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    Whemot vs 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.



Gabry e ARX-10 sono circondati da 10 A.S. modello Whemot, ARX-10 ‘a 

quanto pare è in grado di creare delle coppia di se stesso’ Gabry scatta in 

attacco contro un A.S. quando li è vicino si disattiva la modalità cyborg 

‘dannazione…’ ARX-10 si lancia in picchiata attivando la modalità guida 

mentale, Gabry viene risucchiata al suo interno si ferma guardando Whemot 

‘…dannato’ Whemot ‘da come ti sei mosso immagino che anche tu sei come 

me’ ARX-10 ‘direi di sì, ma al contrario di te io sono diverso’ Whemot li punta 

la pistola ‘allora mi sei nemico’ li spara, il proiettile come lo colpisce si 

frantuma, Gabry ‘non dimenticarti che ora sono io che lo manovro’ Whemot 

‘Lambda Driver’ ARX-10 ‘visto che un essere umano è dentro nel mio corpo il 

dispositivo Lambda Driver è attivo’ scatta in attacco con un pugno lo centra in 

piena guancia, Whemot sbilanciato dal pugno si ritrova per terra, guardandolo 

‘non è stata la ragazza a darmi quel pugno’ ARX-10 ‘indovinato’ Gabry ‘ti è 

piaciuta la sorpresa’ Whemot ‘sei in grado di muoverti malgrado è attiva la 

modalità guida mentale’ ARX-10 ‘sì, posso muovermi liberamente, ma allo 

stesso tempo anche la ragazza può farmi muovermi a suo piacimento’ alla 

base di monitoraggio dal ponte esce una ragazza ‘eccomi di nuovo sulla 

terra’ si dirige verso l’uscita la vede un A.S. di vigilanza, li si avvicina ‘il 

generale Ariel ti aspetta alla base principale’ Manu ‘ok’ si alza in volo la 

raggiunge nell’ufficio, Ariel ‘Giovy mi ha detto che sei stata trattenuta dal 

Supremo/custode…’ sì alza ‘…per quale motivo’ Manu ‘mi ha fatta una 

scansione a livello genetico, nient’altro’ Ariel ‘questo lo potevamo farlo anche 

noi…’ la guarda ‘…come generale ti chiedo di dirmi quello che ha scoperto’ 

Manu ‘durante la trasformazione qualcosa a modificato la struttura del mio 

DNA dandomi la facoltà di trasformarmi nel livello S’ Ariel si siede ‘Giovy in 

questo momento si trova sull’isola guerriera/mercenaria per un colloquio con 

Re-cyborg…’ la guarda ‘…fino alla sconfitta di Whemot rimani a disposizione 

della base Baby’ Manu ‘io sono militare al 100%’ Ariel ‘ho i tuoi dati sono 

informata, tuttavia, sei un semplice soldato’ Manu ‘allora saprai che sono 

indipendente e autonoma dall’esercito Hyndastriano pur facendone parte’ 

Ariel sorride ‘certo che lo so’ nella foresta, ARX-10 si sposta di lato 

guardando gli altri A.S. che rimangono fermi in circolo a 8 metri d’altezza 

‘Gabry ti sei accorta’ Gabry ‘di quei A.S.’ ARX-10 guarda Whemot ‘quando 

attacca quei 9 rimangono fermi’ Gabry ‘si mi sono accorta…’ li guarda ‘…è 

come se non riesce ad attaccare usando tutti gli A.S. nello stesso momento’ 

Whemot si gira guardando ARX-10 ‘anche se vi siete accorti…’ riamane 



immobile ‘….non crediate che sia facile battermi’ Gabry ‘sì è…’ guarda in 

direzione della voce  ‘…spostato’ un A.S. che si trovava a 8 metri d’altezza 

scende in picchiata sparando una raffica di colpi, ARX-10 ‘in questo modo ci 

rende difficile anticipare i suoi attacchi’ Gabry ‘siamo svantaggiati’ come se 

non basta del primo attacco a sorpresa anche gli altri 8 A.S. scendono in 

picchiata scaricando l’intero caricatore contro ARX-10.  

      I 10 A.S. si avvicinano, Whemot vede che ARX-10 è circondato da una 

sfera luminosa ‘dannata ragazza’ Gabry ‘credevi che mi sarei lasciata 

sopraffare così facilmente’ Whemot ‘ai alzato una barriera Lambda Driver…’ 

