
The Melody of Oblivion (忘却の旋律 Bōkyaku no Senritsu?) è una serie anime prodotta dalla Gaimax ed 
animata dallo studio J.C. Staff. in 24 episodi, trasmessi in televisione tra l’Aprile 2004 ed il Settembre 2004. 
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1 - La Serie 

The Melody of Oblivion contiene riferimenti culturali che spaziano dalla filosofia Zen del tiro con l'arco e il 
Bushido al Libro dell'Apocalisse della Bibbia, storie della mitologia greca ed immagini da "Il giardino dei 
sentieri che si biforcano" di Jorge Luis Borge. 

La premessa di Melody of Oblivion è che nel 20° secolo l’umanità ha combattuto e perso una guerra contro 
creature note solo come i Mostri. Nel 21° secolo, i Mostri dominano la Terra, ma hanno ricostruito la 
società in modo che i nati dopo la fine della guerra non sono consapevoli che sia mai avvenuta. Tuttavia i 
mostri esigono un tributo; avvengono misteriose scomparse di bambini che vengono sacrificati ai Mostri. 

La serie è incentrata su Bocca, un adolescente che sceglie la via del guerriero. Così facendo, ottiene il 
potere di combattere gli orrori che vede, ma ciò gli costa il suo posto nella società. 
I Guerrieri di Melos sono i soli a combattere ancora contro i Mostri ed a poter vedere l’effimera "Melody", 
personificata come una ragazza che appare nei momenti cruciali esprimendo emozioni ma che non può 
comunicare. I Melos, come si definiscono gli stessi guerrieri, combattono principalmente con arco e frecce 
infuse dell’energia del loro spirito (che appare descritta con termini italiani usati nella notazione musicale). I 
marchi visibili (Cicatrici Sacre) che utilizzano per questa infusione appaiono come tatuaggi sul corpo.  
Personalmente resta invece un mistero perché quando lanciano le loro frecce i Guerrieri di Melos gridino il 
nome di alcuni punti di giochi di carte, come “Colore”, “Scala a Colore” e “Quattro carte”. (rispettivamente 
“Flush”, Dorado Flush” e Four Cardo”). 

I Guerrieri di Melos sono coadiuvati dalle Aibar machines (o Aiba-Machine), che sono essenzialmente 
futuristiche motociclette con molte capacità supplementari. ("Aiba" o "Aibar" una parola giapponese che 
significa "Cavallo preferito") Il processo, che crea il legame tra un Guerriero di Melos e una Aibar machine, 
comporta la simbolica assegnazione di un nome alla moto da parte del guerriero. Da quel momento la Aibar 
eseguirà i comandi vocali del suo conduttore. Tutte le Aibar sono minimamente senzienti ed alcune 
possiedono una intelligenza semi-umana. In tal modo possono operare quasi o del tutto 
indipendentemente dal conduttore, se necessario. 

I Mostri vengono inizialmente mostrati con l'aspetto di normali esseri umani, sebbene non sia questo il loro 
vero aspetto. Se una persona normale li vede nella loro vera forma, viene trasformata in una statua di 
pietra, in una marionetta o altro a seconda del Mostro. Tutti i Mostri ricordano personaggi della mitologia 
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greca, come Horu, il primo Mostro presentato, a cui Kurofune si rivolge come "Mucca bastarda" e che 
sembra sia in realtà relegato in un labirinto. Questo, insieme al fatto che compaiono corna e zampe di toro 
quando si mostra nella sua vera forma, implica che sia il leggendario Minotauro. Tra gli altri Mostri 
presentati nella serie vi sono poi Medusa, Hecate, Talos, e Pan. Tutti i mostri sembrano avere un qualche 
controllo sulla realtà e possono essere uccisi solo dalle Frecce di Melos. 

Si oppongono ai Guerrieri di Melos anche i servitori umani dei Mostri, appartenenti all'Unione dei 
Mostri, rappresentata con tratti da culto satanico e società segreta. L'unione è composta di  persone che 
hanno ottenuto potere ed autorità dai loro signori Mostri in cambio di un costante rifornimento di sacrifici 
umani e di collaborazione nel tenere l'umanità all'oscuro di chi detiene il vero potere e cosa accade nel 
mondo. Quando gli vengono concessi i poteri dai Mostri, sul loro corpo resta impresso un segno simile al 
marchio a fuoco del bestiame. 
Anche gli Agenti dell'Unione dei Mostri utilizzano macchine in combattimento, i robot mostro, ma al 
contrario dei Guerrieri di Melos, queste macchine non hanno un disegno uniforme a parte il fatto che tutte 
sembrano modellate sulla base di animali dello Zodiaco Cinese. Anche i nomi dei robot sono in cinese. 

Il sesso. La serie può essere definita ecchi, nel senso attuale del termine, ma è un sfumatura. Non vi sono 
scene di sesso ma ad esso, in misura progressivamente maggiore, si fa allusione, ad esempio nel rapporto 
morboso dei Mostri con i loro sacrifici, quando non proprio agli organi sessuali, come negli ultimi episodi 
con i robot mostro di Bambino Drago e Maiale Scontato, ma sono espedienti tesi a sorprendere più che a 
narrare. Al sesso si allude invece direttamente ad esempio quando Sayoko invita Bocca a passare la notte 
insieme in albergo e Coco è certamente il  personaggio più piccante con atteggiamenti sfrontati ed osé. In 
ogni caso il sesso nella serie rappresenta solo un allusivo contorno che sostanzialmente non aggiunge nulla 
alla narrazione. 

