianeta Whispered è una pista attendibile’ Perla non ci 

crede ‘devo dirlo a Laly ora Ariel è in missione non è possibile chiamarla’ cosi 

manda ARX-8 a contattarla visto che Laly in quel momento è al rifugio si 

inginocchia davanti ‘Perla ha ricevuto una notizia dal Supremo del pianeta 

Whispered’ Laly ‘avanti dimmi cos’à detto’ Laly incredula ‘dopo 5 anni…’ 

ARX-8 ‘non è certo al 100% ma sembra che sia stato risucchiato da una 

porta dimensionale’ Laly si mette la mano sul cuore guardando in direzione 

della base ‘probabilmente si è creata durante l’esplosione Whispered’ ARX-8 

‘sì, probabile ma come ha detto è una delle tante piste che sta seguendo’ 

nello stesso tempo nella zona 300, Ariel ‘eccoci arrivati’ Fany ‘grazie al 

teletrasporto abbiamo fatto presto’ Hyndastriano ‘è quella la grotta’ Ariel ‘sì, 

avanti i 4 A.S. che stanno facendo la guardia ci anno già identificati’ Fany 

‘non riesco a vederli’ Ariel li mette la mano sulla spalla ‘usano dei dispositivi 

speciali un normale anti M.I. non funziona’ i primi ad entrare sono gli 

Hyndastriani del pianeta poi Fany Ariel è l’ultima ad entrare improvvisamente 

Ariel si ferma si gira indietro guardando verso il cielo ‘ma cosa…’ Fany la 

vede ferma ‘casa c’è’ Ariel continua a guardare in cielo ‘sembrano…’ Fany 

torna indietro le vede anche lei ‘sembrano scariche elettrostatiche’ Ariel ‘ma 

che sta succedendo’ le scariche elettrostatiche s’intensificano a tal punto che 

sembrano fulmini, ma quello che sta vedendo Ariel le vede anche Laly ‘ma 

che succede’ Emy ‘non ho visto nulla di simile’ anche sull’isola madre si 

nottano, soldato ‘un fenomeno che sta colpendo in tutto il pianeta’ Supremo 

‘effettuate una scansione per rilevare il fenomeno’ nel deserto, Gabry ‘sono 

scariche elettrostatiche’ Hyndastriano ‘un fenomeno strano per la terra’ 

passano alcuni minuti poi come sono comparse spariscono. 

Supremo ‘allora’ soldato ‘non rilevano nulla di anormale’ Stella ‘impossibile, 

qualcosa deve averle prodotte’ Perla avvisa il Supremo del pianeta 

Whispered del misterioso fenomeno ‘non era mai successo sulla terra prima 

dora?’ Perla ‘dalle informazioni che sono riuscita a raccogliere non era mai 

successo’ Supremo e custode ‘se qualcuno a fato una scansione 

mandamela’ intanto Ariel e gli altri si trovano all’interno della grotta ‘eco i 

missili’ Fany ‘sono giganteschi’ Ariel ‘alti 15 metri con un diametro di 4’ 



 

 

