
 

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 punto di rintracciare Gabry e Ryn ricevo una chiamata dalla base, Guya 

‘è arrivata la chiamata del Supremo’ Giovy ‘d’accordo rientro alla base’ 

raggiunto Argento ci teletrasportiamo sull’isola madre, nello stesso tempo, 

Gabry ‘Joan l’avrai lanciata almeno a 2 Km di distanza’ Joan ‘mi ha fatta 

arrabbiare’ Gabry sospira ‘comunque grazie’ attera ARX-7 ‘Gabry non sei…’ 

Gabry ‘tranquillo Joan mi ha salvata in extremis’ sull’isola porto Argento 

davanti ai 10 Immortali, Giovy ‘eccoli tutti e 10, 7 li conosco ma gli altri 3 no, 

Supremo ‘Argento vieni al centro della stanza’ Argento li guarda ‘accetto 

qualunque punizione che mi darete’ Stella ‘non avere tutta questa fretta’ Jim 

‘prima di giudicarti vorremmo sapere il motivo che ti ha spinto ad attaccarci’ 

Argento ‘è passato tanto tempo volevo vendicare gli Hyndastriani che anno 

abbandonato la mia gente al suo destino’ Supremo ‘dopo il terremoto che ha 

ucciso quei 5 mila Hyndastriani abbiamo continuato a cercare i 

sopravvissuti…’ Stella ‘…ma dopo un anno non riuscendo a trovarli abbiamo 

interrotto le ricerche…’ Sylvi ‘…dov’eravate finiti non penso che siete 

scomparsi cosi di colpo eravate più di 40 mila’ Argento ‘io sono nato 160anni 

fà, ho saputo che gli Hyndastriani della superfice li avevano abbandonati al 

loro destino’ Supremo ‘cosi da 160anni che sei immortale’ Argento ‘la 

conversione cellulare l’ho fatta a 45 anni, subito dopo ho preso il comando 

dell’Hyndastria sotterranea solo in quel momento ho pianificato la mia 

vendetta cercando di riportare gli Hyndastriani sulla superfice’ Supremo 

‘invece di pianificare la vendetta potevi cercare delle sentinelle Hyndastriane’ 

Argento ‘leggendo quei testi antichi ero furioso con gli Hyndastriani della 

superfice’ Syla ‘cosi ti sei lasciato sopraffare dall’odio e la vendetta’ Argento 

‘che potevo fare allora ero soltanto un Hyndastriano che voleva proteggere gli 

Hyndastriani del sottosuolo’ Supremo ‘sai l’esistenza del patto di fratellanza?’ 

Argento ‘mai sentito nominare’ Stella ‘in quel patto è scritto che tutte le 20 

colonie che un giorno si dovrebbero ritrovarsi devono considerarsi fratelli e 

formare un’alleanza tra di loro’ Jim ‘tu diventando il capo d’Hyndastria non ti 

sei informato della sua esistenza’ Argento ‘ma…’ Supremo ‘sei diventato il 

capo d’Hyndastria ma… non eri degno di esserlo’ al rifugio, Emy ‘ormai sono 

3 ore che Giovy e Argento sono partiti’ Sara ‘vorranno interrogarlo’ Laly ‘sì, 

vorranno sapere il motivo che la spinto a fare quello che ha fatto’ Emy ‘forza 

Sara prepariamo la tavolata tra 30 minuti si mangia’ Laly ‘sei sempre cosi 

spensierata’ Emy sorride ‘che vuoi farci convivere tra queste ragazzine mi 

mette allegria’ alla base, Guya ‘effettuare la scansione di monitoraggio’ 



soldato ‘scansione attivata’ Sem ‘vai a riposarti ti do il cambio’ Guya ‘ok, ci 

vediamo tra 4 ore’ dopo entra nell’ufficio di Ariel ‘sei ancora qui’ Ariel ‘ai finito 

il tuo turno’ Guya ‘Sem ha voluto sostituirmi prima del previsto’ Ariel ‘va bene 

vai pure tra poco io vado al rifugio’ Guya ‘se vuoi ti accompagno’ Ariel ‘ok, 

passo da casa a prendere April poi andiamo’ sull’isola, Argento ‘mi state 

accusando di tradimento verso il mio popolo?’ A.I. ‘rispondi a questa 

domanda come ai fato a diventare il capo d’Hyndastria sotterranea?’ Argento 

‘ho sostituito il precedente capo era nel mio diritto prendere il suo posto’ 