The Melody of Oblivion ha una particolare colonna sonora che utilizza prevalentemente virtuosismi di 
violino di  Hijiri Kuwano,  assoli di chitarra ed altri brani di musica classica. La colonna sonora è stata 
composta ed arrangiata da Yoshikazu Suo e Hijiri Kuwano. Il tema musicale si intitola "The Spirit of 
Flamenco". Ci sono anche  altri brani di sintetizzatore e chitarra durante le scene di maggiore 
pathos/horror. La serie stessa presenta numerosi riferimenti musicali, dai nomi dati ai Guerrieri di 
Melos (Kurofune Ballade è il più evidente) al vocabolario musicale in italiano che compare sul dispositivo di 
puntamento delle armi dei guerrieri (animato, con fuoco, passionato, energico, ecc.). 

2 - Personaggi 

2.1 Umani 

Bocca Serenade (ボッカ・セレナーデ) 
È il protagonista. Coraggioso, determinato e dotato di spirito di avventura, Bocca non è uno studente 
modello; in effetti, non brilla negli studi ed è mal considerato dai suoi insegnanti e dagli stessi genitori ed è 
un membro indisciplinato del club di tiro con l'arco (usa infatti vere frecce, cosa scoraggiata negli studenti 
poiché i Mostri cercano di evitare che si sviluppino simili abilità) che desiderava divenire un guerriero per 
combattere le ingiustizie che vede nel mondo. 
 
Sebbene l'esistenza dei Mostri sia relegata al mito e venga avvisato di stare lontano dal vecchio Tsunagi, 
Bocca ne diviene amico e lavora part-time nella sua officina. Quando incontra Sayoko, saprà che sta 
cercando un guerriero e sentirlo riaccenderà le speranze del ragazzo per quello che desidera fare nella vita. 
Quando il guerriero Kurofune (lo stesso che sta cercando Sayoko) si reca da Tsunagi, Bocca scopre che il 
vecchio in realtà è lo scienziato che aveva sviluppato la tecnologia delle macchine Aibar utilizzate dai 
guerrieri ed un loro alleato. Assistendo alla battaglia tra il mostro Horu e Kurofune Bocca risveglierà la 
latente capacità di diventare un guerriero e quando Kurofune parte per continuare il suo viaggio, Bocca 



deciderà di cercarlo partendo con la borseggiatrice Sayoko ed abbandonando genitori e fratello, amicizie e 
l'amica d'infanzia, Quattrocchi", innamorata di lui. La serie segue quindi il viaggio di Boccca mentre osserva 
i danni provocati dai mostri, apprende che ci sono umani che hanno stretto un'alleanza con loro, incontra 
altri Guerrieri di Melos e sviluppa una relazione romantica con Sayoko. 
 
Il suo tatuaggio Melos è sul braccio sinistro e la sua macchina Aibar è Elav Vital. Il suo comando per le 
frecce Melos è "Flush". Il suo arco è al principio quello che usava nel club di tiro con l'arco ma quando si 
rompe lo sostituirà con il manubrio della sua Ivermachine. 

 

Sayoko Tsukinomori (月之森小夜子 Tsukinomori Sayoko) 
È una ragazza che viaggia con Bocca per cercare il suo amore. Era stata offerta in sacrificio ai Mostri ma il 
guerriero Kurofune l'aveva salvata e lei si è innamorata di lui, scappando anche dalla in cui lui l'aveva fatta 
ospitare per ritrovarlo. Sui polsi indossa le catene che la legavano come sacrificio e con esse può seguire 
Kurofune; quando lui usa i suoi poteri, puntano nella direzione dove si trova. 

Anche se la sua identità di vagabonda è il primo aspetto che viene mostrato, Sayoko si fa poi meglio 
conoscere come ragazza audace e sensibile, pronta a rischiare tutto per amore. È anche un'abile 
borseggiatrice, cosa che l'ha aiutata a sopravvivere e la conduce da Bocca. 

Bocca dice che Sayoko è una ragazza che “appartiene al mondo del Sole”, ma pur avendo un carattere 
generalmente allegro, il passato di Sayoko è marchiato da una amara vicenda. I suoi genitori hanno sempre 
amato suo fratello più di lei e presentatasene l'occasione, la offrirono in sacrificio per aiutare il fratello a 
diventare agente dell'Unione dei Mostri. Insieme, Bocca e Sayoko attraversano molte zone controllate dai 
Mostri, indagando sulla rete e la gerarchia dei Mostri, ma tra battaglie e caos si avvicinano, scoprendo di 
provare l'uno per l'altro qualcosa di più che amicizia. 

Kurofune Ballad (黒船・バラード Kurofune Baraado) 
Il primo Guerriero di Melos ad apparire e che ispirerà Bocca. Invece di un arco utilizza una balestra. La sua 
macchina è "Giaguaro del Sole". Resterà intrappolato nel Labirinto di Horu in una eterna battaglia contro il 
Mostro. Il suo marchio Melos è sul braccio sinistro. Il suo comando per le Frecce Melos è "Flush". 

Toune Requiem (遠音・レクイエム Tōne Rekuiemu) 
Tranquilla ragazza abile con l'arco, Tone ha risvegliato i poteri di Guerriero di Melos ma li rifiuta. Viene 
presentata come una ragazza che sembra conoscere molte cose sui Guerrieri di Melos ed in grado di 
combattere i Mostri, producendo un Accordo con la corda del suo arco. Non ha tuttavia né un tatuaggio 
Melos né una macchina Aibar. Parlando con Bocca anzi, manifesta il suo odio per i Guerrieri di Melos e il 
disprezzo per l'arroganza di coloro che pretendono di condurre una macchina Aibar. 

