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               Codice identificativo 

                                  ARX-10 
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.



Ivana ‘taglialo col laser incisore…’ apre tutti gli armadi ‘…tombola’ Gabry 

‘cosai trovato’ Ivana ‘la nuova testa dell’A.S. ancora imballata’ Gabry non ci 

crede ‘completa di cervello elettronico?’ Ivana ‘ora controllo…’ dopo averla 

aperta ‘…sì, contiene il guscio in titanio’ Gabry ‘bisogna caricare il backup’ 

Ivana ‘non serve, la memoria dove viene istallato il programma dell’I.A. è 

completamente vuota, bisogna installarla partendo da zero’ Gabry ‘proviamo 

ha installarla usando la chiavetta’ Ivana la guarda ‘scherzi’ Gabry ‘sulla 

chiavetta c’è il programma autoinstallante per gli A.S.’ Ivana ‘devo farlo 

vedere a AI prima poi si vedrà’ Gabry insiste ‘proviamo teniamo la testa 

separata dal busto’ Ivana la vede decisa ‘ok, ti ricordo che non ci sono altre 

teste per l’A.S.’ Gabry ‘va bene’ Ivana inserisce la chiavetta nel terminale 

dell’A.S. ‘faccio io…’ si avvicina al terminale guardando la testa dell’A.S. 

‘…carico il programma’ nella cittadina, Syla vede un A.S. ‘Giovy’ Giovy ‘ai 

visto qualcosa’ Syla ‘un A.S. di seconda generazione’ Argento ‘quelli sono 

pericolosi’ Manu ‘perché’ Giovy ‘sono da combattimento, e anno una I.A. 

potenziata’ si avvicina Syla ‘ci viene vicino’ A.S. ‘fermi’ Argento si prepara, lo 

fermo mettendo la mano sula spalla ‘fermo’ A.S. ‘seguitemi senza fare 

resistenza o vi uccido’ Manu ‘perché?’ A.S. ‘non fare storie’ sospiro 

‘seguiamolo’ Argento mi vede sorridere ‘che ai’ li parlo sottovoce ‘non l’ai 

riconosciuto’ Argento lo guarda poi sospira sorridendo ‘pasesco’ in un vicolo 

cieco l’A.S. si ferma contro il muro si gira guardandoci cambia voce ‘Giovy, 

ho un messaggio di Jim’ Syla solo ora lo riconosce ‘ARX-8’ ARX-8 lo guarda 

‘Syla, dovevo fare cosi per non farmi scoprire dai A.S. nemici’ Argento 

‘dovresti fare l’attore’ Manu ‘grazie per quella volta’ ARX-8 ‘di nulla Manu’ 

Giovy ‘avanti dimmi il messaggio di Jim’ ARX-8 ‘Jim è con la squadra di 

pronto intervento sta nascondendo gli abitanti della città’ Giovy ‘se Whemot si 

accorge farà attaccare la città immediatamente’ ARX-8 ‘per questo AI è in 

azione per individuare il segnale per poterlo ingannarlo’ Giovy ‘se almeno 

troviamo l’A.S. che controlla gli A.S. presenti nella cittadina’ Manu ‘dei A.S. 

che fanno da ponte radio’ Syla tocca il muro si vede uscire la tastiera virtuale 

‘faccio un tentativo’ poi si forma un video schermo sul muro, Manu incredula 

‘da non crederci’ Argento si mette vicino alla strada ‘qui al momento è libero’ 

Syla ‘ok, procedo a rintracciare il segnale che controlla gli A.S.’ guardo ARX-

8 ‘sei al corrente della situazione’ ARX-8 ‘sì, mi dispiace per ARX-7 ma deve 

essere eliminato’ Giovy ‘ora il suo nome è Whemot’ Syla ‘ho trovato il 

segnale’ Giovy ‘dove parte’ Syla mi guarda dopo alcuni secondi di esitazione 



‘dalla zona 300’ non ci credo ‘dalla zona 300?’ Argento incredulo ‘che 

significa’ Syla lo guarda ‘non ne ho idea, ma il segnale che controllano tutti gli 

A.S. presenti nella cittadina parte dalla zona 300’ Giovy ‘avvertiamo Re-

cyborg’ dopo alcuni minuti riceve il rapporto, mi chiama ‘mando qualcuno a 

verificare’ nei sotterranei della base, Ivana ‘fin qui tutto bene’ dalla testa 

dell’A.S. si sente una voce ‘identificatevi’ Gabry ‘le domande le facciamo noi, 

chi sei’ A.S. ‘sono un programma di un’intelligenza artificiale’ Ivana ‘questo lo 

sappiamo, siamo stati noi a istallarlo nell’A.S. volevamo sapere che tipo’ A.S. 

