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                                    Una città 

                        In ostaggio 
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 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’ 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, cosa vorresti 

farmi’ 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’ ARX-7 ‘non pensate di cavarvela’ Argento 

attiva la modalità robot prende le due spade che ha nelle spalle ‘vediamo se 

parli dopo che ti ho fatto a fettine’ Giovy ‘fermati’ Argento ‘perché per questi 

basto io a distruggerli’ Giovy ‘guardati attorno’ Argento si guarda attorno 

‘dannazione…’ guarda ARX-7 ‘…dannato ammazzo di ferraglia’ intorno a noi 

ci sono più di 70 persone prese in ostaggio da altri A.S. imperiali che non 

avevamo nottato, Giovy ‘liberali loro non centrano’ ARX-7 ‘in guerra tutto è 

permesso’ al rifugio Gabry si sveglia ‘che dormita…’ improvvisamente diventa 

triste ‘…ARX-7, dove sei’ vede una bambina che dorme sul letto ‘ma…’ la 

riconosce ‘April?…’ si sveglia ‘ti sei svegliata’ Gabry ‘ai dormito qui’ April ‘sì,   

i mie genitori mi anno trasferita qui al rifugio’ Gabry li sorride ‘valli a capire’ 

esce va nella sala pranso vede Emy ‘che c’è da mangiare’ Emy ‘ti sei 

svegliata’ Gabry ‘come mai Ariel e Giovy anno deciso che April deve vivere 

qui’ Emy ‘ha 5 anni deve imparare a leggere e a scrivere, loro non anno 

tempo cosi c’è l’anno affida’ vede Susy ‘già, capisco’ Susy ‘in fondo April è 

anche mia sorella’ Gabry ‘ma Giovy ti ha adottata’ Susy ‘questo non ha 

importanza, mi ama come fosse sua figlia’ Gabry ‘non arrabbiarti…’ esce 

dalla porta ‘…dannazione devo imparare a stare sita su certi argomenti’ Emy 

‘l’ai spaventata’ Susy ‘mi dispiace non volevo spaventarla’ entra Ayka, Emy 

‘che ci fai qui’ Ayka ‘Giovy è in missione’ Emy ‘non ha pace’ Ayka ‘vado da 

July’ Gabry la vede uscire ‘se sei qui Giovy non è nella valle’ Ayka ‘è in 

missione’ Gabry ‘sai che tipo’ Ayka ‘deve eliminare un A.S.’ Gabry ‘non 

sarà…’ entra nel rifugio chiama la base li risponde Sem ‘Gabry’ Gabry ‘Giovy, 

quale A.S. sta eliminando’ Sem ‘ARX-7, ha preso in ostaggio un’intera 

cittadina’ Gabry non ci crede ‘ma…’ s’inginocchia ‘…che ti è successo’ Emy 



la vede ‘eri affezionata a quell’A.S.’ Gabry si rialza ‘questa me la paghi’ esce 

dal rifugio si alza in volo dopo 15 minuti è alla base entra nell’ufficio di Ariel 

‘ascolta vorrei essere io a distruggerlo’ Ariel la vede furibonda ‘calmati la 

situazione è critica non posiamo fare passi falsi, si rischia un genocidio’ 

Gabry ‘non ci credo la situazione è così drammatica’ Ariel la guarda 

seriamente ‘non sappiamo cosa li è successo, ma dal rapporto che Giovy e 

Argento ci anno inviato non è confortevole’ Gabry ‘c’è Argento con Giovy’ 

Ariel ‘sì, è stato lui a chiamarlo’ guarda fuori dalla finestra con un pugno 

colpisce il muro ‘dannazione…’ guarda Ariel ‘…è colpa mia non dovevo 

andare nella grotta’ Ariel ‘ormai è fatta, cerchiamo di rimanere calmi’ sull’isola 

guerriera/mercenaria, soldato ‘è arrivato un secondo rapporto dal generale 

Giovy’ Re-cyborg ‘fammelo leggere…’ dopo averlo letto ‘…di male in peggio’ 

chiama il Supremo ‘la situazione non migliora’ Re-cyborg ‘quell’A.S. ci sta 

facendo perdere tempo’ Supremo ‘d’accordo vorrà dire che anche noi 

facciamo sul serio’ chiama A.I. dopo 2 minuti lo raggiunge ‘devo intervenire’ 

Supremo ‘portati con te Syla cercate di fermarlo a tutti i costi’ A.I. ‘va bene’ 

poi chiama Jim ‘organizza una spedizione di salvataggio’ Jim ‘d’accordo’ nella 

stanza entra Ivana ‘mi ai fatta chiamare’ Supremo ‘sì’ nella cittadina io e 

Argento rimaniamo a osservare, Argento ‘dannazione…’ mi guarda ‘…non 

possiamo attaccarli usando i nostri poteri’ Giovy ‘metteresti in pericolo 

centinaia di persone…’ mi sposto di qualche metro ‘…anche se proviamo ad 

attaccare chi ci dice che nel frattempo decidono di ucciderli’ Argento ‘mentre 

noi attacchiamo se ne approfittano per uccidere qualcuno’ lo guardo ‘sì, prima 

bisogna scoprire se si comunicano tra di loro’ Argento ‘se si comunicano tra 

di loro cosa bisogna fare’ Giovy ‘attaccarli tutti… contemporaneamente’ 

