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                                        Il cerchio 

                        Si stringe 

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.



Base Baby nella sala riunioni, 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’ in quel momento 

dalla sala comandi, Guya ‘Ariel un rapporto da una sentinella’ Ariel ‘cosa dice’ 

Guya ‘alcuni A.S. standard di prima serie si comportano in modo strano’ Ariel 

‘da dove partita la segnalazione’ Guya ‘Australia, ho le coordinate’ Ariel ‘mi 

guarda dovremmo mandare qualcuno a controalre’ Giovy ‘mando Gabry…’ 

chiamo ARX-10 ‘…è arrivata’ ARX-10 ‘non ancora’ Giovy ‘ti trasmetto le 

coordinate e le informazioni, andate a controllare’ ARX-10 ‘ricevuto generale’ 

Manu ‘posso andare anch’io’ la guardo ‘ok, raggiungi il terrazzo’ Ariel mi 

affianca ‘è prudente lasciarla andare con Gabry’ Giovy ‘sì, io le raggiungo 

dopo’ Manu raggiunge il terrazzo, Gabry ‘sbrigati lumaca’ sia avvicina ‘come 

mai non sei in modalità guida mentale per il teletrasporto’ Gabry ‘con ARX-10 

non serve’ ARX-10 ‘io sono diverso rispetto a ARX-7’ dopo alcuni secondi 

Gabry, Manu e ARX-10 spariscono nel nulla si ritrovano in una radura, Manu 

‘secondo le coordinate l’avvistamento è questo’ Gabry ‘sì, e questo…’ 

effettua una scansione ‘…15 A.S. standard si trovano a 800 metri a nord 

ovest’ Manu ‘dividiamoci li circondiamo’ Gabry ‘anche se sei militare ricordati 

che io sono un sergente’ Manu la guarda ‘era solo…’ Gabry sorride 

‘comunque stavolta accetto il tuo suggerimento…’ guarda ARX-10 ‘…ci 

avviciniamo in modalità M.I. li prendiamo in cerchio’ ARX-10 ‘ok’ cosi si 

dividono in M.I. ognuno si porta vicino cercando di circondarli, Manu ‘io sono 

in posizione’ Gabry ‘anch’io’ ARX-10 ‘sembrano che aspettano dei ordini’ 

Gabry effettua una scansione lampo ‘non rilevo A.S. imperiali’ si avvicina 

sempre in M.I. Manu ‘fermati Gabry’ Gabry ‘che c’è ai paura di attaccare 

queste messe cartucce?’ Manu ‘rilevo 40 A.S. imperiali…’ si gira guardando 

indietro ‘…ci anno circondati’ Gabry incredula ‘non dire assur…’ si sente 

gelare il sangue ‘…come fai a rilevarli se io non li ho rilevati’ Manu ‘grazie a 

Syla…’ poi si mette in posizione di difesa ‘…avanti fattevi vedere’ dietro a 

Gabry, ARX-10 e Manu a 10 metri compiono una 20ina di A.S. imperiali di 

seconda generazione, Gabry ‘ci anno teso un’imboscata’ A.S. ‘come diavolo 

avete fato a scoprirci’ Manu ‘grazie al dispositivo anti M.I.’ A.S. ‘impossibile il 

nostro dispositivo è diverso da quello che si usa normalmente’ Manu ‘il mio è 



stato aggiornato…’ scopare A.S. effettua la scansione anti M.I. ma ‘non 

riesco a rilevarla’ Gabry ‘dannazione…’ con un scatto si dirige verso i 15 A.S. 

standard ‘almeno quelli li distruggo’ raggiunta la zona dove sono radunati 

estrae da dietro la schiena la sua spada corta mentre dalla mano sinistra si 

forma la lama di luce salta addosso al primo A.S. che li è vicino ‘tu sei il 

primo’ dopo neanche un secondo li si disattiva la modalità cyborg viene 

afferrata dall’A.S. che stava attaccando ‘maledizione’ sente una voce ‘cosi 

credevate di distruggerli’ lo vede comparire ‘Whemot’ ARX-10 si avvicina 

‘lasciala andare’ Whemot ‘ma guarda chi si rivede’ ARX-10 ‘riusciremmo a 

fermarti’ Whemot ‘dici, fratellino’ Gabry incredula a quello che ha appena 

sentito ‘che significa… fratellino’ Whemot ‘io e ARX-10 siamo stati creati con 

lo scopo di conquistare tutti i pianeti esistenti’ Gabry ‘non dire assurdità, ARX-

