
 

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. 



Ariel chiude gli occhi sospirando ‘speranza dici…’ poi schiaccia il pulsante di 

lancio, Supremo ‘Ariel che ai fatto ai condannato la terra...’ i 4 missili termici 

con un assordante boato lasciano i silos puntando verso la luna in una città 

della zona 300 sentono il rombo dei propulsori poi vedono le 4 scie di fuoco 

subito dopo scompaiono ‘cos’erano’ dopo neanche 3 minuti i missili escono 

dall’atmosfera terrestre, su uno dei 4 dischi ‘come dalla terra si è visto 4 scie 

luminose poi sono scomparse?’ alieno ‘sì, comandante’ viene informato il 

capo dei alieni ‘pazzi fate fuoco’ cosi i due dischi che si trovano sui poli 

aprono il fuoco contro la superfice terrestre, Supremo ‘anno sparato’ l’azione 

viene fata vedere in tutta la terra, alieno ‘con la vostra azione avete firmato la 

condanna’ Ariel nella stanza di lancio s’inginocchia ‘che aspetti…’ alla base di 

monitoraggio nella stanza del ponte Laly si sente afferrare alla gamba 

girandosi vede April ‘aspetta’ vede nei suoi occhi la luce della speranza e 

dell’amore ‘ma che…’ nel frattempo Gabry ‘addosso almeno uno 

distruggiamolo’ l’alieno la vede arrivare incredulo ‘che vuole fare quel robot 

non vede che siamo il triplo rispetto a lui’ Gabry ‘mai sottovalutare le 

apparenze sull’avambraccio di ARX-7 compare un mini cannone Gabry li 

punta contro lo centra in pieno, il robot alieno viene liquefatto l’altro alieno 

‘non è possibile un’arma Hyndastriana’ ARX-7 ‘formidabili le armi che 

abbiamo trovato nella caverna’ Gabry sorride ‘era ora che arrivavi’ infatti          

al polo Nord la scarica anti materia non raggiunge la superfice terrestre si 

blocca a 5 km a bordo del disco ‘ma cosa’ la scarica improvvisamente viene 

avvolta da una radiazione luminosa poi torna indietro colpendo il disco in 

pieno disintegrandolo, anche l’altro disco fa la stessa fine viene colpito        

dal suo stesso raggio.    

Il Supremo vede l’azione tramite il video satellite ‘ma che succede…’ 

improvvisamente vede 2 robot alti 30 metri con tanto di ali, incredulo 

‘…non ci credo’ intanto i 4 missili in M.I. raggiungono i 2 dischi in orbita 

lunare distruggendoli sulla terra si vedono 2 soli vicino alla luna poi 

scompaiono, l’ondata di calore dei missili raggiunge la terra Ariel nel 

frattempo è uscita avverte il calore guardando il cielo ‘centro perfetto’ 

poi chiama la base ‘Laly ritorna al rifugio ormai è questione di ore’ Laly 

‘abbiamo sentito un’ondata di calore’ Ariel ‘erano i missili’ April ‘è la 

mamma?’ Laly ‘sì, ora ci sono solo da distruggere i robot che sono 

presenti sulla terra’ Ariel ‘ci sta già pensando…’ viene interrotta dal 

Supremo ‘Ariel, pazza incosciente’ Ariel ‘scusami Supremo ma sentivo 



che la terra non era in reale pericolo cosi li ho lanciati’ Supremo ‘sui poli 

sono comparsi due robot alti 30 metri’ sente anche Laly ‘come due’ 

Ariel ‘non capisco che significa due’ Supremo ‘uno ha distrutto il disco 

che si trovava al polo nord l’altro al polo sud’ Ariel chiama la base Baby 

‘Guya effettua una scansione rileva i due robot che si trovano ai poli’ 

Guya ‘impossibile non ci sono più’ intanto Gabry dopo aver distrutto un 

robot alto 25 metri attacca il secondo ma li compare davanti uno dei 

due robot che si trovavano ai poli ‘Wampa infernale’ la tremenda 

scarica termica fonde il robot come buro al fuoco Gabry rimane 

impietrita ‘questa… voce’ il robot la guarda ‘ci rincontriamo di nuovo… 

terrestre’ Gabry sente gelare il sangue ‘tu… non puoi…’ poi scompare 

nel nulla alla base, Guya ‘uno è comparso nel deserto dopo aver 

distrutto un robot alieno è scomparso’ anche il Supremo non crede a 

quello che sta succedendo ‘si spostano da un luogo all’altro in meno di 

50 centesimi di secondi’ Jim ‘attaccano gli alieni presenti sulla terra poi 

si spostano per attaccare da un’altra parte’ Stella ‘anche Gabry non 

scherza dal rapporto satellitare è riuscita a distruggere un robot alto 25 

metri in meno di 2 secondi’ Jim ‘ma ARX-7 è altro soltanto 2,5 metri 

come diavolo ha fato’ Supremo ‘ci penseremo dopo ora cerchiamo di 

identificare quei due robot altri 30 metri’ Guya riceve l’ordine da Jim 

‘impossibile si spostano troppo velocemente il satellite non riesce a 

rilevarli’ Jim ‘cerca di anticiparli, almeno uno’ Sem ‘punto un satellite 

dove ho rilevato un gruppo di 20 robot alieni’ infatti neanche 5 secondi 

dopo i robot alieni vengono attaccati da un robot alto 30 metri Sem 

stavolta riesce a immortalarlo con una foto ‘non ci credo…’ Guya lo 

vede sudare freddo ‘l’ai riconosciuto’ Sem ‘la forma del robot è quello di 

Giovy’ alla base entra Ariel, Guya la vede sorridente ‘sì, è lui sta 

attaccando tutti gli alieni presenti sulla terra’ Guya ‘ma si sposta da un 

luogo all’altro ad una velocità inaudita’ in una zona montuosa il 

protettore delle Whisperiane si prepara ad attaccare ma… lì compare 

davanti il robot alto 30 metri, Marco ‘ma cosa’ sente la voce ‘Inferno 

Blaster’ i 4 robot alieni vengono bruciati tutti in un solo colpo’ Marco lo 

afferra alla spalla ‘aspetta’ il robot si gira ‘adesso non è il momento, c’è 

ancora molto lavoro da fare’ poi scompare, Marco ‘ben tornato… Giovy’ 

avverte la base Baby ‘cosa ti ha parlato’ Marco ‘sì Guya, ma ora non 

può fermarsi’ Guya avverte Laly ‘dici davvero’ Guya ‘sì, ha riconosciuto 



Marco è lui’ Ariel ‘adesso bisogna identificare l’altro’ Laly ‘anche l’altro 

sta attaccando gli alieni’ ricevono un rapporto da Gabry, Guya ‘ragazzi 

Gabry è riuscita a parlare col secondo robot alto 30 metri ci ha inviati la 

scansione lampo che è riuscita a fare’ Ariel ‘fammi leggere la 

scansione’ come al legge si lascia cadere in ginocchio Guya ‘che ti 

prende’ Ariel ‘è… Argento’ Sem si sente congelare il sangue ‘ti stai 

sbagliando… Argento ci è nemico’ viene informato il Supremo ‘cosa 

dalla scansione lampo di Gabry è Argento?’ Ariel ‘sì, ho confrontato il 

codice genetico e il D.N.A. è lui’ il Supremo si siede ‘com’è possibile è 

riuscito a tornare anche lui’ Stella ‘strano però…’ guarda il Supremo 

‘…se è lui perché ha attaccato il disco che si trovava al polo e sta 

attaccando i robot alieni?’. 
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