Argento ‘ma noi siamo solo in due in città ci saranno almeno una 60ina’ Giovy 

‘escluso ARX-7 sono 500 A.S. di seconda generazione’ Argento fa alcuni 

passi in avanti ‘dannazione….’ sentiamo una voce ‘con me in tre’ Argento la 

riconosce ‘Manu’ Manu ‘sono venuta a sapere cosa sta succedendo’ Giovy 

‘non potresti attaccarli’ Manu ‘è perché sono una ragazza/robot’ Giovy ‘sono 

A.S. imperiali’ Manu ‘e con questo’ Argento ‘anno il dispositivo anti 

cyborg/robot’ Manu ‘non so cos’è’ Giovy ‘pesavo che ti eri informata, se 

l’attivano tu non potrai attivare la modalità robot’ Manu ‘allora anche tu e 

Argento non potete avvicinarvi’ Argento ‘è qui che ti sbagli’ Giovy ‘noi ci 

riusciamo grazie al potere Whispered’ Manu ‘pazienza vorrà dire che me ne 

andrò da un’altra parte’ si sente una voce ‘se aspetti potrai attaccarli’ ci 



giriamo, Giovy ‘A.I. che ci fai qui’ Syla ‘ci sono anch’io’ Argento ‘due immortali 

d’Hyndastria’ Manu guarda Argento ‘ai detto…’ li guarda ‘…immortali’ Giovy 

‘sì, tranquilla…’ guardo A.I. ‘…c’è un modo per neutralizzare l’attivazione del 

dispositivo’ A.I. mi va davanti ‘dovresti saperlo chi sono’ mi guarda ‘lascia fare 

a me…’ si alza in volo ‘…dammi 20 - 40 minuti’ si allontana poi scompare, 

Argento dov’è finito’ Syla ‘modalità M.I.’ Argento ‘cosa?’ mi guarda ‘è un 

ragazzo/cyborg?’ Giovy ‘no un ibrido uomo/macchina’ Syla ‘devo farti da 

supporto’ Giovy ‘il Supremo vuole fare presto’ Manu ‘io non ci capisco niente’ 

Argento li mette la mano sulla spalla ‘riposati tra poco si balla’ al rifugio arriva 

Laly ‘Susy sono arrivata…’ Susy li salta in braccio vede April ‘…non pensavo 

che era qui’ Susy ‘ora vive qui’ Laly ‘non mi anno detto niente’ Emy ‘Laly sei 

arrivata’ Laly ‘sì per oggi ho finito di lavorare’ Emy ‘Giovy e Ariel c’è l’anno 

affidata da oggi April vive qui al rifugio’ Laly ‘secondo la legge se viene 

affidata deve essere adottata’ Emy ‘in questo caso no…’ guarda April 

‘…Giovy e Ariel la affidata al rifugio, non a noi’ Laly ‘quando li vedo me lo farò 

spiegare’ alla base Gabry è ancora in ufficio di Ariel ‘stare qui a far niente 

m’innervosisce’ entra una ragazza ‘allora dammi una mano’ si gira ‘Ivana’ 

Ariel ‘non sapevo che arrivavi’ Ivana si avvicina a Gabry ‘devo informarti che 

sei responsabile di quello che sta succedendo’ Gabry ‘se ti riferisci a ARX-7 

sì, mi sento responsabile’ Ivana ‘il Supremo vuole scoprire la causa che ha 

fatto impazzire quell’A.S.’ Gabry ‘lo vorrei scoprirlo anch’io’ Ivana guarda Ariel 

‘ai l’ultimo aggiornamento dei fatti accaduti in questa valle’ Ariel ‘sì, li ho 

appena aggiornati’ Ivana si siede leggendo ‘avete affrontato una seconda 

volta la proiezione magnetica’ Ariel ‘sì, stavolta il generale Giovy, il capitano 

Roby e la civile Emy sono riusciti a sconfiggerla definitamente’ Ivana ‘Emy 

non è quella che ha il potere di Ghost’ Ariel ‘sì, l’ha affrontata 5 anni fa’ Ivana 

‘qui ho finito…’ guarda Gabry ‘…visto che il tuo A.S. dopo il primo scontro 

contro la proiezione si è fuso, come mai qui c’è scritto che eri alla guida di un 

A.S. non identificabile’ Gabry ‘sono riuscita a ricuperare il cervello elettronico 

poi sono andata nella grotta che c’è nella zona 300’ Ivana si avvicina ‘ti era 

proibito andarci, perché sei andata’ Gabry ‘desideravo vendicarmi’ Ivana li 

molla uno schiaffo ‘stupida per il tuo desiderio di vendetta stai mettendo a 

repentaglio la vita di un’intera cittadina’.  

         


