
 

 

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. 



Dopo circa 20 minuti Guya effettua una nuova scansione ‘il satellite non rileva 

nessun robot alieno sopravvissuto’ Ariel ‘Jada come la situazione nella tua 

zona?’ Jada ‘tutto tranquillo l’esercito si sta ritirando’ Sara ‘anche nella zona 

da me controllata è tutto ok’ Sem non ci crede ‘inaudito quei due anno fata 

piazza pulita degli alieni che si sono nascosti sulla terra’ Ariel ‘Supremo dalla 

nuova scansione non è sopravvissuto nessun alieno dalla furia d’attacco di 

Giovy e Argento’ Supremo ‘tra poco arrivo alla base Baby’ sul terrazzo, Laly 

‘dal terminale della base anno finito’ ARX-8 ‘l’aria si sta caricando di corrente 

elettrostatica’ dopo alcuni secondi si formano due robot alti 3 metri, Ariel è 

corsa sul terrazzo ‘eccoli’ Laly li riconosce ‘ma sono entrambi… Mazinkaiser’ 

arriva anche Guya ‘ma sono diversi’ subito dopo tornano umani Ariel si 

avvicina a uno di loro ‘stupido…’ poi lo abbraccia ‘scusami ma è successo 

all’improvviso’ Laly ‘Giovy… sei proprio… tu’ la guardo ‘sì, sono io’ Guya 

guarda l’altro ‘e lui come mai è qui’ si avvicina ‘Giovy mi ha salvato’ Ariel mi 

guarda ‘perché l’ai salvato’ Giovy ‘se non lo salvavo saremmo ancora 

prigionieri in quella dimensione sperduta’ Argento ‘abbiamo rischiato di 

rimanerci lì per sempre’ Laly lo guarda ‘dovrai spiegare molte cose’ in quel 

momento si materializza il Supremo con Jim, Supremo ‘Hyndastria ti ha 

bandito’ Argento lo guarda, ‘ho unito le mie forze per uscire dalla dimensione 

desideravo tornare dal mio popolo’ Giovy ‘Argento in quella dimensione ah 

pagato per aver ucciso’ Supremo ‘come mai lo difendi’ si materializza ARX-7 

e li va addosso ‘bastardo come fai ad avere il coraggio di tornare qui dopo 

quello che ai fatto’ Ariel riconosce la voce ‘Gabry…’ afferro l’A.S. col braccio 

lo spingo indietro, Gabry ‘ma che…’ si ritrova per terra, Laly ‘non ci credo ai 

una forza spaventosa’ Giovy ‘mi sono trattenuto’ il Supremo guarda Gabry ‘si 

può sapere cos’è successo in quella dimensione?...’ poi mi guarda ‘…ai una 

forza che 5 anni fa non avevi’ rimango sorpreso ‘come 5 anni… fa?’ Argento 

‘siamo rimasti in quella dimensione soltanto 5 ore' Ariel non ci crede 'stai 

scherzando…’ Giovy ‘è la verità Ariel, soltanto 5 ore’ Ariel ‘bene allora vieni 

con me’ mi prende per il polso poi si teletrasporta al rifugio, Laly guarda 

Argento ‘alcuni Hyndastriani del tuo popolo si trovano qui a Solaris’ li si 

affianca il Supremo ‘dopo che siete scomparsi li ho raggiunti nelle grotte, li 

abbiamo discusso ora vivono nelle zone Hyndastriane la maggior parte sono 

nelle zone che 5 anni fa ai distrutto durante l’attacco’ Argento ‘allora sono 

passati davvero 5 anni’ al rifugio Emy mi vede ‘sei proprio… tu’ Giovy ‘sì, io e 

Argento’ Emy ‘si è salvato anche lui’ Ariel con voce quasi arrabbiata ‘già, l’ha 



salvato’ vedo una bambina di 9 anni ‘non è possibile’ la bambina mi riconosce 

‘lo sapevo che saresti arrivato’ mi salta in braccio, Giovy ‘non ci credo sei 

cresciuta… Susy’ Susy ‘sai che mamma Laly alcune notti rimaneva sveglia 

guardando il cielo’ Giovy ‘posso immaginarlo…’ vedo una bambina in braccio 

a Ariel ‘ero sul pianeta Whispered quando è nata…’ si avvicina ‘…perciò non 

lai mai vista’ Giovy ‘allora è vero che sono passati 5 anni’ Ariel sorride ‘sì, ai 

due prove davanti’ arriva Gabry ‘ti ricordi quello che ti avevo detto 5 anni fa?’ 

