
 

 

La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 fino al 2010 fuse 

con quelle che ho inventato dal 1980 in poi, inoltre alcuni episodi 

della saga sono disponibili in versione disegnata. 

 

 



Improvvisamente si vede formarsi una tromba d’aria, ragazzina ‘una tromba 

d’aria cosi d’improvviso’ Magda vede qualcuno in mezzo alla tromba ‘c’è 

qualcuno’ vegetale ‘che scherzo è questo’ si sente una voce ‘cosi sei l’essere 

vegetale che dobbiamo distruggere’ Magda non ci crede, vede due ragazzi 

alti 2,2 metri e una ragazza alta 1,9 metri tutti e 3 con una muscolatura 

impressionante ‘non ci credo’ subito dopo Magda mi vede materializzare 

‘sono tornato’ Magda ‘Giovy chi sono… questi’ Giovy ‘Abetas, Tempesta e 

Roccia, sono guerrieri/vegetali’ Abetas ‘tu sei Magda?’ Magda guardandolo si 

sente gelare il sangue ‘sì, sono… io’ Abetas ‘sai cosai combinato?’ Magda ‘ti 

riferisci a…’ guarda il vegetale ‘…lui’ Abetas ‘sì, Giovy mi ha raccontato tutto’ 

vegetale ‘chi siete? osate ostacolarmi?’ Roccia lo guarda avvicinandosi 

‘anche se sei alto 40 metri non sottovalutarci’ Magda ‘anche se viene ferito a 

morte riesce a rigenerarsi’ la bambina restando nascosta fa il segno a Magda 

di venire vicino a lei ‘che ai’ bambina ‘è alto solo 40 metri’ Magda si gira 

guardandolo meglio ‘dannazione… allora non è quello vero’ mi giro ‘che vuoi 

dire che non è quello vero?’ Magda ‘quello vero è alto 60 metri’ il vegetale 

visto che siamo distratti ne approfitta per sferrare l’attacco, Abetas sì accorge 

con velocità si trasforma nel guerriero/vegetale attivando la sua terza 

trasformazione bloccando il micidiale pugno del vegetale con una sola mano 

‘cosa credevi di fare?’ il vegetale lo guarda incredulo ‘anche tu sei un 

vegetale’ Abetas ‘sì, ma rispetto a te sono un guerriero nativo di questa terra’ 

Magda non crede a quello che ha visto ‘ma si può sapere da dove vengono?’ 

Roccia ‘veniamo dalla valle della Natura’ Tempesta incomincia a camminare 

verso il vegetale ‘l’ascialo a me…’ subito dopo si trasforma raggiungendo i 15 

metri di altezza ‘…li appoggia la mano contro dopo un secondo il vegetale si 

ritrova frantumato in un vortice d’aria che assume la forma di una gigantesca 

tromba d’aria. 

Magda e la ragazzina sono incredule, Magda ‘l’ha distrutto nel giro di 5 

secondi’ Tempesta ‘non era cosi resistente come sembrava’ sul crenale 

Gabry vede la gigantesca tromba d’aria ‘ma che significa?’ anche Jim sì 

accorge ‘non è naturale’ Gabry ‘dobbiamo andare a vedere, c’è Magda e le 

altre in quel punto’ nel frattempo l’A.S. di Gabry ha ripristinato l’energia mi 

guarda ‘generale’ mi giro ‘eri lì?’ A.S. ‘sono rimasto privo di energia per via 

del Lambda Driver’ Giovy ‘fai una scansione’ A.S. ‘lo faccio subito’ Abetas mi 

si avvicina ‘credi che non sia quello vero?’ guardo Magda ‘da come ha reagito 

sì’ infatti, A.S. ‘ne rilevo uno identico a 20 Km da qui’ Magda ‘riesci a 



rintracciarlo’ A.S. ‘sì, ho in memoria il suo codice genetico’ Giovy ‘proiezione 

olografica tridimensionale’ A.S. ‘ricevuto’ dopo un minuto l’A.S. crea la 

versione tridimensionale del vegetale, Magda ‘anche questo non è l’originale’ 