10 ti vuole eliminare’ Whemot ‘già, il suo programma è stato un fallimento, un 

rifiuto’ ARX-10 ‘anche se in origine siamo stati creati dagli Hyndastriani io 

sono diverso da te’ Whemot ‘intendi ostacolarmi’ ARX-10 ‘sì’ Whemot ‘allora 

incomincio da questa ragazza’ Gabry si sente stringere il collo ‘dannazione 

ARX-10 allontanalo’ ARX-10 viene afferrato da 3 A.S. imperiali che lo 

bloccano a terra, Whemot guarda l’A.S. standard che tiene per la gola Gabry 

‘finiscila’ A.S. ‘subito’ si sente una voce ‘resisti…’ si gira la vede ‘un’altra 

ragazza’ Gabry la vede ‘Manu…’ Whemot la vede trasformarsi in robot ‘che 

significa’ Manu li scarica addosso una tremenda scarica termica che lo 

incenerisce Gabry si sente soffocare dalla morsa ‘come ci rie… sci’ Manu in 

modalità robot di livello S scatta in attacco tagliando il braccio dell’A.S. 

liberando Gabry ‘lascia fare a me’ Gabry con la mano si strofina il collo ‘c’è 

mancato poco…’ si guarda intorno ‘…con tuti questi A.S. imperiali…’ guarda 

Manu ‘…come diavolo ci riesci ad attivare la modalità robot?’ Manu ‘a dopo le 

spiegazioni’ si avvicina ARX-10 ‘scusami se non ti ho detto la verità’ Gabry lo 

guarda ‘ne parleremo più tardi…’ attiva la modalità guida mentale ‘…occupati 

dei A.S. imperiali’ Manu ‘ok…’ improvvisamente tutti gli A.S. imperiali si 

bloccano ‘…ma che succede’ vedono comparire un ragazzo ‘scusate il 

ritardo’ Gabry ‘AI, ma allora…’ AI ‘ho trasmesso il pacchetto di programmi 

che il Supremo/custode ci ha fatto avere’ Gabry disattiva la modalità guida 

mentale, vede che gli A.S. standard rimangono fermi ‘anche loro sono sotto il 

tuo controllo’ AI ‘sì…’ guarda ARX-10 ‘…tu invece sei immune dal suo 

controllo’ ARX-10 ‘in origine io e Whemot eravamo un unico programma’ 

Gabry li sì avvicina ‘Giovy aveva ragione…’ ARX-10 ‘calmati, anche se 



eravamo un unico programma io sono indipendente da lui’ Gabry ‘spiegati, ho 

promesso a Giovy che se ci tradivi ti avrei eliminato’ Manu ‘calmati’ Gabry si 

gira ‘sparisci’ AI ‘accidenti che furia’ Gabry guarda ARX-10 ‘avanti dimmi 

come stanno realmente le cose’ ARX-10 ‘gli Hyndastriani che sono rimasti 

nascosti sul pianeta dopo la partenza delle 15 super astronavi Hyndastriane 

si sono concentrati a creare un programma d’intelligenza artificiale con lo 

scopo di conquistare i pianeti’ AI ‘cosi alcuni sono rimasti sul pianeta nativo’ 

ARX-10 ‘sì, circa 2 mila’ Gabry lo guarda ‘mi spieghi perché avete 

abbandonato il pianeta’ AI ‘purtroppo neanch’io so il motivo, quando sono 

nato ero a bordo dell’astronave non mi anno detto nulla’ Gabry ‘quindi 

immagino che neanche il Supremo conosce la verità’ AI ‘lui è più vecchio di 

me credo che lo sa’ Gabry guarda di nuovo ARX-10 ‘torniamo a noi’ ARX-10 

‘visto che il programma durante la simulazione era instabile, anno deciso di 

crearne un altro partendo da zero’ Manu ‘quello instabile eri tu’ ARX-10 ‘sì, 

ma come ai visto tu Gabry mi ai trovato in quella chiavetta’ Gabry ‘come mai 

quella chiavetta e quei 50 A.S. si trovavano sulla terra’ ARX-10 ‘questo non lo 

so, sei stata tu ad istallarmi per la prima volta in questo A.S.’ Gabry ‘ti rifaccio 

la domanda che ti ho fatto…’ sospira ‘…intendi aiutarci’ ARX-10 ‘la risposta è 

la stessa, sì, vi aiuto a fermarlo’ AI ‘il Supremo/custode del pianeta 

Whispered ci ha dato un pacchetto di programmi che istallato nei A.S. ne 

impedisce il controllo da parte di Whemot’ ARX-10 ‘vorrei analizzarlo’ AI ‘te lo 

trasmetto questo è una coppia’ dopo averlo analizzato, ARX-10 ‘il 

Supremo/custode ha creato un programma che funge da antidodo contro di 

lui ma non riuscirà a fermarlo’ Manu ‘agisce come difese immunitarie’ ARX-10 

‘sì, impedisce al programma di Whemot di prendere il controllo dei A.S. ma 

non è in grado di fermarlo’ AI ‘quindi alla lunga riesce a prendere il controllo’ 

ARX-10 ‘sì, li ci vorrà alcuni giorni, ma… alla fine questo pacchetto sarrà 

inutile’ Gabry guarda AI ‘dobbiamo isolarlo’ AI ‘sì, è quello che Giovy 

vorrebbe fare’.      

 

 


