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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, Manu, ARX-10 e AI stanno discutendo come fermare Whemot, 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 sarà inutile’ Gabry guarda AI 

‘dobbiamo isolarlo’ AI ‘sì, è quello che Giovy vorrebbe fare’ in quel momento 

arrivo Gabry mi vede comparire ‘se sei qui per fermare questi A.S. sei 

arrivato tardi’ vedo AI mi avvicino ‘com’è la situazione’ AI ‘tranquilla…’ guarda 

ARX-10 ‘…abbiamo un problema da risolvere’ lo guardo ‘cosi sei il nuovo 

A.S. di Gabry’ ARX-10 ‘sì, teoricamente lo sarei’ rimango sorpreso da come 

mi ha risposto ‘la tua I.A. è fuori dalla norma’ mi affianca Gabry ‘è un 

programma d’intelligenza artificiale originario del pianeta Hyndastria’ Giovy 

‘cosi sei originario del pianeta, dov’eri finora’ ARX-10 ‘Gabry mi ha trovato 

nella grotta che si trova nella zona 300’ la guardo ‘non mi ai detto nulla di 

questo particolare’ Gabry ‘visto la situazione non mi sembrava necessario…’ 

mi guarda ‘…comunque Ivana lo sa’ ARX-10 ‘c’era anche lei quando sono 

stato attivato’ Giovy ‘ok…’ guardo AI ‘…se questi A.S. erano sotto il controllo 

di Whemot il pacchetto non è efficace al 100%’ AI ‘ARX-10 ha detto che 

questo pacchetto funge soltanto come antidodo ma non è in grado di 

fermarlo’ Giovy ‘l’ai lascito che lo analizzasse’ AI ‘sì, tranquillo’ lo guardo 

‘dimmi chi è stato a crearti’ risponde Gabry ‘gli Hyndastriani del pianeta nativo 

allo scopo di conquistare i pianeti…’ guarda ARX-10 ‘…giusto’ ARX-10 ‘in 

teoria si’ Giovy ‘spiegati’ ARX-10 ‘io e Whemot apparteniamo allo stesso 

programma d’intelligenza artificiale ma io fu scartato perché ritenuto 

inaffidabile’ Manu ‘forse perché chi ti stava creando si è accorto che stava 

creando un programma inoffensivo rispetto alle sue previsioni’ ARX-10 ‘può 

darsi, cosi ne ha creato un altro’ Gabry ‘stavolta funzionante’ ARX-10 ‘sì, 

Whemot’ AI mi guarda ‘cosa ne pensi’ Giovy ‘se ARX-10 e Whemot anno lo 

stesso programma….’ smetto di parlare per alcuni secondi Gabry mi vede 

pensieroso, guardo ARX-10 ‘…riesci a modificare il pacchetto di programmi 

che il Supremo/custode mi ha consegnato’ ARX-10 ‘vorresti potenziarlo’ 

Giovy ‘renderlo inattaccabile’ Gabry intuisce qualcosa ‘visto che ARX-10 e 

Whemot…’ lo guarda ‘…in origine erano un unico programma…’ mi guarda 

‘…può funzionare’ ARX-10 ‘dovrei rielaborarlo partendo da zero’ Giovy 

‘considerato la tua I.A. non avresti problemi…’ Gabry mi guarda ‘rimangono i 

37 A.S. da distruggere’ la guardo ‘ne avete distrutto un altro’ Gabry guarda 



Manu ‘sì, è stata Manu in modalità livello S’ Manu ‘ho salvato Gabry la 

stavano uccidendola’ Giovy ‘allora era attivo il dispositivo’ Gabry guarda 

Manu ‘già, adesso mi dici come ai fatto’ Manu mi guarda ‘forse per via della 

modifica del mio DNA’ Giovy ‘può darsi che quella modifica alla tua struttura ti 

permette di assumere il livello S in situazioni come questa’ Gabry ‘in pratica 

riesce ad attivare la modalità livello S anche col dispositivo attivato’ Manu la 

guarda ‘però la modalità normale non riuscivo ad attivarla nemmeno la 

modalità cyborg…’ mi guarda ‘…volevo salvarla a tutti costi’ Giovy ‘come mi 

ha detto Syla si è creata una situazione favorevole’ ARX-10 mi interrompe ‘ho 

il nuovo programma per proteggere tutti gli A.S.’ Gabry ‘ai fatto presto a 

crearlo’ ARX-10 ‘ti ricordo che sono un prototipo’ AI ‘trasmettilo nei server 

dell’isola madre’ ARX-10 ‘ricevuto’ AI mi guarda ‘io torno sull’isola a 

monitorare lo sviluppo’ Giovy ‘io nel frattempo cerco di individuare i restanti 

A.S.’ Gabry ‘in proposito io e ARX-10 abbiamo trovato il sistema di 

rintracciarli’ Giovy ‘come’ Gabry ‘tramite il guscio di titanio’ Giovy ‘il 

microchips’ Gabry sorride ‘sì, ai indovinato’ Giovy ‘ti posso aiutare gli A.S. 