‘mi siete nemici’ Gabry guarda Ivana ‘questo non ci sarà utile per combattere’ 

A.S. ‘sono programmato per combattere’ Ivana ‘intendi aiutarci’ A.S. ‘in 

questo stato non credo di essere utile’ Gabry ‘ora ti colleghiamo al resto del 

corpo, ma, ci garantisci che dopo non ci attacchi’ A.S. ‘tranquille non è mia 

intenzione attaccare gli Hyndastriani’ Ivana ‘ai detto… Hyndastriani’ A.S. ‘sì, 

sono un prototipo di un programma in fase sperimentale’ Ivana ‘chi ti ha 

creato’ A.S. ‘dei umani’ Ivana ‘questo è impossibile, ho analizzato il 

programma non è opera di esseri umani’ A.S. ‘siete stati voi Hyndastriani a 

crearmi’ Gabry ‘quali’ A.S. ‘quelli del pianeta Hyndastria’ Ivana non ci crede 

‘sei un programma originario del pianeta nativo?’ A.S. ‘sì, il mio codice 

identificativo è ARX-10’ Gabry incredula ‘intendi aiutarci?’ ARX-10 ‘in questo 

stato mi è impossibile’ Ivana ‘va bene ci vorrà del tempo ma ti daremmo un 

corpo per muoverti’ Gabry guarda Ivana incredula ‘ci vorrà un corpo adatto…’ 

si guarda intorno ‘…qui dentro non abbiamo quello che ci serve’ Ivana ‘torno 

sull’isola tu rimani qui’ Gabry sospira ‘non potrei muovermi da qui sono in 

stato d’arresto’ ARX-10 ‘che significa arresto’ Gabry lo guarda sorridendo 

‘dovrò insegnarti alcune cose’.    

     Al rifugio arriva Ryn ‘Emy sai dov’è Susy?’ Emy ‘la trovi nella grotta…’ si 

allontana ‘…aspetta ora sta studiando’ Ryn ‘faccio presto’ Emy ‘è la prima 

volta che la cerca’ raggiunta la grotta la vede intenta a scrivere si avvicina ‘se 

ai tempo vorrei parlare con te’ Susy ‘di cosa ora sono impegnata’ Ryn 

‘aspetto’ esce dalla grotta, Sara sì avvicina ‘vai a vedere cosa vuole’ Susy 

‘stavo finendo di fare i compiti’ Sara ‘non preoccuparti li finirai più tardi’ esce 

dalla grotta Ryn è seduta su un sasso, Susy ‘cosa volevi’ Ryn la guarda ‘vuoi 

imparare a usare il teletrasporto’ Susy incredula ‘non ne ho bisogno’ Ryn ‘sei 

una Whispered e non sai usare il teletrasporto’ Susy ‘per ora non ne ho 

bisogno, è già tanto che il potere si è attivato’ Ryn ‘volevo che almeno quello 

lo imparassi’ Susy vede che Ryn è decisa ‘ok, che devo fare’ Ryn ‘devi 



sapere che la prima cosa che Ariel quando li si è attivato ha imparato il 

teletrasporto’ Susy ‘insegnami solo quello’ Ryn ‘per prima cosa devi 

visualizzare un’immagine nella tua mente’ Susy ‘ho capito’ Ryn punta un dito 

‘quell’albero, a 10 metri da qui prova a visualizzarlo’ Susy lo visualizza ‘cosa 

faccio adesso’ Ryn ‘attiva il potere desidera di andare vicino all’albero’ Susy 

lo attiva dopo alcuni secondi scompare si ritrova vicino all’albero, guarda Ryn 

‘ci sono riuscita’ Ryn si avvicina ‘sei stata brava, al primo tentativo’ Sara le 

sta guardando ‘ma guarda che tipa’ si affianca Emy ‘cosi è questo quello che 

voleva da Susy’ Sara ‘vuole che Susy impari a usare il teletrasporto’ Emy 

‘lasciamola fare’ Sara ‘non sarà pericoloso per Susy in fondo ha solo 9 anni’ 

Emy ‘ho saputo che Steffy era in grado di usare il potere già a 4 anni’ Sara 

non ci crede ‘cosi piccola era già capace di usarlo’ Emy ‘almeno questo ho 

sentito dire…’ guarda Ryn ‘…comunque gli Hyndastriani col sangue puro 

nascono col potere attivo’ Sara ‘quindi lo usano già fin dalla nascita’ Emy 

‘questo non lo so, comunque incominciano a usarlo già da piccoli’ nella 

cittadina, Manu ‘visto che gli A.S. non mi conoscono vado a vedere’ Syla 

‘vero che non sanno chi sei, ma… Whemot ti ha vista nella valle’ Manu ‘è 

vero insieme a Gabry cera anche ARX-7’ Giovy ‘vado io’ Manu ‘no, attivo la 

M.I. non mi vedranno’ Argento ‘è rischioso ti ricordo che anno il dispositivo 

anti M.I.’ Syla ‘lasciala andare’ la guarda ‘non preoccuparti non ti vedranno’ lo 

vedo sicuro ‘prima quando li ai aggiornato il software’ Syla mi sorride 

guardandola mentre si allontana ‘anche Manu una volta attivato non può 

essere rilevata dal dispositivo anti M.I.’ ci guarda ‘ve l’ho detto ne avete di 

strada da fare’ Argento non ci crede ‘allora anche noi se vogliano non 

possono vederci’ Syla ‘usate al meglio il potere Whispered vedrete cos’è in 

grado di fare’.        

 

 

 