bambina ‘sì, è alto solo 30 metri’ in quel momento si materializza Jim, Roby e 

Gabry, Gabry vede il suo A.S. in piedi ‘ti sei ricaricato’ A.S. ‘sì, sto facendo 

delle scansioni’ Gabry si accorge dei 2 ragazzi e della ragazza ‘Giovy, sono 

questi i guerrieri/vegetali?’ Giovy ‘sì, sono loro’ Jim ‘allora la tromba d’aria 

che abbiamo visto prima’ Tempesta ‘è opera mia’ A.S. ‘dove ho rilevato 

l’essere vegetale c’è un villaggio nelle vicinanze’ Magda ‘il villaggio dove ci 

sono i sopravvissuti al primo attacco’ Jim ‘presto vi teletrasporto tutti al 

villaggio’ in quel momento dalle rovine del laboratorio esce un essere 

vegetale alto 10 metri ‘dove credete di andare’ Roby ‘questo l’A.S. non l’ha 

rilevato’ Gabry ‘a lui ci penso io’ la guardo ‘sei in grado di fermarlo?’ Gabry mi 

sorride ‘non sottovalutare il mio A.S…’ li sì avvicina ‘…modalità guida 

mentale’ una volta entrata nell’A.S. Gabry porta avanti i due bracci dopo 

alcuni secondi si materializza una spada che può usarla come una lancia, 

Roby incredula ‘sfrutti il teletrasporto’ Gabry ‘sì, è il punto forte di questo A.S.’ 

intanto al villaggio un’aereonave si alza in volo mentre l’altra è ancora sul 

piazzale, pilota ‘siete tutti dentro?’ soldato ‘sì, ci sono tutti’ l’aereonave si alza 

di 10 metri poi dal terreno sottostante esce delle radici che l’avvolgono 

completamente bloccandola a 12 metri dal suolo, pilota ‘i rami anno bloccato 

l’aereonave il gruppo antigravità non c’è la fa’ uno del villaggio ‘è la fine non 

potremo fuggire da quelle creature demoniache’ soldato ‘pasesco se non 

vedo non ci credo’ pilota ‘quei rami sono vivi, ci anno immobilizzato’ 

l’aereonave si abbassa di 5 metri malgrado il gruppo antigravità è ancora 

acceso, il soldato entra nella gabina ‘se continua cosi siamo fritti’ pilota 

‘accendo i propulsori’ anche Gabry dopo il suo attacco con la spada si rende 

conto che la creatura vegetale è in grado di rigenerarsi all’infinito ‘con tutte le 

volte che lo colpisco…’ A.S. ‘bisogna trovare la radice madre solo così si 

riesce a ucciderlo definitamente’ intanto Jim, io, Magda, Roby e la ragazzina 

siamo arrivati al villaggio vediamo subito la situazione drammatica, Roby 

‘l’aereonave’ Jim ‘quei rami la tengono bloccata’ Magda ‘anche se li tagliamo 

si rigenerano’ Jim mi guarda ‘chiama il pilota deve accendere i reattori 

dell’aereonave’ alcuni secondi dopo il pilota riceve la mia chiamata ‘generale’ 

Giovy ‘accendi i reattori a tutta forza’ pilota ‘ma il contra colpo’ Giovy ‘non 

preoccuparti ci penso io una volta che l’aereonave si è liberata’ il pilota parla 



col soldato ‘vai dietro controlla che i passeggeri siano legati con le cinture io 

tra 30 secondi accendo i reattori’ soldato ‘ok’ una volta che ha controllato tutti 

‘qui sono a posto’ intanto l’aereonave a uno scossone, pilota ‘dana…’ il 

soldato viene sbattuto per terra, Giovy ‘non perdete tempo accendi i reattori’ 