che Whemot usa non sono identificabili…’ continua Gabry ‘…mentre per il 

guscio…’ guarda ARX-10 ‘…riesci a fare una scansione per rilevare i gusci 

che sono inseriti nei A.S. sconosciuti’ ARX-10 ‘devo collegarmi ai satelliti’ 

Manu ‘io posso andare’ Giovy ‘per ora sì, tieniti in contato’ Manu ‘ok’ Gabry la 

guarda ‘quella ragazza è l’unica ad attivare la modalità robot anche in questa 

situazione’ Giovy ‘non riesce ad attivarla si attiva contro la sua volontà…’ la 

guardo ‘…voleva proteggerti malgrado non riusciva ad attivare quella normale 

visto la presenza di ben 40 A.S. imperiali nel tentativo disperato di salvarti si 

è attivata quella di livello S’ ARX-10 ci interrompe ‘ne ho rilevati tutti 37’ 

Gabry ‘dove sono’ ARX-10 sparsi per il pianeta’ Giovy ‘il più vicino’ ARX-10 ‘a 

600 km a sud ovest’ Giovy ‘rileva le coordinate di tutti poi trasmettile alla base 

Baby…’ guardo Gabry ‘…torniamo alla base’ Gabry ‘che intenzioni ai, potevo 

andare almeno quello che si trova a 600 km l’avrei distrutto’ Giovy ‘ho in 

mente un piano per distruggerli tutti, quasi contemporaneamente’ Gabry si 

sente gelare il sangue ‘non vorai…’ dopo alcuni secondi ci troviamo sul 

terrazzo della base Gabry vede Argento ‘che ci fai qui…’ mi guarda mi vede 

sorridere, Argento ‘Ariel mi ha detto che volevi vedermi’ mi avvicino ‘appena 

ARX-10 ci dà le coordinate attaccaremo gli A.S. usando il potere Whispered’ 

Gabry s’inginocchia suda freddo ‘non ci… credo’ ARX-10 ‘ho le coordinate’ 

Giovy ‘trasmettile siamo in modalità cyborg’ neanche 2 secondi dopo Gabry ci 



vede scomparire ‘come qual giorno durante l’attacco dei alieni’ dopo alcuni 

minuti in tutto il pianeta si vedono di nuovo le scariche elettrostatiche viste 

durante l’attacco alieno, sull’isola madre, Supremo ‘ha quanto pare quei due 

fanno sul serio’ in un punto della terra, A.S. ‘che sta succedendo’ mi vede 

comparire davanti ‘…che…’ dopo neanche un secondo si ritrova polverizzato 

cosi anche gli altri 36 A.S. vengono attaccati senza che il programma se ne 

rende conto, dopo alcuni minuti rimane solo uno, Giovy ‘tu sei l’ultimo della 

lista’ Whemot ‘chi diavolo sei’ Giovy ‘generale delle forze d’attacco 

Hyndastriane, mi chiamo Giovy’ si ritrova polverizzato mi raggiunge Argento 

‘AI mi ha detto che il programma è stato istallato nei A.S. imperiali e nei A.S. 

standard, funziona perfettamente’ Giovy ‘bene, anche se è riuscito a 

nascondersi nei server non potrà entrare nei A.S. imperiali verrà espulso 

immediatamente’ Argento ‘per quelli di seconda generazione’ Giovy ‘quelli 

anno un dispositivo d’emergenza che si attiva in caso d’attacco si 

autodistruggono’ Argento ‘allora anche ARX-8 potrebbe autodistruggersi se 

Whemot tenta di attaccarlo’ li sorrido ‘deve solo provarci’.  

     Alcuni giorni dopo al rifugio, Emy sente una voce femminile ‘cerco Laly’ 

Emy ‘chi sei perché rimani nascosta’ ragazza ‘per il tuo bene, mi dici dov’è 

Laly’ Emy ‘ora sta lavorando, al trovi nel suo ufficio’ ragazza ‘non importa la 

vedrò più tardi’ Emy ‘aspetta dimmi almeno come ti chiami’ ragazza ‘sono 

una ragazza speciale, Laly mi conosce mi ha vista quella volta alla stazione 

del filibus’ Emy suda freddo ‘…non sarai…’ li si avvicina Gabry ‘che ai’ Emy 

‘c’è una ragazza speciale’ Gabry s’incammina verso la voce ‘fatti vedere’ Emy 

‘fermati se è come penso…’ ormai Gabry li è vicino ‘sei qui dietro’ si sposta di 

latto riesce a vederla, ma subito dopo crolla a terra, Emy la vede cadere 

‘Gabry…’ ragazza ‘mi allontano, Laly sa come fare’ Emy raggiunge Gabry ma 

della ragazza nessuna traccia ‘è sparita…’ chiama Sara ‘…vieni presto’ la 

raggiunge ‘che li è successo’ Emy ‘c’era una ragazza speciale voleva vedere 

Laly’ Sara si accorge che Gabry ha le guance rosse ‘è stata colpita dalle sue 

difese immunitarie’ Emy ‘conosceva Laly aveva detto che la conosciuta quel 

giorno alla stazione del filibus’ Sara ‘ma allora…’ Emy ‘quel giorno alla 

stazione c’era…’ Sara ‘…Love…’    

 