Hyndastriano ‘sono missili termici ad alto potenziale’ Ariel vede un ragazzo 

‘c’è né ai messo di tempo per entrare’ Ariel ‘ci siamo imbattuti in un fenomeno 

mai riscontrato prima dora’ A.I. ‘tipo’ Fany ‘scariche elettrostatiche ad un 

certo punto sembravano fulmini a ciel sereno’ A.I. ‘sembra che qualcosa le 

abbia provocate’ Fany ‘mi sono informata sui terminali Hyndastriani si sono 

visti in tutto il pianeta’ Ariel non ci crede ‘ma che significa’ A.I. ‘ora non 

abbiamo tempo il dispositivo M.I. dei missili è pronto’ Ariel ‘dentro nella sala 

di lancio li saremo al sicuro quando li lanceremo’ nel frattempo all’interno di 

un disco ‘sulla terra si è creato un fenomeno mai rilevato dai terrestri’ - ‘sì, 

dalle informazioni che abbiamo raccolto non sì era mai manifestato prima 

d’ora’ anche alla base scientifica sono rimasti paralizzati dal misterioso 

fenomeno, Manu ‘ma che…’ sentinella ‘sta per succedere qualcosa’ alla base 

Baby, Guya ‘Sem scoperto qualcosa’ Sem ‘no Guya, non penso che gli alieni 

arrivano a tanto’ Guya ‘già, stanno attaccando coi robot’ al rifugio Susy sì 

avvicina a Laly ‘sta tornando’ Laly la guarda ‘chi’ Susy guarda il cielo 

sorridendo ‘papà’ Laly ‘ma che stai dicendo’ improvvisamente si sente gelare 

il sangue girando verso il fondo valle ‘che strana sensazione…’ anche Gabry 

percepisce qualcosa guardando verso il cielo ‘ragazzi diamoci dentro 

fermiamo questi alieni prima che arrivi’ Hyndastriano la vede sorridere ‘che ti 

è successo sembri su di giri’ Gabry ‘modalità guida mentale’ una volta dentro 

ARX-7 scompare nel nulla Hyndastriano ‘questi terrestri a volte sono strani…’ 

si sente un forte boato ‘…che succede adesso’ quel boato si è sentito in tutto 

il pianeta, Laly ‘e adesso che succede’ Guya ‘si può sapere che diamine 

succede’ Ariel nella stanza di lancio ‘che cos’è stato’ A.I. ‘devo tornare 

sull’isola madre mi ha chiamato il Supremo’ Ariel ‘qui ai finito puoi andare’ poi 

si teletrasporta, Hyndastriano ‘vado fuori’ Fany ‘aspetta vado io sono una 

ragazza/robot’ Hyndastriano ‘ma noi siamo Whispered’ Ariel ‘ha ragione sono 

più forti di te’ Fany ‘ok’ Ariel imposta la sequenza di lancio, improvvisamente 

si sente la stessa voce di alcuni giorni prima ‘terrestri se credete di 

spaventarci con questi giochetti vi sbagliate di grosso’ Supremo ‘allora non 

erano loro a provocare quelle scariche elettrostatiche’ alieno ‘ora vi daremo 

una dimostrazione…’ sui due poli a 50 Km dalla superfice compaiono due 

dischi ‘…vi daremo soltanto 10 minuti per arrendervi se non lo farete i dischi 

apriranno il fuoco perforando la terra’ Supremo ‘anno intenzione di far 

esplode la terra’ il messaggio viene diffuso in tutte le lingue e su tutte le 

frequenze sia radio che televisive, Lynn ‘è la fine’ Gabry in modalità guida 



 

 

mentale ‘ma siamo pazzi’ alieno ‘cosa volete fare arrendervi o la distruzione’ 

Ariel nella sala di lancio ‘Fany e tutti voi teletrasportatevi a Solaris mettete in 

salvo tutti quelli che riuscite’ Fany ‘e tu cosa vuoi fare’ Ariel ‘se dobbiamo 

morire almeno i due dischi che si trovano nell’orbita lunare li distruggiamo’ si 

mette in contato coll’isola ‘la sequenza è impostata tra un minuto i missili 

vengono lanciati’ Supremo ‘lascia perdere i capi di stato anno deciso di 

arrendersi’ Ariel ‘i terrestri ma noi Hyndastriani no’ Supremo ‘non fare pazzie 

rischi di distruggere la terra, finché c’è vita c’è speranza’ Ariel chiude gli occhi 

‘la speranza dici…’ Laly vede Fany ‘che ci fai qui credevo che eri alla zona 

300’ Fany ‘tutti quelli che si trovano al rifugio devono andare sul pianeta’ 

Susy guarda Laly ‘io resto devo aspettarlo’ Fany ‘chi devi aspettare’ Susy la 

guarda ‘il papà’ Fany la guarda nei occhi si sente congelare il sangue, Gabry 

nel frattempo vede alcuni robot alti 25 metri ‘senti ARX-7’ ARX-7 ‘non dire 

altro sono pronto’ Gabry scatta in attacco contro i 4 robot alieni alti 25 metri 

nella sala di lancio Ariel chiude gli occhi sospirando schiaccia il pulsante di 

lancio, il Supremo rileva il segnale di lancio ‘Ariel che ai fatto ai condannato la 

terra…’      
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