
 

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.



ARX-8 dopo aver ricevuto una chiamata radio da Re-cyborg ‘vado a 

controllare’ avvicinandosi alla grotta vede uscire un’Hyndastriano ‘siete 

ancora tra i piedi voi due’ ARX-10 riconosce la voce ‘Whemot, com’è 

possibile ai un corpo umano’ Whemot li guarda ‘scommetto che li state 

aspettando’ ARX-8 ‘sé è successo qualcosa non la passerai liscia’ attiva la 

M.I. Whemot ‘impossibile l’anti M.I. non funziona’ ARX-10 ‘non lo sai’ Whemot 

‘cosa’ ARX-10 ‘ARX-8 è un A.S. imperiale il dispositivo M.I. è diverso dai A.S. 

standard’ Whemot ‘non li servirà a niente non riuscirà a trovarli’ ARX-10 ‘che 

intendi dire non riuscirà a trovarli’ Whemot ‘chi lo sa’ si avvicina alla grotta,          

ARX-10 ‘fermo tu sai cose successo’ Whemot ‘ora non ho tempo da 

perdere…’ si gira guardandolo ‘…se vuoi scoprirlo seguimi’ ARX-10 ‘le 

batterie energetiche che Gabry mi ha inserito sono abbastanza capienti 

ma…’ vede Whemot entrare ‘…non potrò usare i dispositivi ne il teletrasporto’ 

intanto in M.I. ARX-8 raggiunge il fondo di una grotta ‘sulla parete è stato 

praticato un foro…’ dopo aver fato una scansione ‘…rilevo impronte, sono 

entrati qui…’ dopo averlo oltrepassato ‘…un corridoio’ nello stesso momento 

Whemot raggiunge il suo gruppo uno lo vede arrivare ‘Vecthor sei arrivato’ 

Vecthor ‘avete controllato tutto’ Hyndastriano ‘sì, nei silos mancano 2 missili 

termici, e dalla grotta mancano alcune armi’ Vecthor ‘sembra che qualcuno le 

abbia prese’ Whemot ‘posso fare un controllo per vedere chi le ha prese’ 

Vecthor ‘non importa…’ controlla un monitor ‘…useremo quelle che abbiamo 

portato qui…’ guarda un Hyndastriano ‘…prepara un missile obbiettivo la 

callotta polare’ Hyndastriano ‘ai intenzione di farlo esplodere per fondere il 

ghiaccio del polo’ Vecthor ‘sì, da provocare un’onda gigantesca’ Whemot 

‘dovrò ringraziare la ragazza che mi ha attivato’ Vecthor sorride ‘già, se non 

fosse stata per lei saremmo ancora in letargo magnetico’ Whemot ‘e io in 

attesa che qualcuno mi attiva’ Vecthor ‘se non sbaglio si trova nella caverna 

che ai sigillato’ Whemot ‘sì, ti ha dato anche uno schiaffo’ Vecthor si 

accarezza la guancia ‘ha un bel carattere’ sull’isola guerriera/mercenaria,  

Re-cyborg ‘allora ARX-8 non ha inviato ancora nulla’ soldato ‘si trova nella 

grotta per ora ha solo rilevato le loro tracce’ Re-cyborg chiama il Supremo 

‘ancora niente’ Re-cyborg ‘no, sembrano scomparsi nel nulla’ Supremo ‘ho 

perso il contato mentale con Jim e Johanna’ Re-cyborg ‘allora deve esserci 

qualcosa di grosso in quella grotta’ Supremo ‘lo penso anch’io’ alcuni minuti 

dopo nella sala reale entrano due Immortali ‘ci ai fatti chiamare’ Supremo 

‘sì…’ li guarda ‘…Syla, A.I. andate nella grotta dovete scoprire cosa sta 



succedendo’ Syla ‘ok’ A.I. ‘pensi che la scomparsa di Jim e Johanna sia 

collegata alla scomparsa della squadra speciale’ il Supremo si siede sul trono 

‘sì, mi servono informazioni precise’ nello stesso momento alla base Baby, 

Sem ‘dannazione ma che sta succedendo’ Guya ‘non abbiamo più notizie 

dalla squadra speciale’ Sem ‘anche con la scansione non li rileva’ Ariel ‘se si 

trovano sottoterra è inutile fare le scansioni…’ chiama il rifugio ‘…Emy com’è 

la situazione da te’ Emy ‘le ragazzine da quasi 2 ore sono davanti alla 

capsula magnetica sono preoccupate’ Ariel ‘fai in modo che percepiscono il 

calore dell’amore se non lo percepiscono potrebbero morire’ Emy ‘per questo 

non preoccuparti la squadra di Miky le stanno vigilando’ Ariel sospira ‘Giovy 

dove sei finito’ Sem ‘anche Gabry non è rintracciabile’ Guya ‘anche Argento è 

sparito dalla circolazione’ entra Ryn ‘dov’è Argento’ Ariel ‘non lo sappiamo 

sono tutti scomparsi dentro la grotta’ Ryn ‘ho visto Ayka’ Ariel ‘sei stata al 

rifugio’ Ryn ‘sì, come mai ha di nuovo l’aspetto di una ragazza 22enne’ Ariel 

chiude gli occhi ‘non lo so…’ la guarda ‘…è di nuovo malvagia’ Ryn ‘allora 

bisogna fare come la scorsa volta…’ esce dalla sala comandi ‘…ci penso io’ 

Ariel ‘fermati…’ ormai Ryn si è teletrasportata al rifugio ‘…dannazione’. 