Diviene presto evidente però che il suo odio per i guerrieri deriva solo dalla sua incapacità di accettare che 
il ragazzo di cui è innamorata, Sky Blue, è in realtà una macchina Aibar in grado di assumere sembianze 
umane. Superato questo blocco psicologico si cala infine nel ruolo di guerriero e condurrà Sky Blue. Il suo 
tatuaggio Melos è nascosto all'interno della coscia sinistra, il che spiega perché Bocca non se ne avveda 
inizialmente. La sua macchina Aibar è  Sky Blue, un prototipo della serie Unicorno che viene ritratto come 
un demone dall'agente dell'unione dei mostri Millionaire Beaver. Il suo comando per le Frecce Melos è 
"Straight flush". Utilizza un arco di legno che porta sempre con se. 

Coco - Koko Ninna-Nanna (ココ・ニンナナンナ) 
Una esuberante ragazza molto giovane ed allegra, dall'umorismo osé, in un corpo minuto. Appare giovane 
per essere un Guerriero di Melos ma è abile e sicura di sé come gli altri guerrieri. Il suo cognome è la parola 
italiana "Ninna Nanna". 



Un agente dell'Unione dei Mostri l'ha rapita in un grande magazzino quando era ancora bambina. È riuscita 
a scappare dai rapitori prima di venire sacrificata ma non ricorda chi fossero i suoi genitori né dove viveva. 
Ha tentato di liberare tutte le macchine Aibar della serie Unicorno ma non riuscendoci ha attivato le tre che 
da allora la seguono dandogli i loro nomi, Hikari, Nick e Kuron. Insieme formano il Gruppo Teatrale Armato 
Centauro. Si riunirà infine con il padre ma quando lo stesso è in punto di morte. Il suo tatuaggio Melos è 
sulla guancia destra. Il suo comando per le frecce Melos è "Four card." La sua arma è una bacchetta che si 
allunga a formare un arco al suo comando. 

Saburou Musashino, alias Tsunagi (武蔵野 三郎/ツナギ) 
Un uomo anziano che gestisce l'officina in cui Bocca lavora part-time. Kurofune si reca da lui per far riparare 
la sua macchina Aibar, il Giaguaro del Sole. Quando giunge la polizia, dopo che Kurofune ha affrontato 
Horu, Saburou si dilegua e si unisce al gruppo teatrale armato Centauro (cosa che si scoprirà solo negli 
episodi 8–10). Quando Bocca lo incontra nuovamente, si svela che Saburou è uno scienziato che aveva 
sviluppato la tecnologia delle macchine Aibar e ha partecipato alla costruzione della Mitranome, una 
fortezza spaziale che consente alle macchine Aibar di volare, che si suppone i Mostri vogliano distruggere. 

Melody di Oblivion (忘却の旋律 Bōkyaku no Senritsu) 
Una ragazza il cui corpo fisico è confinato in un'area irraggiungibile detta Casa dell'Oblio o Teatro dell'Oblio, 
ma che può proiettare la sua immagine perché i Guerrieri di Melos possano vederla. Lei li guida e li sostiene, 
sebbene la sua capacità di comunicare sia molto limitata. È convinzione dei Guerrieri di Melos che se la sua 
entità fisica venisse trovata e resuscitata, lei possa liberare un potere in grado di spazzare via dalla faccia 
della Terra i Mostri. 

2.2 Mostri 

Horu / Minotauro 
Horu è il primo mostro che Bocca incontra e quello che compare più frequentemente nella serie. È 
confinato in un labirinto da quando Kurofune riuscì a ferirlo, sebbene affermi di poterne uscire, e qui 
combatte una battaglia senza fine con il guerriero. Come tutti i mostri ha un'ampia, sebbene imprecisata, 
gamma di poteri. Nella serie lo si vede distorcere il tempo e lo spazio intorno a lui, teletrasportarsi ed 
oscurare le stelle. Quando è nelle vicinanze si vedono da qualche parte un paio di corna di toro. È 
accompagnato da un autobus giocattolo che utilizza nei suoi attacchi trasformandolo a dimensioni reali, 
facendogli crescere delle corna e zampe di toro, e lanciandolo contro l'avversario. (In passato, aveva usato 
una jeep). Mastica spesso (rumina in effetti) il che, insieme ad altri elementi come le corna ed il labirinto 
implica che sia il Minotauro della mitologia greca (in effetti, sui muri del labirinto in cui è intrappolato vi 
sono rappresentazioni della nascita del Minotauro. Inoltre un'altra possibile traduzione del suo nome 
è Hol, un riferimento alla Holstein Cattle, la Mucca Frisona). Horu è unico tra i mostri per il fatto di trarre 
nutrimento tornando alla sua vera forma (che non viene mai mostrata) e divorando fisicamente i bambini 
che gli vengono sacrificati. Ciò provoca l'atroce ed eterno tormento delle sue vittime che rigurgita 
continuamente e mastica di nuovo, come fanno i bovini. Chi lo vede nella sua vera forma viene 
immediatamente trasformato in una marionetta. 

