
 

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.



Argento mi guarda ‘allora cosa possiamo fare per fermarli’ intanto Gabry e 

Johanna, Gabry ‘qui si vedono solo tubi’ Johanna ‘tubi energetici’ Gabry 

‘sono grossi’ Johanna con una pistola scansiona i tubi ‘trasportano energia 

magnetica’ Gabry ‘significa che ci sono dei generatori elettromagnetici’ 

Johanna ‘sì, uguali a quelli usati dal capitano Laury’ Gabry ‘seguiamoli da 

qualche parte ci sarà la fonte energetica’ all’esterno della grotta, Whemot 

‘eccoti doveri finito’ ARX-10 si gira ‘Whemot’ Whemot si avvicina ‘è ora di 

vedere quali di noi due è il più forte’ ARX-10 ‘dove sono i miei amici’ Whemot 

‘ma dico… afferra la pistola ‘…ti rendi conto di quello che ai appena detto?’ 

ARX-10 ‘anche loro mi considerano un loro amico’ Whemot ‘credo che la tua 

I.A. sia andata in tilt…’ li spara contro ma ARX-10 riesce a spostarsi in 

velocità ‘…vedo che ti anno dato un A.S. che si muove bene in velocità’  

ARX-10 afferra la pistola che la tiene nella gamba ‘non sottovalutarmi’ li spara 

contro il colpo lo centra in pieno ma, Whemot ‘il modello che manovro è il 

modello M9, con la tua ridicola pistola mi fai solo il solletico’ ARX-10 butta a 

terra la pistola con un teletrasporto richiama il fucile/boosurka poi scatta in 

attacco ‘vediamo se con questo riesci a respingerlo’ Whemot se lo trova di 

fronte ‘dannato riesci a richiamare le armi tramite teletrasporto’ ARX-10 

‘grazie alla ragazza che ha assemblato questo A.S.’ li spara con un colpo 

ravvicinato, ma Whemot in velocità con un calcio sposta il braccio di ARX-10 

cosi il colpo viene deviato, ARX-10 ‘anche tu sei veloce nei movimenti’ 

Whemot ‘te l’ho detto manovro un M9’ ARX-10 indietreggia ‘credo di essere 

inferiore a quel modello’ al rifugio nella stanza dove si trova Myrka, le gemelle 

Miry e Mira la guardano, Miry ‘è ancora svenuta’ dopo alcuni secondi apre gli 

occhi le vede ‘dove mi trovo’ Mira ‘nella nostra stanza’ Myrka si alza ‘allora è 

vero, abitate qui’ Miry e Mira si accorgono che il tono della sua voce è 

cambiato, Mira guarda la sua sorella gemella ‘vado a chiamarla’ dopo aver 

raggiunto Emy ‘il tono della voce di Myrka è cambiato’ Mira ‘sì’ Emy ‘vengo a 

vederla’ raggiunta la stanza la vede seduta sul letto ‘come ti senti’ Myrka ‘chi 

sei’ Emy si avvicina ‘tranquilla sei tra amici’ Myrka ‘non ho amici’ Mira la 

guarda ‘adesso li ai…’ poi abbraccia Emy ‘…visto…’ poi si avvicina a Myrka 

‘…su alzati fai come ho fatto io’ Emy la guarda ‘su vieni’ Myrka si avvicina 

abbracciandola ‘percepisco il tuo calore’ Emy l’accarezza dietro la testa 

‘tranquilla questo rifugio ora è la tua nuova casa’ Miry ‘le sue facoltà non si 

sono attivate’ Emy sorride, dopo alcuni minuti viene portata nella sala pranzo 

la vede July ‘ti sei svegliata’ Myrka la vede ‘sì, se ora ho degli amici lo devo a 



tè’ July vede nei suoi occhi una nuova luce ‘figurati, qui siamo tutti amici’ 

