
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                              L’intuizione 

                             Di Gabry 
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.



Gabry e ARX-10 si trovano in una zona abbandonata, vicino c’è un 

capannone abbandonato ARX-10 ‘incominciamo da qui’ Gabry fa alcuni passi 

‘scansione’ ARX-10 effettua la scansione ‘non rilevo traccia di A.S….’ ma 

dopo alcuni secondi ‘…aspetta ne rilevo 2’ Gabry ‘dove li ai rilevati’ ARX-10 

‘dentro quella capanna semidistrutta’ Gabry entra con la vista del cyborg li 

vede sotto una catasta di detriti e rottami ‘ottimo nascondiglio…’ dopo aver 

spostato un po' di roba ‘…comunque questi non sono quelli che cerchiamo’ 

ARX-10 ‘anno subito un attacco’ Gabry si guarda intorno ‘già un attacco a 

sorpresa’ ARX-10 ‘dai fori che anno sulla corazza sono pallottole di un A.S.’ 

Gabry riesce ad aprire la testa di uno dei due A.S. distrutti ‘manca il guscio in 

titanio’ ARX-10 ‘dai raggi X anche l’altro è senza guscio’ Gabry ‘dannato 

Whemot’ ARX-10 ‘pensi che è stato lui a distruggerli’ Gabry ‘sì, ne ha bisogno 

per poter inserirli nei A.S. che ha nascosto’ manda un rapporto alla base, 

Guya lo legge ‘è meglio farlo leggere a Ariel’ lo trasmette nel suo ufficio 

‘dannazione…’ chiama Gabry ‘…cerca di trovarlo prima che distrugge altri 

A.S.’ Gabry ‘ok, comunque mi sta facendo un favore’ Ariel ‘cosa’ Gabry ‘i 

gusci in titano che vengono equipaggiati gli A.S. della terra sono dotati di un 

microchip’ Ariel ‘certo…’ intuisce ‘…sei un genio’ Gabry guarda ARX-10 

‘rileva i codici di tutti i gusci che anno il cervello attivo, poi confronta con quelli 

che sono stati spenti di recente’ ARX-10 ‘ci vorrà del tempo’ Gabry sorride 

‘non abbiamo fretta’ sul pianeta Whispered, Manu ‘ho trovato qualcosa in 

questa partizione di memoria’ Giovy ‘cosai nottato…’ guardo Argento ‘…un 

codice binario originario del pianeta nativo’ Argento ‘fammelo vedere…’ una 

rapida occhiata ‘…sì, appartiene agli Hyndastriani, i terrestri non anno la 

conoscenza per creare questa stringa di comandi cosi sofisticati’ Giovy 

‘comunque questo codice è un duplicato’ Manu ‘vuoi dire che l’A.S. che ha 

sequestrato Laly, Ayka e Fany non è il vero Whemot’ Giovy ‘sì, è in grado di 

duplicarsi’ Ayka ‘allora non si riesce a fermarlo’ Giovy ‘l’unica maniera è 

isolarlo’ Argento ‘direi di portare questo guscio agli Immortali’ Giovy ‘sì, 

dobbiamo consegnarlo a AI e a Syla’ entra Fany ‘scoperto qualcosa’ Giovy 

‘sì, ora torniamo sulla terra’ Fany vede il guscio in titanio ‘se volete posso 

chiedere al Supremo/custode di analizzarlo’ Giovy ‘grazie ma non desidero 

coinvolgervi in una situazione così delicata’ Fany ‘ma figurati non dimenticarti 

che tutti noi siamo in debito con te’ Argento ‘che ai combinato su questo 

pianeta’ lo guardo ‘niente di particolare ho solo fermato una guerra che 

durava 300anni’ Fany mi prende i polsi ‘andiamo dal Supremo/custode’ Manu 



‘credo che non ci lascerà andare tanto facilmente’ Giovy ‘ok proviamo’ dopo 

10 minuti siamo davanti al computer, Argento si guarda intorno alla stanza 

del Supremo/custode del pianeta ‘roba da non crederci, questa è tecnologia 

originale del pianeta Hyndastria’ computer ‘ben tornato’ Giovy ‘Fany ha 

insistito cosi sono qui’ computer ‘per via dell’A.S. che ha catturato Fany e i 

tuoi amici’ Giovy ‘sì, ho qui il guscio contenete il cervello elettronico dell’A.S.’ 