Supremo ‘prima di cederti il comando d’Hyndastria ti ha informato del patto di 

fratellanza?’ Argento si sente perso, Stella ‘scommettiamo che c’è stato un 

colpo di stato’ rimango sorpreso guardandolo lo vedo sudare freddo ‘non 

dirmi che è vero’ Argento s’inginocchia con le mani appoggiate a terra ‘sì, ai 

indovinato ma ora è diverso’ Stella ‘è inaudito come ai potuto fare una cosa 

così orribile proprio ai Hyndastriani’ Supremo ‘sei un traditore come tale sarai 

punito’ intervengo ‘aspettate…’ lo guardo ‘…vi ricordo che se Argento non 

avesse unito la sua forza con la mia saremmo ancora prigionieri della 

dimensione sperduta’ Supremo ‘questo è vero ma, non giustifica il suo 

comportamento facendo così a violato il patto di fratellanza…’ Sylvi ‘…deve 

essere giustiziato’ Giovy ‘vi ricordo che Argento è immortale’ Jan ‘lo 

sappiamo per questo Argento sarà sottoposto alla riconversione cellulare che 

lo farà tornare un normale mortale’ Argento mi guarda si sente perduto ‘come 

ho detto prima accetto qualunque punizione’ faccio un ultimo tentativo per 

salvarlo ‘non ho salvato Argento per pieta, in quella dimensione ho visto un 

uomo disperato…’ il Supremo si alza ‘ora basta generale, ti sei dimenticato        

i 160 Hyndastriani e i 200 terrestri che a torturato e ucciso? tra questi c’era 

anche la tua compagna’ Giovy ‘c’erto che lo so ma ora non ha importanza 

appartiene al passato ora c’è il futuro di quest’uomo’ A.I. ‘ti sei impietosito 

davanti a quest’uomo?’ Giovy ‘no, non lo sono affatto ansi vorrei dimostrare 

che sono padrone delle mie azioni’ Supremo ‘va bene, allora tu e Argento vi 

scontrate di nuovo sull’isola guerriera/mercenaria’ Argento ‘che senso ha’ 

Stella ‘valuteremo la forza che ai usato per aiutare Giovy a tornare in questa 

dimensione’ Argento mi guarda, guardo il supremo ‘non si può evitare questo 

scontro’ Supremo ‘se rifiuti devo considerarti un traditore che sta proteggendo 

un assassino’ dopo il Supremo ci teletrasporta sull’isola nel campo numero 

10, Supremo ‘avanti andate e combattete al massimo delle vostre forze’ 

Argento è il primo ad andare nel campo di addestramento guardando il 



Supremo mi avvio anch’io, Stella ‘da come combattete decideremo se 

Argento dovrà vivere o morire’ Argento mi guarda ‘non volevo che ci 

scontriamo di nuovo ai visto cos’è successo 5 anni fà’ Giovy ‘sì, ma per gli 

Immortali ora non ha importanza diamoci dentro’ dopo io e Argento attiviamo  

i poteri Whispered assumendo le sembianze dei robot, Argento Mazinkaiser  

la versione normale io la versione evoluta, Stella ‘Argento a assunto le 

sembianze del livello S mentre Giovy quello di livello S.E.’ Supremo 

‘combattete al massimo delle vostre capacità’ scattiamo all’attacco tutti e due 

mano contro mano in un braccio di ferro l’energia Whispered che i nostri corpi 

emane viene percepita a km di distanza il Supremo indietreggia spinto dalla 

potente aura che emaniamo ‘inaudito solo con l’aura riescono a fare tutto 

questo finimondo’ io e Argento ci guardiamo nei occhi, Argento ‘mi dispiace 

devo vivere per proteggere il mio popolo, devo farlo’ vedo i scudi che 

diventano incandescenti ‘Wampa Infernale’ mi tiene bloccato con la mano la 

prendo in pieno torace, Stella ‘ma non sì è difeso’ Supremo ‘si è lasciato 

colpire apposta’ Argento mi tiene ancora la mano quando la fiammata si 

esaurisce mi vede illeso come fosse successo niente ‘ma come ai fato a 

resistere ad un attacco termico ravvicinato e di questa portata’ Giovy ‘tu ai 

detto che vuoi proteggere il tuo popolo ma, io ho dei amici che mi amano e 

per loro che devo diventare forte per proteggerli’ Supremo ‘basta cosi’ lo 

guardiamo, Argento ‘non vorai dire che abbiamo finito’ Supremo ‘sì, vi state 

trattenendo altrimenti… l’intera isola verrebbe distrutta’ Stella ‘la decisione è 

presa’ viene informata la base, Sem ‘ricevuto Ivana, li aspettiamo avverto 

Ariel’ viene avvisata ‘Argento è stato confinato a Solaris?’ Sem ‘sì, deve 

rimanere nella valle di Solaris per il resto della sua vita’.    
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