Ayka vola sulla spalla di Myrka ‘ciao’ Myrka la vede nella sua terza forma ‘la 

tua voce’ Ayka ‘sono la ragazzina che ti ha abbracciato’ Myrka ‘come mai sei 

così piccola’ July la prende in mano ‘è una ragazza speciale, come tè’ Sara 

‘tutte noi siamo ragazze speciali’ Myrka ‘siete state tutte adottate’ July ‘solo 

alcune’ Emy informa Laly che Myrka è stata sconfitta ‘July e le altre ragazzine 

anno fatto un ottimo lavoro’ Emy ‘già, anche Ayka ha contribuito’ Laly 

‘purtroppo non sono riuscita a chiamare Giovy’ Emy ‘è in missione si sapeva 

fin dall’inizio che era impossibile chiamarlo’ Laly ‘ho inviato un messaggio a 

ARX-10 ma non mi ha risposto’ Emy ‘ai provato a chiamare Ariel’ Laly ‘sì, l’ho 

informata di quello che è successo al rifugio’ Emy ‘cosa detto’ Laly ‘Ayka è 

stata fantastica, ma anche tutte le altre’ nella caverna intanto, Gabry 

‘Johanna quello deve essere il cuore del sistema’ Johanna ‘sì, è il computer 

principale’ si avvicinano, Gabry ‘ci voleva Syla o A.I.’ Johanna ‘non ci sono, 

dovremmo farlo noi’ si avvicina ad una tastiera, Gabry ‘sei esperta di 

computer’ Johanna la guarda ‘sono una dei 10 immortali d’Hyndastria, sì 

sono esperta di programmazione’ Gabry ‘scusami con quello che mi è 

capitato mi ero scordata chi sei’ Johanna ‘questa volta ti perdono ma che sia 

l’ultima volta’ Gabry vede da un monitor di controllo lo scontro tra ARX-10 e 

Whemot ‘dannazione Whemot sta attaccando ARX-10’ Johanna ‘non distrarti 

se entra qualcuno siamo fritte’ Gabry guarda Johanna ‘mi dispiace ma…    

ARX-10 non deve essere sconfitto’ Johanna ‘torna indietro’ ormai Gabry in 

modalità cyborg corre nel corridoio a 60 Km/h ‘…dannazione, quella terrestre 

prima o poi verrà espulsa’ intanto Argento e io siamo ancora vicini al gruppo 

elettromagneti, Argento ‘se questo è uguale a quello usato dal capitano Laury 

basta portare uno nella caverna dove si trovano le capsule magnetiche’ 

ricevo un messaggio telepatico di Johanna ‘dannazione a Gabry’ Argento 

‘che ha combinato stavolta’ Giovy ‘è andata ad aiutare ARX-10’ Argento 

‘come mai’ Giovy ‘Whemot lo sta attaccando’ Argento ‘l’ha lasciata sola’ 

Giovy ‘raggiungi Johanna presto’ Argento ‘tu cosa fai se vieni attaccato’ li 

sorrido ‘non preoccuparti vai’ Argento raggiunge Johanna usando il 

teletrasporto nello stesso tempo all’esterno, Gabry ‘ARX-10’ la vede ‘che ci 

fai qui’ la vede anche Whemot ‘ma guarda’ li punta il fucile ‘muori’ Gabry 

attiva il Lambda Driver incenerendo il proiettile ‘non sottovalutarmi’ Whemot 

‘patetica’ improvvisamente Gabry torna normale ‘il dispositivo… anti 

cyborg/robot’ Whemot mentre si avvicina a Gabry sente una voce metallica 



‘Whemot ti sfido’ si gira vede un A.S. alto 3,5 metri che impugna un 

fucile/boosurka di grosso calibro appoggiato sulla spalla ‘il modello ARX-8’ 

Gabry non ci crede ‘eri qui anche tu’ ARX-8 ‘già, mi trovavo in retrovia pronto 

a intervenire’ ARX-10 ‘sei l’A.S. del generale Giovy’ ARX-8 ‘sì, sono io…’ poi 

guarda Gabry ‘…con la tua azione ti sei messa nei guai con la legge militare 

Hyndastriana’ Gabry ‘ormai ci sono abituata’ Whemot scatta in attacco ma… 

ARX-8 riesce a bloccarlo con una mano ‘…non…’ poi con una delle due 

braccia supplementari taglia la spalla di Whemot ‘…dannazione’ ARX-10 ‘non 

è un A.S. normale’ Whemot ‘sei dottato di 4 braccia’ ARX-8 ‘tutti i modelli 

ARX-8 ne sono dottati…’ li appoggia il fucile/boosurka contro la testa ‘…addio 

Whemot’ il colpo perfora la corazza dell’A.S. Gabry incredula ‘quell’A.S. non è 

normale’ ARX-10 ‘è almeno 50 volte più forte di un normale modello ARX-8’ 

nello stesso tempo Jim avvertito da Johanna ‘Gabry stavolta né ai combinata 

una grossa’ lo raggiunge il capo squadra ‘abbiamo individuato la grotta’ Jim 

‘bene’ nello stesso momento nella grotta ‘abbiamo perso il segnale di 

Whemot’ Hyndastriano ‘non dire stupidaggini, l’A.S. che ARX-10 manovra 

non sarebbe capace neanche di farli solletico…’ controlla sul terminale 

incredulo ‘pasesco è stato distrutto’ si avvicina ‘è riuscito a registrare che la 

distrutto’ Hyndastriano ‘sì, si vede un A.S. che non ho mai visto’ - ‘è stato lui a 

distruggerlo’ sentono una voce dietro di loro ‘volete sapere che è?’ si girano 

mi vedono con la squadra speciale di Re-cyborg, l’Hyndastriano rimane 

stupito nel vedermi ‘come ai fatto eri nella capsula magnetica’ Giovy ‘quello 

che ai visto era il mio ologramma’ Hyndastriano ‘come diav…’ diventa pallido 

‘…tu chi sei in realta’ Giovy ‘sono nativo di questa terra ma, le mie origini 

sono Hyndastriane’ l’Hyndastriano suda freddo ‘possiedi il… potere’ Giovy 

‘sulla terra viene chiamato Whispered’ si fa avanti Jim ‘arrenditi Whemot è 

stato distrutto’ l’Hyndastriano digita di nascosto una sequenza codici ‘questo 

lo credi tu’ si sente afferrato da qualcosa d’invisibile sente una voce ‘fermo 

dannato’ riconosco la voce ‘Gabry’.                

 

 