troppo tardi l’aereonave viene avvolta da altri rami i propulsori non riescono a 

tenerla in azze verticale di 45°, Jim ‘di questo passo l’aereonave viene 

distrutta’ Abetas nel frattempo mi ha raggiunto ‘posso attaccare cosi da 

liberarla’ Giovy ‘è un rischio, rischi di colpire l’aereonave’ Magda ‘provo io 

colpisco i rami inferiori’ Roby li va davanti per fermarla ‘non farlo, sono rami 

grossi anche se sei in grado di distruggerli qui nei paraggi non c’è 

abbastanza acqua…’ Jim sente ‘perché l’acqua?’ Magda lo guarda ‘sono 

vegetale al 50% dopo un attacco devo bagnarmi entro 20 minuti altrimenti 

rischio di morire disidratata’ Jim ‘anche se sei la responsabile di tutto questo 

ora non è il momento di un’azione suicida…’ mi guarda ‘dopo l’attivazione dei 

due poteri Whispered che ha fuso la modalità robot, ti sarai reso conto che 

non sei più un essere umano qualsiasi’ Giovy ‘sì Jim, solo ora mi rendo conto 

di quello che sono diventato’ Jim ‘allora sai quello che devi fare’ nello stesso 

tempo Gabry continua ad attaccare l’essere vegetale ma senza risultati 

sodisfacenti ‘dannazione, più lo taglio e più la sua pelle s’indurisce…’ vede la 

bambina ‘…sei quella vera o…’ bambina ‘sono la coppia, mi sono nascosta’ 

A.S. ‘sai se ha un punto debole’ bambina ‘bisogna attaccare l’originale’ Gabry 

effettua una scansione per individuare l’originale lo trova nei pressi del 

villaggio ‘è al villaggio sotto terra’ A.S. ‘mando la scansione a Giovy’ Gabry 

‘ma Giovy ora non è più un ragazzo/robot non può ricevere la scansione’ A.S. 

‘allora non lo sai’ Gabry ‘cosa?’ A.S. ‘Giovy dopo l’attivazione dei due poteri 

Whispered che ha fuso la modalità robot, Giovy ora…’ Gabry intuisce ‘non 

ci… credo’ Roby ‘ti copro’ Giovy ‘non serve, stai a vedere’ chiudo gli occhi il 

pilota sente la mia voce venire dal computer di bordo ‘cosa…’ Giovy ‘prendo il 

comando dell’aereonave’ pilota ‘com’è ai fato’ Giovy ‘dopo le spiegazioni, 

piuttosto tieniti forte’ dopo alcuni secondi il pilota vede la sequenza di luci che 

si accendono nei comandi che controllano il motore principale dell’aereonave, 

pilota ‘non vorai accenderlo sul…’ non finisce la frase sente il motore 

principale che si sta accendendo a terra Roby, Jim, Magda e Abetas vedono 

che lo scarico principale dell’aereonave diventa rosso di fuoco, Roby suda 

fredo ‘il motore… fotonico’ un secondo dopo un boato assordante anticipa 

l’accezione del motore fotonico Gabry lo sente ‘ma che…’ si gira verso il 



villaggio ‘…succede’ A.S. ‘un’aereonave à appena acceso il motore fotonico’ 

Gabry ‘ma il motore fotonico non è consentito accenderlo qui è troppo 

pericoloso’ infatti l’aereonave spinta dal motore fotonico riesce a tranciare 

tutti i rami che l’avvolgevano e non solo, dopo 2 secondi raggiunge una 

velocita di 1’600 Km/h, pilota ‘non riesco a muovermi’ Giovy ‘tranquillo ora lo 

spengo’ dopo 15 minuti l’aereonave ritorna sopra il villaggio, Roby ‘pasesco, 

è un conto usare il motore nello spazio aperto ma sulla terra’ Jim ‘era l’unico 

modo per liberare l’aereonave da quei rami’ Giovy ‘ti restituisco i comandi 

porta tutti alla zona 300’ pilota ‘ok generale’ dopo riapro gli occhi, Jim mi 

guarda ‘allora come ti sei sentito’ lo guardo ‘stento a… crederci’ Roby ‘ti sei 

trasferito all’interno del computer dell’aereonave’ Giovy ‘già’ Jim mi appoggia 

la mano sulla spalla ‘ora sei un robot con sembianze di un essere umano’ 

Giovy ‘è successo quando si sono attivati i due poteri Whispered’ Jim ‘sì, in 

pratica la parte umana si è fusa con la parte robot che era in te’ Roby 

incredula ‘ma rimani ancora un essere umano’ Jim ‘teoricamente sì’ Giovy 

‘riesco solo a trasformarmi nel robot di livello S.E.’ Jim ‘a quanto pare le altre 

due modalità ora ti sarebbero solo d’intranccio’ sento la chiamata dell’A.S. di 

Gabry ‘qui la situazione non è cambiata’ Giovy ‘arrivo’ mi teletrasporto non mi 

accorgo che dal terreno dove ci sono i rami tranciati esce un essere vegetale, 

Magda lo vede ‘è….’ Roby la vede sudare freddo ‘non dirmi’ Magda ‘…lui’ 