La Ragazza dai Capelli Rossi / Medusa 
La più infantile ed imprevedibile dei Mostri. Ha l'aspetto di una giovane ragazza dai capelli rossi. Si sposta su 
una grande nave di linea chiamata "Hebihanabi" che può muoversi sul mare o sulla terra ed è sempre 
circondata da una spessa nebbia. I suoi sacrifici vengono trasformati in statue di pietra che entrano a far 
parte della sua collezione a bordo della nave o usati per decorare le città sotto il suo dominio. In una scena 
compaiono intorno a lei molti serpenti quando affronta un gruppo di genitori in rivolta, indicando che sia 
costituita da serpenti. È sempre accompagnata da una servitrice della quale si ode la voce ma che non viene 
mai vista; non è chiaro se sia un altro mostro o una materializzazione dei suoi poteri. È il mostro che ha 
reclutato gli agenti dell'unione dei mostri  Midnight Hiyoko e Millionaire Beaver. Come tutti i mostri, i suoi 
poteri non sono ben definiti ma ha indubbiamente una personalità diabolica. Gli altri Mostri si riferiscono a 



lei come Medusa, il che concorda con il fatto che sia associata ai serpenti, possa pietrificare le persone e 
infine, che possa separare la propria testa dal corpo è un evidente riferimento al mito della testa di Medusa 
decapitata da Perseo ed utilizzata come arma in battaglia. 

Tamakorogashi / Hecate 
La "Creatrice di palle" è il terzo Mostro più presente nella serie e quello apparentemente più calcolatore. È 
il Mostro che ha reclutato l'agente dell'unione Hustle Monkey. Ha l'aspetto di una giovane donna dai capelli 
verdi legati in una coda da un fermaglio a forma di palle da bowling. È sempre accompagnata da un cane 
nero dall'aspetto feroce che le fa da guardia ed è probabilmente parte della sua vera forma. Come indica il 
suo fermaglio per i capelli, le piace giocare a bowling su una pista da lei creata con carri funebri. Chi vede le 
sue palle e birilli viene assalito da visioni delle persone con cui sono stati ingiusti. Viene reso noto che 
trasforma i suoi sacrifici in palle da bowling (in effetti ordina i suoi sacrifici in base al loro peso perché la 
palla sia più comoda da lanciare). Il mostro Pan la chiama Ecate (la dea della magia), quando si incontrano 
al Partenone. 

Pan 
Non viene spiegato molto di questo mostro; ha l’aspetto di un bambino che porta gli occhiali e suona il 
flauto. Sembra interessato a Medusa. Pan è un essere umano con gambe da capra e corna. 

Talos 
Talos appare in un'unica scena. Talos ha l'aspetto di un sumototi (lottatore di sumo) ed è il guardiano 
dell'Isola dei Mostri. 

Monster King Solomon III alias Solo 
L'attuale Re Mostro, Solo, era un Guerriero di Melos. Dopo aver sconfitto il precedente  Re Mostro, Melody 
di Oblivion lo avvisa che i Mostri, senza guida, avrebbero attaccato gli uomini indiscriminatamente e che se 
tutti i Mostri fossero stati sconfitti gli uomini stessi si sarebbero trasformati in mostri. L'unico modo per 
impedirlo era che lo stesso Solo assumesse il ruolo di Re dei Mostri. Implorerà Bocca di unirsi a lui, come 
suo pari, per aiutarlo a sostenere il peso e la solitudine della sua situazione, arrivando ad offrirgli di dividere 
il dominio del mondo. Tiene confinata Melody di Oblivion in catene sull'Isola dei Mostri. Solo è tormentato 
dai sensi di colpa per quello che ha fatto, benché con l'intento di proteggere l'umanità. Ha il potere di 
ipnotizzare le persone e di piegarle a fare quello che desidera. usa questo potere per uccidere il primo 
Ministro del Giappone. 

2.3 Unione dei Mostri 

Midnight Hiyoko (Pulcino di Mezzanotte) 
Quando viene scoperto che le sorgenti termali della sua città sono false e sua sorella si fidanza con l'uomo 
di cui era innamorata, si dedica all'Unione dei Mostri. A causa sua la città è in una notte continua, il che la 
rende famosa come a città senza alba, o dell'eterno crepuscolo. Il suo robot mostro è un grande pulcino 
volante. Il suo vero nome è Keiko Hamasaki. 

Millionaire Beaver (Castoro Milionario) 
Amica di infanzia di Tone, è stata reclutata da Medusa mentre cercavano Sky Blue, la futura macchina Aibar 
di Tone. Era gelosa di Tone perché ad Eichi piaceva lei e dopo il ritorno di Tone nella valle dello Schema 
 Piramidale teme che Eichi fuggirà con lei. Gestisce una diga che contiene le lacrime di tutti i bambini resi 
tristi dagli adulti. Le lacrime sono raccolte da topi robot ed il loro conteggio determina chi sia idoneo a 
diventare membro dell'Unione dei Mostri. Il suo robot mostro è un topo gigante, formato da una 
moltitudine di topi robot. Viene sconfitta da Bocca quando questi impara da Tone l'attacco dell'Accordo. Il 
suo vero nome è Miri Kanaya. 



Wrench Monkey (Scimmia Chiave inglese) 
Dirige una fabbrica che realizza armi per l'Unione dei Mostri. Cattura Sayoko che intende far divenire la sua 
terza moglie. È terrorizzato quando Ecate appare minimamente contrariata nei suoi confronti. Pilota una 
scimmia robot. Pare sia morto quando viene distrutta la Engine One. Il suo vero nome è Masaru Hashimoto. 

Global Wildcat (Gatto Selvaggio Globale) 
Lavora per Horu sulla sua Isola del Miraggio inviandogli bambini. Viene sconfitto da Bocca perché Elan Vital 
pare essere immune dagli effetti del suo Cannone Sonico Globale. Il suo robot mostro è una tigre. 