vede che ARX-10 a in mano due mitragliette ‘…dannazione’ Gabry alza le 

braccia girandosi su se stesa spara una raffica di colpi che colpiscono tutti i 

10 A.S. alla testa distruggendola, ARX-10 ‘cosi è troppo facile’ Gabry ‘perché 

ho sparato usando il Lambda Driver?’ ARX-10 ‘sì, comunque ne rimangono 

38 da distruggere’ Gabry ‘scansione satellitare’ ARX-10 effettua la scansione 

‘non ne rilevo altri’ Gabry disattiva la modalità guida mentale ‘credo che la 

prossima volta ci starà lontani’ in un punto del pianeta ‘dannata ragazza mi 

stai facendo arrabbiare…’ si sposta verso l’esterno ‘…devo prendere 

provvedimenti…’ si rende conto che qualcosa impedisce di prendere il 

controllo dei A.S. imperiali ‘…a quanto pare qualcun’altro sta mettendo i 

bastoni nelle ruote’ sull’isola guerriera/mercenaria al centro di monitoraggio 

mondiale, soldato ‘abbiamo rilevato i primi attacchi verso alcuni A.S. imperiali 

ma non andati a buon fine’ Re-cyborg mi guarda ‘a quanto pare il pacchetto 

di programmi che il Supremo/custode ti ha dato sta funzionando’ Giovy ‘è 

presto per cantar vittoria…’ mi sposto ‘…non perdiamo tempo’ Re-cyborg 

‘bene ai carta bianca’ Giovy ‘in quanto a Gabry’ Re-cyborg ‘se non farà altre 

stupidaggini sarà libera del tutto’ mi teletrasporto alla base Ariel mi raggiunge 

sul terrazzo ‘sei tornato’ mi giro ‘sì, è tornata Manu’ Ariel ‘sì, ora si trova nei 

suoi alloggi qui alla basa’ Giovy ‘vado da lei’ Ariel ‘senti…’ mi fermo ‘cosa c’è’ 

Ariel ‘per via di Manu…’ mi affianca ‘…come mai ai voluto che entrasse 

nell’esercito in fondo è una civile terrestre’ Giovy ‘in lei ho visto qualcos’altro 

a una volontà di ferro non si arrenderebbe anche se l’attaccano in 40’ Ariel 

‘una che combatte fino alla morte’ Giovy ‘sì, li ho dato la possibilità di 

dimostrare quanto vale’ Ariel ‘scommetto che è più combattiva di Gabry’ 

Giovy ‘non lo sapremo fino a che non si scontrino fra di loro’ la raggiungo 

nella stanza mi vede entrare ‘sei tornato’ Giovy ‘sì, cosa ti ha detto il 

computer’ Manu ‘durante la trasformazione qualcosa a modificato la struttura 



del mio DNA dandomi la facoltà di trasformarmi nel livello S’ Giovy ‘capisco in 

sostanza è quello che mi ha detto Syla’ ricevo una chiamata di Gabry ‘ai 

distrutto 10 A.S.’ Gabry ‘sì, ne rimangono 38’ Giovy ‘per ora torna alla base’ 

Gabry ‘ok’ guardo Manu ‘vieni con me nella sala riunioni’ alcuni minuti dopo ci 

troviamo tutti nella sala riunioni, Gabry ‘come mai una riunione’ Giovy ‘per 

fare il punto della situazione’ Ariel è seduta vicino ‘il pacchetto di programmi 

che il Supremo/custode del pianeta Whispered ci ha fatto avere sta facendo 

effetto…’ Giovy ‘…gli A.S. imperiali che Whemot ha tentato di riprogrammare 

non ha avuto esito positivo’ Gabry ‘quindi sono ancora dalla nostra parte’ 

Ariel ‘sì, ma dobbiamo trovarlo al più presto altrimenti coi prossimi attacchi 

potrebbe riuscirci’ Gabry ‘in proposito vorrei fare un’osservazione’ Giovy 

‘avanti’ Gabry ‘durante l’attacco ho avuto l’impressione che Whemot e il 

programma d’I.A. istallato su ARX-10 si conoscevano’ Ariel la guarda ‘credi 

che anche ARX-10 è stato creato sul pianeta’ Gabry ‘sì, me lo ha detto lui 

stesso, ha detto che è un prototipo di un’intelligenza artificiale creata dai 

Hyndastriani originari del pianeta nativo’ Giovy ‘il motivo di tanta sicurezza?’ 

Gabry ‘ha detto (direi di sì, ma al contrario di te io sono diverso)’ Giovy 

‘comunque non ci è nemico’ Gabry ‘non penso da come mi ha aiutata voleva 

a tutti i costi di eliminarlo’ Ariel mi guarda ‘due programmi d’intelligenza 

artificiali originari del pianeta che vogliono distruggersi a vicenda’ Giovy 

‘dobbiamo fermarli…’ guardo Gabry ‘…mi assicuri che ARX-10 non farà di 

testa sua’ Gabry ‘tranquillo se un giorno diventa nemico sarò io stessa a 

eliminarlo’ Ariel ‘se non ci riuscirai?’ Gabry ‘consideratemi una traditrice, ma 

ricordatevi…’ esce dalla porta ‘…non mi farò catturare tanto facilmente’ Manu 

‘da come l’ha detto fa sul serio’ Giovy ‘non vuole fare gli stessi errori che ha 

fatto in passato’. 

 

            

     