Jim, Abetas lo vedono in tutta la sua grandezza, Jim ‘è pasesco’ Abetas ‘è 

alto all’incirca 60 metri’ vegetale ‘alla fine ho dovuto uscire allo scoperto’ 

raggiunta Gabry ‘sono qui’ Gabry ‘come vedi non ho risolto nulla’ Giovy ‘ai 

solo distratto’ vegetale ‘il mio compito qui è finito’ Gabry ‘te ne vai sul più 

bello…’ il vegetale cambia colore poi si frantuma come fosse diventato 

marcio ‘…non ci credo’ faccio una scansione ‘qui non c’è più nessuno…’ mi 

giro ‘…a parte la bambina vegetale’ Gabry ‘quella è una coppia’ bambina ‘la 

radice madre è apparsa al villaggio’ non dico niente mi teletrasporto 

all’istante, Gabry ‘dannazione quello mi fa venire l’infarto…’ si teletrasporta al 

villaggio come si materializza vede un gigante alto 60 metri ‘…non ci credo’ 

Giovy ‘Gabry sulla destra’ Gabry mi guarda incredula ‘non vorai farmi andare 

al suicidio?’ Jim ‘tranquilla, guarda piuttosto’ Gabry guarda nella direzione 

che Jim ha detto vede Abetas, Roccia e Tempesta trasformati in guerrieri alti 

15 metri ‘ci sono anche loro’ Giovy ‘sì, muoviti’ dalle due corna di Roccia 

partono due scariche che si alzano in cielo poi piombono sul vegetale con 

inaudita potenza ‘Fuoco di Sant’Elmo’ centrato in pieno il vegetale sembra 



prendere fuoco ma… Tempesta ‘non ha funzionato’ Abetas nel frattempo si è 

posizionato sul fianco sinistro attivando la sua terza trasformazione 

portandolo a 25 metri di altezza, Gabry incredula a quello che vede non 

riesce a reagire, vede che le due braccia di Abetas fanno scintille, subito le 

alza puntando contro il vegetale partono due potentissime scariche elettriche 

che colpiscono sul fianco sinistro ‘Fuoco di Sant’Elmo’ l’essere vegetale 

stavolta accusa il colpo s’inconocchia riesce però a rialzarsi se pur con una 

sola gamba l’altra è piegata, Gabry ‘è solo in ginocchio con una sola gamba’ 

non mi vede che sono sopra il vegetale sente la mia voce ‘scansati Gabry 

altrimenti ti faccio arrosto’ alza lo sguardo vede che ho un braccio sollevato 

impugnando lo spadone ‘che intensione ai’ vede che lo spadone viene colpito 

da scariche elettriche ‘…sembrano…’ Jim ‘spostati da lì presto’ Gabry sente 

gelare il sangue ‘…fulmini’ una volta che lo spadone si è caricato di elettricità 

generata dai fulmini lo abbasso puntandolo verso il vegetale ‘Thor Hammer 

Breaker’ dallo spadone parte una tremenda scarica elettrica paragonabile a 

300 fulmini in uno colpendolo in piena testa il vegetale viene sbattuto a terra 

per il violento colpo, Gabry incredula ‘ma si può sapere quante armi non ai 

ancora usato… finora?’ scendo a terra restando in modalità robot alto 30 

metri ‘quando le uso le scoprirai’ Roby ‘assomigliava al tuono distruttore nella 

modalità robot di 1’ categoria’ Giovy ‘sì, teoricamente è quello ma…’ Roby 

‘almeno 500 volte più distruttivo’ il vegetale si muove Jim sì accorge ‘a quanto 

pare la solo stordito’ infatti si rialza, vegetale ‘cosa credevate di farmi… il 

solletico’ Magda si rende conto di aver creato un essere invulnerabile ‘è colpa 

mia’ Jim ‘ormai è cosa fatta’           

 

 

    prossimo episodio        

               versione disegnata     

                                          

                                         Maestri Gazzoli Giovanni 