Lucky Thoroughbred (Puroangue Fortunato) 
Il fratello maggiore di Sayoko, governa il suo territorio dalla chiusa di un canale che ha completamente 
minato. Rapisce Sayoko intendendo offrirla nuovamente in sacrificio. Muore nell'esplosione della chiusa 
provocata dalla stessa Sayoko che gli ha sottratto il telecomando delle mine. Il suo robot mostro è un 
cavallo. 

Flying Bunny (Coniglio Volante) 
Sottoposta del Bambino Drago, va ad indagare le attività di Lucky Thoroughbred e aiuterà Sayoko a fuggire. 
Combatte con una carota e viaggia su un surf volante a forma di carota. Il suo robot mostro ha l'aspetto di 
una cameriera, una versione gigante di se stessa. 

Electric Sheep (Pecora Elettrica) 
Di questo ragazzo si sa poco, eccetto che dichiara di essere morto nel mondo reale e di vivere attualmente 
in un sogno. Schiaffeggiato da Coco si infuria e, su  ordine del Bambino Drago, attacca lei e gli altri Guerrieri 
di Melos. Il suo robot mostro è una gigantesca testa di pecora, con centinaia di "pecore elettroniche", 
piccole sfere elettrizzate, che si riuniscono a formare uno scudo protettivo intorno al robot. 

Discount Uribou (Maiale Scontato) 
Ha dei non meglio precisati trascorsi con Tone, che forse incontrò quando lei fuggì dal suo villaggio. Il suo 
robot mostro è basato sulla forma di un maiale. 

Child Dragon (Bambino Drago) 
Il capo della Unione dei Mostri che guiderà l'assalto alla Mitranome. Il suo robot mostro è una coppia di 
draghi. 

2.4 Macchine Aibar 

Elan Vital (Serie Pegaso) 
La macchina Aibar di Bocca. La sua forma umana viene rivelata solo negli episodi 14 e 24. 

Sky Blue (Serie Unicorno) 
La Aibar di Tone. Un prototipo della serie Unicorno, nella sua forma umana è un ragazzo dai modi gentili 
con grandi occhi blu. 

Kuron (Serie Unicorno) 
La prima delle tre macchine di Coco. Nella sua forma umana indossa gli occhiali. 

Hikari (Serie Unicorno) 
La seconda macchina di Coco. In forma umana ha i capelli biondi. 

Nick (Serie Unicorno) 
La terza macchina di Coco. In forma umana è quello che indossa sempre il mantello. 



Jaguar Sun (Giaguaro del Sole) 
La macchina di Kurofune. Non ha una forma umana. La si vede per l'ultima volta sull'Isola del Miraggio di 
Hol, dove attende che Kurofune torni dal Labirinto. 

Mono 4 
Rouge Aibar Machine. Viene risvegliata quando la Engine 2 attracca alla fortezza spaziale Mitronome. In 
forma umana ha i capelli rossi. 

3 - Episodi 

Capitolo 1 - Guerriero di Melos 
Episodio 1 - Guerriero di Melos 
Episodio 2 - L'inizio di una Lunga Vacanza 
- Viene introdotto il personaggio di Bocca Serenade, studente scontento della sua vita che vorrebbe 
diventare un guerriero come quelli delle storie narrategli dal vecchio Tsunagi, il meccanico dal quale lavora 
part-time, e quello di Sayoko, vagabonda che gli sottrae il portafogli. Da Tsunagi conosce Kurofune, 
considerato un vagabondo ma che è in realtà un guerriero di Melos. Questo incontro ed assistere allo 
scontro di Kurofune che in Mostro Horu, risveglia i poteri Melos latenti in Bocca.  
- Diventato un Guerriero di Melos Bocca riceve da Tsunagi una macchina Aibar, che il ragazzo attiva 
imponendogli il nome di Elan Vital ma Tsunagi fugge all’arrivo della polizia e Bocca resta con più domande 
che risposte. Incontrata nuovamente Sayoko, partirà con lei alla ricerca di Kurofune, dopo aver salvato la 
sua compagna Quattrocchi che il maestro di tiro con l'arco voleva sacrificare ai Mostri. 
Capitolo 2 - Il Promontorio della Notte Bianca 
Episodio 3 - Il Promontorio della Notte Bianca 
Episodio 4 - Unione dei Mostri 
Episodio 5 - Una Voce che ti Raggiungerà 
- Partiti per il loro viaggio, Bocca e Sayako arrivano in una città chiamata "Bakuyagou", o "Il Promontorio 
della  Notte Bianca", dove l'alba non giunge mai, rendendola un luogo di attrazione turistica. Qui Bocca 
vuole parlare con una misteriosa donna che pare sappia molte cose sui Guerrieri di Melos. Quando la luce 
del faro diviene rossa compare un grande robot che assale una ragazza, Kew. Bocca la salva mettendo in 
fuga il roibot e la sorella della ragazza, titolare di un albergo, li ospiterà per riconoscenza. 
- Bocca e Sayoko tuttavia si sentono a disagio nella città ed hanno l'impressione di essere indesiderati; i 
residenti infatti sono contenti della situazione che favorisce le loro attività turistiche e non hanno alcuna 
intenzione di essere salvati dai Mostri. Bocca scopre l’esistenza dell’Unione dei Mostri, un'organizzazione di 
uomini che servono i Mostri, e che il robot era un’arma pilotata dall’Agente locale dell’Unione. Dai ricordi di 
Keiko Hamasaki, la sorella di Kew, apprendiamo che è lei l’agente dell’Unione e perché decise di diventarlo 
mentre Bocca lo scoprirà affrontando nuovamente il robot. Sebbene ormai consapevole della situazione 
della ciittà, Bocca continua a cercare di distruggere il robot dell'Unione dei Mostri, ma i residenti si 
organizzano per catturarlo e lo imprigionano. 
- Nel frattempo Sayoko scopre che Kew sa che la sorella Keiko è l'agente dell'Unione dei Mostri e cerca di 
ucciderla, ma non fa niente per impedirlo per vendicarsi di lei lasciandola con il senso di colpa. 
Quando Sayoko riesce a liberare Bocca, lo avverte ma il ragazzo decide comunque di affrontare l’agente, 
Midnight Fledgling, con la sua macchina Aibar e riesce a sconfiggerla. 
L'alba torna a sorgere sul promontorio ma Bocca riparte tra le imprecazione dei residenti, che vedono 
sfumare l’attrattiva turistica della città, lasciandolo pieno di dubbi sulla sua missione. 