     Al rifugio, Gea ‘vado a dire alle ragazzine di allontanarsi dalla capsula’ 

Sara ‘lasciale sono preoccupate per la sorte della loro amica’ Gea ‘alcune di 

loro sono all’undicesimo mese’ infatti una si sente male, July li è vicina 

‘dannazione non adesso’ l’abbraccia ‘resisti’ arriva Gea e Sara, Gea ‘July 

portala nel rifugio’ Sara ‘la prendo io’ July ‘avverto Emy’ Gea ‘andate nella 

grotta’ ragazzina ‘va bene’ vedono i ragazzi della squadra muratori ‘su venite 

con noi’ neanche 10 secondi dopo la capsula va in frantumi, July si gira 

attirata dal rumore ‘è scoppiata la capsula’ Gea ‘Ayka era dentro’ si sente una 

voce ‘chi mi ha rinchiusa qui dentro’ Gea suda freddo ‘la voce…’ vede una 

ragazza coi capelli lunghi ‘…Shiory…’ Shiory ‘sei stata tu a rinchiudermi qui 

dentro’ lo sguardo di Shiory è agghiacciante Gea indietreggia terrorizzata 

‘non mi riconosci’ Shiory ‘mai vista prima’ l’afferra coi capelli, Gea ‘lasciami’ 

July ‘non farlo…’dal terreno escono dei rami che avvolgono i capelli di Shiory 

si sente una voce di una bambina ‘se vuoi uccidere qualcuno io sono pronta’ 

Shiory lascia Gea si gira verso la voce ‘la marmocchia della scorsa volta’ Gea 

‘Lily grazie al cielo’ Lily si avvicina a Shiory ‘anche se mi uccidi ricordati che 

questo corpo non è l’originale…’ poi Shiory vede 10 bambine uguali ‘…quali 

di queste è la vera’ come un colpo di frusta Shiory colpisce tutte le 10 coppie 

di Lily con i suoi capelli facendole a fette ‘eco fato’ Lily ‘nemmeno una era 



quella vera’ si gira ne vede altre 10 ‘dannata come fai’ Lily ‘sono un essere 

vegetale’ intanto Sara a portato la ragazzina morente nel rifugio, Emy ‘presto 

Sara cerca di farla reagire’ Sara ‘va bene’ Emy si avvicina alla finestra vede 

lo scontro tra Shiory e la bambina vegetale ‘Lily stai attenta’ in quel momento 

arriva Ryn ‘dannazione Shiory’ si gira ‘ma guarda chi è arrivata’ Ryn si 

avvicina con passo deciso ‘Ayka che ti è successo’ Shiory ‘non chiamarmi 

Ayka…’ l’attacca coi capelli ‘…sono Shiory’ ma i capelli non la raggiungono 

vengono bloccati dal potere Whispered di Ryn ‘non puoi farmi nulla’ Shiory si 

scaglia addosso con una ferocia impressionante ‘chi credi di essere 

mocciosa’ quando si trova a 50 cm da Ryn, Shiory viene spinta lontano da 

una forza repulsiva, Ryn ‘contro di me non puoi fare nulla’ Emy ‘Ryn…’ sente 

la voce di Laly ‘la sta affrontando sfruttando il potere Whispered’ Emy ‘ma 

non riuscirà a fermarla’ Laly ‘ci penso io’ Sara ‘la ragazzina è sopravvissuta’ 

Emy ‘bene vado da lei’ Laly nel frattempo si fa vedere da Shiory ‘adesso sono 

io il tuo avversario’ Shiory ‘ma bene c’è ne un’altra che vuole battersi’ si rialza 

vede una bambina che si avvicina a Laly ‘posso aiutarti’ Laly riconosce la 

voce ‘la voce di…’ vede la bambina che assume le sembianze di April ‘…vuoi 

provare a fermarla’ April guarda Shiory ‘lascia fare a me’ si spoglia nuda, 

Shiory ‘ai intenzione di batterti con me’ April la guarda nei occhi dopo alcuni 

secondi Shiory grolla a terra, April ‘prendila portala nel rifugio’ Laly ‘ai usato le 

facoltà di…’ April assume di nuovo le sembianze della bambina ‘…Nuda’ Emy 

incredula ‘le facoltà di Nuda sono micidiali’ Laly prende in braccio Shiory ‘se 

non fosse per le facoltà di Nuda stavolta eravamo nei guai’ l’appoggia sul 

letto, July ‘stavolta non si sveglierà’ Laly ‘no, è stata colpita dalle facoltà di 

Nuda dobbiamo trasmettergli la forza dell’amore per poterla svegliare’ intanto 

all’interno della grotta, Hyndastriano ‘Vecthor, il missile è pronto’ Vecthor 

‘lanciatelo, obbiettivo calotta polare’.               

 

 


