
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                                 Un nuovo  

                              nemico  
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.



Nella grotta della zona 300, Gabry ‘dannazione dai controlli del computer è 

operativo al 100%...’ si avvicina al suo A.S. ‘…allora che diavolo ti è 

successo…’ lo vede alzarsi gira la testa guardandola, Gabry indietreggia 

‘perché mi guardi in quel… modo’ ARX-7 non risponde la fissa nei occhi, 

Gabry si sente persa ‘ARX-7 mi rico… nosci?’ ARX-7 si alza senza 

rispondere si dirige verso l’uscita dalla, Gabry ‘dove vuoi andare, ti ho creato 

io, devi obbedirmi’ ARX-7 si ferma ‘non devo ubbidirti’ Gabry incredula ‘come 

sarebbe a dire…’ li si avvicina ‘…quella fulminata ti ha fuso il cervello?’          

ARX-7 si gira guardandola ‘grazie per avermi attivato’ poi scompare nel nulla, 

Gabry s’inginocchia ‘non ci… credo’ nel frattempo, Roby vede le due figure 

luminose che si avvicinano ‘eccole’ ARX-8 ‘quella piccola è Emy…’ prende le 

catene facendole girare come un lazzo ‘…appena è vicina l’afferro’ Roby 

vede Emy/Ghost che si abbassa ‘attiva la M.I.’ ARX-8 ‘ok capitano’ appena 

Emy/Ghost atterra ‘Roby c’è l’ho dietro’ Proiezione ‘ma guarda c’è ne un’altra’ 

li va addosso, Roby la lascia avvicinare poi ‘ARX-8 adesso’ la proiezione 

viene catturata dal lazzo fatto di catene, ARX-8 molla la catena prima di 

ricevere una tremenda scarica elettrica ‘Emy vai’ Emy torna con le sembianze  

umane si dirige verso la cima, intanto la proiezione ‘dannazione cosa sono 

queste mi anno immobilizzata’ Roby ‘sono catene’ Proiezione ‘liberami 

dannata umana’ atterro ‘non riesce a muoversi’ sento la voce di Emy ‘ARX-8 

spara una granata in questo punto, sbrigati prima che si liberi’ ARX-8 ‘ok’ 

Roby mi chiama ‘sta fondendo le catene, il ferro che si trova nel terreno non 

basta’ Giovy ‘ma quanta elettricità poziede’ vedo Baby, Emy la vede 

‘allontanati almeno tu, devi salvarti’ nel frattempo ARX-8 spara col 

fucile/boosurka nel punto indicato da Emy, Emy ‘via da qui presto’ afferro 

Emy alzandoci in volo ARX-8 prende Roby lo scoppio del proiettile a 

frammentazione provoca una falla nel dosso, improvvisamente tutta la zona 

viene travolta da una valanga d’acqua sommergendo tutta la zona, compresa 

la proiezione magnetica che imprigionata dalle catene con un frastuono 

esplode come una bomba, Roby ‘è fatta’ Emy mi guarda ‘era semplice si sa 

che l’acqua e la corrente elettrica non vanno d’accordo’ su una pianta, Lary 

‘ma guarda che figuraccia abbiamo fatto’ Laura ‘andiamocene’ spariscono nel 

nulla. 

       Al rifugio arriva Laly ‘ma che sta succedendo si è sentito un forte boato’ 

Gea ‘non ne ho idea sembrava un tuono’ ci vedono arrivare, Laly ‘che sta 

succedendo’ li sorrido ‘abbiamo sconfitto la proiezione magnetica’ Laly 



‘stai…’ vede Emy che sorride ‘…scherzando’ Emy ‘no Laly, abbiamo vinto’ 

riceviamo una chiamata radio ‘presto Giovy vieni a prendermi sono nella 

grotta della zona 300’ Laly ‘la voce di… Gabry’ Giovy ‘per quale motivo non 

puoi venire col teletrasporto’ Gabry ‘ARX-7 è impazzito mi ah abbandonata 

non so come venire a Solaris’ Giovy ‘come impazzito sei riuscita a riattivarlo’ 

Gabry ‘scherzi ha fatto tutto da solo’ Laly mi guarda ‘vai a prenderla’ dopo 2 

minuti si trova al rifugio Emy, Gea e Laly la vedono terrorizzata, Laly ‘ma si 

può sapere che cosà li è successo’ Gabry ‘non ne ho idea, si è attivato da 

solo mi ha detto (grazie per avermi attivato)…’ mi guarda ‘…poi è scomparso’ 