Capitolo 3 - La Valle dello Schema Piramidale 
Episodio 6 - La Valle dello Schema Piramidale 
Episodio 7 – Il lamento delle corde 
Episodio 8 – La lontana strada del destino 
- Bocca e Sayoko si ritrovano in un vicolo cieco, Nezumikoukoku, la Valle dello Schema Piramidale, chiusa da 
una diga che reca una grande murale di un occhio con una lacrima. I due vi si recano incontrando un 



ragazzo dai capelli azzurri che tiene una mano infilata della diga e l’artista che sta dipingendo il murale, 
Eichi Hikoyama, assunto dalla proprietaria della diga, Miri Kanaya. Presentati a Miri come studenti d’arte, 
Bocca e Sayako restano nella valle ospiti di Eichi dal quale sapranno che il ragazzo della diga, considerato un 
demone dagli abitanti, in realtà non è né umano né mostro e che la diga contiene le lacrime dei bambini i 
tutto il mondo, raccolti da topi robot, comandati da Miri. 
- Il giorno dopo Sayoko segue una ragazza con un grande gioiello azzurro al collo per cercare di rubarglielo 
mentre Bocca si trova a fronteggiare un mostro robot, mettendolo in fuga. Mentre lo insegue viene 
attaccato da un nugolo di topi robot e viene salvato proprio dalla ragazza seguita da Sayoko, che mette in 
fuga i topi facendo risuonare la corda del suo arco ma che poi lo minaccia scoprendo che è un guerriero di 
Melos. La ragazza si chiama Tone ed a quanto pare odia I Guerrieri di Melos ma la tecnica che ha usato per 
mettere in fuga I topi è una tecnica Melos sebbene non abbia un tatuaggio di Melos visibile. 
- Rimasta a lungo lontana dalla valle Tone vi ha fatto appena ritorno, cosa che mette in agitazione Miri che 
ricordando gli anni della loro infanzia e come sia diventata un agente dell’Unione rivela quale sia la 
relazione tra lei, Tone ed Eichi. Eichi completa il murale dicendo a Tone che il resto tocca a lei ora, mentre 
Miri, su ordine del Mostro, guida il suo robot, Topo Mostro, contro Bocca che tuttavia la sconfiggerà, 
utilizzando la tecnica del “Pianto della Corda” appresa da Tone. Tone si recherà dal ragazzo della diga ed 
accettato finalmente il suo essere Melos, lo risveglierà alla sua vera esistenza, quella di una macchina Aibar, 
ordinandogli di smettere di tenere chiuso il buco nelle diga, cosa che ne provoca la distruzione. 

Capitolo 4 – La Baia dell’Uomo Scimmia 
Episodio 9 – La Baia dell’Uomo Scimmia 
Episodio 10 – Serie Unicorno 
Episodio 11 – La canzone che ancora non conosci 
- Bocca e Sayoko arrivano in una zona industriale dove Sayoko conosce una strana ragazza di nome Coco 
che apparentemente fa parte di una compagnia teatrale mentre Bocca viene convocato dal direttore di uno 
stabilimento che gli offre un lavoro come guardia di sicurezza. Mentre Bocca affronta un gruppo di 
sabotatori, Sayoko viene fatta prigioniera dal direttore dello stabilimento, che si rivela essere un agente 
dell’Unione dei Mostri. Nello scontro con I sabotatori, tra il quali vi è Coco, Bocca rompe il suo arco ma la 
macchina Aibar gliene fornisce uno più potente, il proprio manubrio. La battaglia viene interrotta quando i 
sabotatori comprendono che sia Bocca, gli mostrano che il camion attaccato contiene parti di un robot 
mostro dell’Unione e lo portano nella loro sede.  
- Qui Bocca ritrova Tsunagi che gli rivela che i sabotatori sono in realtà un gruppo di macchine Aibar 
senzienti, la Serie Unicorno, che si oppone all’Unione dei Mostri e gli racconta dell’esistenza della una 
fortezza spaziale Mitranome, e della Engine-1, una astronave che ne faceva parte, che l’Unione sta 
cercando di riattivare per distruggere la Mitranome; la loro intenzione è distruggere la Engine-1 ma Bocca 
vuole prima salvare Sayoko. La squadra allora si divide; Bocca, Coco ed uno degli altri membri andranno a 
salvare Sayoko. 
- Quando riescono a liberare Sayoko, la ragazza gli rivela che nella Engine-1 vi sono ancora persone e 
decidono quindi di cercare di salvarle prima di distruggere la Engine-1. L’agente dell’unione dei Mostri 
viene sconfitto ma rivela che le persone nella Engine-1 non sono veri umani, ma  sono stati trasformati in 
una sorta di uomini scimmia, più forti ed utili come forza lavoro. Mentre Tsunagi accede al sistema di 
autodistruzione della Engine-1, trova delle registrazioni di qualcuno che amava quando faceva parte della 
squadra di ingegneri che costruivano la Engine-1 e che credeva li avesse traditi. Scoperta la verità 
sull’apparente tradimento e che il suo amore era ricambiato, Tsunagi si sacrificherà per distruggere la 
Engine-1. 