Manu si guarda intorno vede 4 Hyndastriani che vigilano nella stanza, mi 

guarda ‘mi sento osservata’ Giovy ‘tranquilla’ Argento ‘immagino che sai chi è 

in realtà questo Supremo’ Giovy ‘sì’ computer ‘anche tu sei Hyndastriano 

mentre la ragazza è una terrestre’ Argento ‘sì appartengo alla seconda 

colonia atterrata sulla terra’ computer ‘Giovy, metti il guscio su quel terminale’ 

lo appoggio vedo dei bracci che si appoggiano contro il guscio, Argento ‘mi 

dici chi è in realtà questo computer’ Giovy ‘1500 anni fa era un essere 

umano’ Argento ‘capisco come gli Immortali della terra anche lui ha fatto la 

stessa cosa’ Giovy ‘sì, soltanto che il suo corpo umano non esiste più’ 

computer ‘Giovy questo programma d’I.A. appartiene alla razza originaria del 

nostro pianeta’ Giovy ‘questo lo sapevo c’è lo ha detto lui, volevo sapere il 

modo per fermarlo ci è nemico’ computer ‘elaboro un programma che 

dovrebbe ostacolarlo ma non garantisco di poterlo fermarlo’ sulla terra, ARX-

10 ‘ne ho individuati alcuni nella foresta amazzonica’ Gabry si alza ‘andiamo’ 

dopo alcuni secondi Gabry e ARX-10 scompaiono nel nulla sull’isola madre, 

Syla ‘senza il programma originario non possiamo preparare un software 

adeguato’ AI ‘tentiamo…’ si avvicina ad un terminale ‘…trasmetto questa 

sequenza, almeno gli A.S. possono difendersi da un eventuale attacco’. 

    Alla base Baby, Guya ‘ancora niente dalla sicurezza’ soldato ‘per ora nulla’ 

chiama Ariel ‘per ora tutto tranquillo’ Ariel ‘continuate a monitorare dobbiamo 

trovare quei dannati A.S.’ sul pianeta, computer ‘una volta tornati sulla terra 

caricate questo pacchetto di programmi’ Giovy ‘cosa contengono’ computer 

‘proteggeranno gli A.S. dal software maligno’ Manu ‘come un vaccino’ 

computer ‘sì, ai indovinato’ Argento ‘andiamo non perdiamo tempo’ computer 

‘ragazza desidero che tu rimani qui ancora un po'’ Manu ‘per quale motivo’ 

computer ‘in te riscontro delle anomalie a livello cellulare’ rimango sorpreso 

‘che tipo’ computer ‘devo effettuare un controllo, tranquillo è questione di 20 

50 minuti’ Manu mi guarda ‘se è solo 50 minuti, tranquillo ci vediamo sulla 

terra’ cosi andiamo al castello, Argento ‘le anomalie che Manu ha…’ Giovy 

‘penso che si riferisce all’attivazione anomala in livello S’ raggiunta la sala del 



ponte vediamo Jenny ‘allora siete in partenza’ Giovy ‘sì, i controlli del ponte 

saranno potenziati’ dopo 60 secondi siamo sulla terra, Argento ‘io torno nella 

mia zona’ Giovy ‘ok’ Ayka ‘io vado da July’ sì allontana, vedo Perla ‘allora è 

tutto a posto’ Giovy ‘sì, ora vado alla base principale’ nel frattempo Ayka 

raggiunge il rifugio ‘July sono qui’ July si trova sul terrazzo panoramico ‘ho 

saputo da Laly quello che ai fato’ si siede sulla ringhiera ‘sì, nelle sembianze 

di Shiory ho attaccato l’A.S. malvagio…’ July sorride ‘…ho protetto Fany e 

Laly’ alla base, Ariel mi vede ‘sei arrivato’ Giovy ‘si devo caricare questo 

pacchetto di programmi’ Ariel ‘cosa contiene’ Giovy ‘un antidodo contro gli 

attacchi di Whemot verso tutti gli A.S. presenti sulla terra’ nella foresta 

amazzonica, ARX-10 ‘dalla scansione satellitare sono nascosti nel cuore 

della foresta’ Gabry ‘andiamo, modalità M.I.’ sia alzano in volo, ARX-10 ‘non 

è meglio che attivi la guida mentale’ Gabry ‘meglio di no, in due siamo 

vantaggiati in caso d’attacco’ ARX-10 ‘sei maturata’ Gabry ‘malgrado non ai 

voluto caricare il backup sai quello che ho fatto in passato’ ARX-10 ‘non 

appartengo alla terra, provengo dal pianeta Hyndastria’ Gabry ‘come quello 

che dobbiamo distruggere’ ARX-10 ‘sì, ma io sono…’ si ferma ‘…fermati’ 

Gabry ‘che ai’ ARX-10 ‘siamo circondati’ Gabry si guarda intorno, sorridendo 

‘cosi mi rendete le cose facili’ A.S. ‘dici’ Gabry ‘anti M.I…’ disattiva la M.I. 

‘…Whemot, ma quale di voi è quello vero’ Whemot ‘tutti’ Gabry ‘scherziamo’ 

ARX-10 ‘no Gabry, a quanto pare è in grado di effettuare una coppia di se 

stesso’ Gabry e ARX-10 sono circondati da 10 A.S. modello Whemot in 

modalità d’attacco.      

 

 

 