Giovy ‘un teletrasporto’ Gabry ‘sì, ho controllato la registrazione si è 

teletrasportato…’ mi afferra per la giacca ‘…non poteva teletrasportarsi, lo 

può farlo solo in modalità guida mentale’ Gea l’abbraccia ‘su ora calmati 

vedrai che sistemiamo le cose’ Gabry mi guarda ‘la proiezione… dov’è’ Giovy 

‘non preoccuparti non ci darà più fastidio’ Gabry incredula ‘siete riusciti a 

sconfiggerla’ Emy ‘sì, con un boato assordante’ Roby ‘ha fatto un bagno fuori 

stagione’ Gabry si mette a ridere ‘roba da mati…’ mi guarda ‘..avete usato 

l’acqua per sconfiggerla’ Giovy ‘sì, di un lago sotterraneo’ Ayka mi viene sulla 

spalla ‘andiamo a casa’ Giovy ‘prima devo sistemare un’altra questione, resta 

pure seduta’ Laly la vede ‘Baby’ si avvicina ‘sono sola su questa terra’ Giovy 

‘non sei sola, comunque grazie per averci aiutato’ Baby ‘avete fatto tutto voi, 

io non ci sarei riuscita a fermarla’ Gabry viene portata nel rifugio ‘dannazione 

in questo momento mi sento… inutile’ Gea ‘ti sei affidata troppo a quell’A.S. 

ora non sei più capace di combattere da sola’ Gabry ‘dannazione…’ si lascia 

andare sul letto senza accorgersi si addormenta, Gea ‘ma guarda… faceva la 

dura ma alla fine la stanchezza la stremata…’ esce dalla porta mi vede 

‘…Gabry si è addormentata’ Giovy ‘lasciamola dormire’ esco dal rifugio 

chiamo Re-cyborg ‘abbiamo un’emergenza’ Re-cyborg ‘che tipo’ Giovy ‘ARX-

7 è fuori controllo non sappiamo dove si nasconde’ Re-cyborg ‘è l’A.S. di 

Gabry’ Giovy ‘sì, non la riconosce più, sta agendo in completa autonomia’  

Re-cyborg ‘allora bisogna eliminarlo, inoltro la procedura di distruzione’  

guardo il rifugio ‘mi dispiace Gabry, la sicurezza del pianeta è più 

importante…’ allontanandomi ‘…cerca di perdonarmi’ Ayka è ancora sulla 

mia spalla ‘non si può far nulla per salvarlo’ Giovy ‘no, li faremmo avere un 

nuovo A.S.’ raggiunta la base entro nell’ufficio di Ariel dallo sguardo capisce 

la situazione ‘allora è vero, ARX-7 è impazzito’ Giovy ‘sì, ho avvisato Re-

cyborg, ARX-7 deve essere distrutto’ in quel momento Ayka scende dalla 



spalla si mette vicino alla sedia assumendo le sembianze della ragazzina 

14enne, guardandomi ‘vorrei farmi perdonare per quello che è successo’ Ariel 

‘non devi…’ Ayka si avvicina ‘allora fattemi sentire come una di voi’ guardo 

Ariel, Ariel mi prende la mano ci avviciniamo Ayka si lascia abbracciare 

‘grazie sento il calore dei vostri corpi’ la stringiamo in un abbraccio, Giovy 

‘non importa chi sei, da questo momento sarai la nostra figlia adottiva’ Ayka 

piange, Ariel ‘sì, non importa chi sei sarai la nostra figlia adottiva per sempre’ 

Ayka ‘è la prima volta che dei esseri umani mi amano da considerarmi loro 

figlia’ Ariel ‘rimani con noi’ Ayka ‘scaduti i 60 giorni non mi è proprio 

concesso…’ si alza ‘…vi prometto che verrò a trovarvi’ sentiamo una 

chiamata radio ‘Ariel vieni subito nella sala comandi’ Ariel mi guarda ‘è Sem 

sembra nervoso’ Giovy ‘andiamo’ Ayka ‘io resto qui ti raggiungo appena torno 

nella mia terza forma’ raggiunta la sala, Ariel ‘che succede’ Sem ‘un rapporto 

dalla sicurezza, codice rosso’ Ariel ‘fammelo leggere’ dopo alcuni secondi me 

lo consegna ‘dannazione’ Ariel con voce autoritaria ‘avverti tutti bisogna 

distruggerlo’ Sem ‘ok’ Ariel mi guarda ‘non ha perso tempo’ Giovy ‘chiama 

Argento lo sistemiamo noi due’ dopo alcuni minuti mi raggiunge ‘che succede’ 

Giovy ‘vieni con me’ subito dopo ci teletrasportiamo, Argento ‘che sta 

succedendo…’ lo vede ‘…un A.S.’ A.S. ‘generale Giovy’ Argento riconosce la 

voce ‘ARX-7’ ARX-7 prende la pistola che tiene sul fianco destro me la punta 

contro ‘sei un nemico da essere eliminato…’ mi spara contro la pallottola si 

frantuma contro il mio torace ‘…una barriera generata dal potere Whispered’ 

Giovy ‘alzo un braccio ‘di lato…’ Argento si sposta dove li ho fatto il segno, 

guardo ARX-7 ‘…da come parli la tua I.A. è simile a quella umana’ ARX-7 ‘e 

se lo fosse’ Argento è incredulo ‘ma cosa li è successo’ Giovy ‘ho l’ordine di 

eliminarti’ ARX-7 ‘provaci pure’ veniamo circondati da 10 A.S. imperiali di 

prima generazione, Argento ‘cosa’.   

 

 

      