Capitolo 5 – Isola labirinto 
Episodio 12 – Isola Labirinto 
Episodio 13 - Kurofune 
Episodio 14 – L’entrata chiamata uscita 
- Continuando a cercare Kurofune, Bocca e Sayoko trovano la sua macchina Aibar, il Giaguaro del Sole che 
gli mostra l’ingresso di un sotterraneo nel quale trovano dei dipinti murali che narrano la storia della 
nascita del Minotauro.  



- Bocca e Sayoko si trovano in un labirinto nel quale spazio e tempo sono  intrecciati, e Bocca incontra un 
ragazzo che deve essere sacrificato ai Mostri, Solo, e lo stesso Kurofune. Bocca assiste ad una battaglia 
avvenuta in passato nella quale Kurofune aveva sconfitto Horu, riuscito a sopravvivere rifungiandosi nel 
labirinto. Mentre Kurofune torna a dare la caccia a Horu, Bocca viene separato da Solo e si ritrova a vagare 
da solo nel labirinto. 
- Bocca incontra Kei, un suo compagno di scuola scomparso, su un autobus illusorio e parlando dei loro 
sogni, Bocca rivela i suoi sentimenti per Sayoko. Apprende da Kei che i bambini offerti in sacrificio ad Horu 
vengono dallo stesso continuamente rigurgitati e masticati nuovamente, prolungano così all’infinito le loro 
sofferenze. Infine Bocca si trova proiettato in un’arena e dovrà affrontare Horu. Avendo assistito alla 
battaglia già avvenuta in quel luogo tra Kurofune ed Horu, Bocca riesce a sconfiggere il Mostro, che 
nuovamente fugge a rifugiarsi nel labirinto spazio temporale. Riunitosi a Kurofune, Bocca vuole convincerlo 
ad uscire dal labirinto per incontrare Sayoko ma il guerriero insiste che sia lui ad uscirne e resta a 
combattere la sua ormai eterna lotta con Horu, che nel labirinto è praticamente immortale. Mentre 
Kurofune affronta nuovamente Horu, Bocca riesce infine a trovare l’uscita dal labirinto ritrovandosi in mare 
aperto, dove viene salvato da Sayoko sulla barca che li aveva condotti all’isola. Apprendono allora che 
l’isola, in realtà, era sprofondata in mare, molto tempo prima. 

Capitolo 6 – Canale della Fortuna 
Episodio 15 – Canale della Fortuna 
Episodio 16 – Sayoko 
Episodio 17 – Ali d’angelo per non angeli 
- Giunti in una località turistica Bocca e Sayoko apprendono della avvenuta scomparsa di molti turisti. 
Indagando sull’accaduto trovano il corpo di Skyblue, la macchina Aibar di Tone, che giace inanimato vicino 
al fiume e lo rianimano con l’aiuto dei Elan Vital. Apprendono che Tone è prigioniera, nel palazzo della 
chiusa del fiume, dell’agente dell’Unione dei Mostri chiamato Lucky Thoroughbred. Mentre parlano Skyblue 
percepisce l’arrivo di un nemico; è Flying Bunny, una ragazza che cavalca un surf volante che li scopre e li 
attacca. Benché non riesca a far volare Elan Vital, Bocca riesce a ferire Flying Bunny che fugge rifugiandosi 
alla chiusa dove incontra Lucky Thoroughbred che le rivela di aver piazzato delle bombe in tutta la chiusa. 
Skyblue intanto incontra e si scontra con una della macchie Aibar della Serie Unicorno mentre Sayoko tenta 
di baciare Bocca ma alla sua esitazione comprende che il ragazzo si sente osservato da Melody e fugge 
ferita. Rimasta sola viene raggiunta da Lucky Thoroughbred sul suo robot mostro, ma alla sua vista Sayoko 
sembra più sorpresa che spaventata; chiama infatti l’uomo, “fratello”. 
- Con Sayako e Tone prigioniere nella chiusa di Lucky Thoroughbred, Bocca e Coco si nascondono su una 
nave per  introdurvisi. Durante il viaggio riemerge il carattere malizioso di Coco che si prende delle libertà 
con Bocca e gli racconta la propria storia. Nella chiusa, l’indifesa Sayoko ricorda il suo passato e di come I 
genitori l’avessero offerta in sacrificio per favorire il fratello che intendeva diventare agente dell’Unione. 
Giunti della chiusa Bocca e Coco si dividono. Bocca incontra infine Lucky Thoroughbred ed acconsente a 
correre una corsa sull’acqua tra il suo robot mostro ed Elan Vital; se Bocca vincerà I suoi amici saranno 
liberati.  
- Coco affronta Flying Bunny e riesce a liberare Tone. Si riuniscono a Bocca che è riuscito a vincere la gara 
ma Lucky Thoroughbred non intende rispettare l’accordo e minacciando di far saltare in aria l’intera chiusa 
li costringe ad arrendersi. Sayoko tuttavia riesce a sottrargli il telecomando che attiva le cariche esplosive e 
riuscita ad avvisare i compagni, fugge facendo saltare in aria l’intera chiusa. 