Giovy ‘sì, volevi sfidarmi’ Gabry ‘ti aspetto sull’isola guerriera/mercenaria…’ 

guarda Ariel ‘…a dopo’ Ariel si appoggia alla mia spalla ‘quella ragazza non è 

più quella che conoscevi 5 anni fa’ Giovy ‘mi sono accorto è diventata forte’ 

Ariel ‘non immagini nemmeno quanto, l’ultimo rapporto che ho ricevuto ha 

distrutto un robot alto 25 metri in meno di 5 secondi’ guardo la bambina che 

ha in braccio Ariel ‘è April’ Ariel ‘sì, è lei…’ me la dà in braccio ‘…guardando i 

video dove ceri, voleva incontrarti a tutti i costi’ April si stringe intorno ‘sei 

tornato’ Giovy ‘sì, ora resteremo insieme per sempre’.     

Vedo Laly, Argento e Jim ‘siete qui anche voi’ Argento ‘mi anno detto che 

alcuni del mio popolo si trovano qui’ Emy incredula nel vederlo ‘non l’avevo 

mai visto di persona ma… sembra un’altra persona’ guardo Argento ‘devo 

assentarmi per alcune ore’ Laly ‘dove vai sei appena arrivato’ Ariel ‘Gabry lo 

aspetta sull’isola guerriera/mercenaria’ Laly sospira, Jim ‘Argento ci ha 

raccontato tutto quello che è successo nella dimensione’ Giovy ‘abbiamo 

unito le forze per tornare qui’ Jim ‘ma soprattutto Argento desiderava tornare 

per stare col suo popolo’ Giovy ‘la disperazione qualche volta fa brutti scherzi’ 

Argento ‘ora vi sono amico…’ si allontana ‘…vado a salutare il mio popolo…’ 

guarda Jim ‘…torno subito’ Jim ‘fai con calma poi ti porto sull’isola madre’ 

Giovy ‘il Supremo ha intenzione di giustiziarlo?’ Jim ‘saranno i terrestri a 

giudicarlo per quello che ha fato’ Giovy ‘lo credono scomparso in 

quell’esplosione…’ allontanandomi ‘…mi assumo io la responsabilità di 

vigilarlo…’ mi giro per guardarlo ‘…mi ha dato una mano a fermare i robot 

alieni, se voleva poteva scapare ma non l’ha fatto’ poi mi teletrasporto 

sull’isola guerriera, Gabry ‘era ora che arrivavi’ Giovy ‘sei in modalità guida 

mentale’ Gabry non risponde la vedo scomparire poi ricompare davanti sferra 

un bugno ma non mi sorprende riesco a schivarlo poi sparisce di nuovo per 

comparirmi dietro con un calcio volante stavolta mi centra in piena schiena 

finisco a 10 metri di distanza, Gabry ‘non stare sulla difensiva’ sull’isola 

madre il Supremo sta guardando lo scontro ‘come alcuni giorni fa’ Stella ‘è 



veloce da non essere vista’ Giovy ‘come fai ad essere così veloce è solo un 

robot’ Gabry ‘questo A.S. ha un nome…’ mi arriva addosso come una saetta 

‘…si chiama ARX-7…’ mi molla un bugno in pieno stomaco ‘…non 

scordatelo’ stavolta riesco ad afferrare il polso di ARX-7 ‘non mi ai fato 

nemmeno solletico’ Gabry si rende conto che il pugno non l’ho neanche 

sentito, bloccata dalla mia mano non riesce a liberarsi ‘come fai ad essere 

forte sei ancora normale’ la mollo si ritrova a 50 metri di distanza Gabry si 

sente gelare il sangue ‘non ci credo…’ mi vede trasformato in robot di livello 

S.E. ‘…non mi sono neanche… accorta’ Giovy ‘sarai veloce ad attaccare 

ma… ricordati io sono Whispered di livello supremo’ Gabry parte in attacco 

anche stavolta scompare ma… stavolta il suo attacco non funziona l’anticipo 

bloccandola in aria, Gabry ‘mi ai anticipato’ la guardo ‘complimenti ai 

potenziato l’A.S. da renderlo invincibile’ Gabry non ci crede ‘ai scoperto il 

segreto della velocità d’attacco?’ Giovy ‘attacchi sfruttando il teletrasporto’ 

Gabry si mette a ridere ‘che imbranato…’ mi guarda ‘…allora non l’ai 

scoperto’ Supremo ‘se non usa il teletrasporto come fa a spostarsi in quella 

maniera?’ scatta di nuovo in attacco anche stavolta riesco ad anticiparla 

come tento di fermarla il mio braccio li passa attraverso, Giovy ‘un’illusione… 

ottica’ Gabry si gira mi centra con un calcio volante sul fianco destro mi 

sposta di 5 metri ‘sei sorprendente ma non credere di farmi paura soltanto 

perché ai il potere supremo’ il video dello scontro raggiunge la base Baby, 

Guya non ci crede ‘tiene testa a Giovy’ Argento la vede ‘ma che razza di 

robot sta usando’ Ariel ‘un A.S. super/personalizzato si chiama ARX-7’.  
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