Capitolo 7 – Stazione di Tokyo 
Episodio 18 – Stazione di Tokyo 
Episodio 19 – La Guerra del 20° secolo 
Episodio 20 – Il Sole ti sta chiamando 
Giunti a Tokyo, Sayako viene raggiunta da una investigatore assunto dalla donna che l’aveva ospitata ed 
accolta come una figlia quando era stata salvata dai Mostri, che la invita a tornare a casa. Viene narrato che 
in realtà è la moglie di Kurofune, la cui casa Sayoko aveva lasciato quando si era innamorata del guerriero. 
Bocca incontra Electric Sheep, un ragazzo che sostiene di essere morto e di vivere all’interno di un sogno; in 
realtà è l’agente locale dell’Unione dei Mostri e da lui Bocca saprà che molti guerrieri si sono recati a Tokyo 



solo per essere sconfitti. Sayoko è intenzionata a chiarire quale sia la sua relazione con Bocca prima di 
decidere se tornare a casa e lo convince a trascorrere la notte in un albergo, ma qui il ragazzo non riuscirà 
dichiararsi a Sayoko, turbato dall’idea di coinvolgerla nella sua vita votata alla lotta contro i Mostri. Intanto 
giunge a Tokyo anche il Gruppo Teatrale Armato che rapisce il Primo Ministro. 
- Il Gruppo Teatrale Armato sta cercando Mahoroba, un’altra astronave che faceva parte della Mitranome 
che intendono usare per raggiungere la fortezza spaziale, ed interrogano Primo Ministro che ne conosce il 
segreto e gli rivela che intende trovare un accordo con l’Unione dei Mostri. Parlando con Bocca e Sayoko il 
primo Ministro gli narrerà gli eventi della guerra del 20° secolo e della propria figlia rapita da bambina, che 
Bocca comprenderà essere in realtà Coco. 
- Riuscito a liberarsi il primo Ministro verrà ucciso da uno dei suoi uomini, controllato dal Re Mostro, del 
quale si svela l’identità e la storia, non prima di essere riuscito a riconoscere in Coco la propria figlia.  
Trovata la Mahoroba, Coco, Tone e Bocca affrontano il robot mostro di Electric Sheep, sconfiggendolo e 
prendono la decisione di partire per la Mitranome, pur consapevoli che la Mahoroba non potrà riportarli 
sulla Terra. Bocca trova una lettera d’amore di Sayoko e le risponderà chiedendole di sposarlo se riuscirà a 
fare ritorno dallo spazio.  

Capitolo 8 – Zona fuori portata 
Episode 21 – Zona fuori portata 
Episode 22 - Mitranome 
Episode 23 – Come una freccia che squarcia il cielo 
I Guerrieri di Melos sono sulla Mahoroba in rotta per la Mitranome ma vengono intercettati dal Bambino 
Drago che ha riattivato la Engine-2, un’altra astronave che doveva far parte della Mitranome. I guerrieri 
escono ad affrontare il nemico dopo aver imparato ad utilizzare una particolare modalità di fusione con le 
proprie macchine Aibar, il Bio Concerto, che gli permetterà di combattere nello spazio. 
- Riusciti ad attraccare alla fortezza spaziale i Melos la esplorano ma vengono raggiunti da un ragazzo dai 
capelli rossi che appare ostile. In realtà si tratta di Numero 4, un prototipo della serie Unicorno le cui 
capacità senzienti e di autodeterminazione erano state portate ad un tale livello da meritargli il nome di 
serie proibita; si è risvegliato da solo all’interno della Mitranome ed il suo unico scopo è partirne per 
scoprire il mondo. Inizia la battaglia sulla Mitranome con l’Unione che intanto è riuscita a raggiungerla. 
- Il Bambino Drago intende distruggere la Mitranome dall’interno e trova un nucleo vibrante che utilizza 
come arma per disattivare le macchine Aibar. A peggiorare le cose li attacca anche Numero 4, 
impadronitosi della nave da difesa della Mitranome. Durante lo scontro avviene una enorme esplosione 
sulla Terra. Sarà il Bambino drago a svelare che quello era il vero obiettivo della Operazione Silenzio, 
uccidere tutti i giovani guerrieri di melos che si erano riuniti in un unico luogo; con la distruzione della 
Mitranome infine l’Unione impedirà anche che le macchine Aibar possano volare e la l oro vittoria sarà 
completa. Mentre Bocca combatte ancora nello spazio i suoi compagni riescono però ad attivare il sistema 
principale della Mitranome che da qual momento la sposterà continuamente su livelli spazio temporali 
diversi, rendendola irraggiungibile dall’Unione ma intrappolando loro stessi al suo interno. Bocca solo riesce 
a fare ritorno sulla terra a boro di Elan Vital.  
  
Episodio 24 –  Ed Ancora, l'Alba di un Nuovo Viaggio 
Bocca è tornado sulla Terra e viene salvato nel deserto da Solo, il quale lo informa che il Re Mostro vuole 
incontrarlo. Giunti in una fattoria in cui delle ragazze vengono di fatto allevate per diventare sacrifici dei 
Mostri, Bocca si inoltra nelle profondità della Terra per incontrare il Re Mostro che in realtà è lo stesso Solo 
che gli svelerà il segreto di Melody di Oblivion e gli offrirà di diventare un suo compagno e dividere il 
dominio del mondo.  
 

4 - Sigle 
Opening - "Will" by Lisa Komine 

Ending    - “Tenohira no Hikari" (てのひらの光?) di Minawo. 
 
Tradotto e riadattato dalla relativa pagina in inglese di Wikipedia da Foxy63 (Marzo 2017). 
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