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Circondati dalle piante

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.

 



Nello stesso momento in un punto nascosto della valle un gruppo di scienziati 

accompagnati una ragazza, ‘dannazione proprio in questa valle dovevamo 

stabilirci’ capo scienziato ‘piantala sei stata tu che volevi stabilirti nelle 

vicinanze di una zona Hyndastriana’ ragazza ‘sì ma, non immaginavo che 

questa valle fosse infestata da queste creature manga uomini’ sentinella 

‘orami è tardi tornare indietro’ Manu ‘non è tardi, ora prendo il mio robot e li 

sistemo’ capo scienziato ‘calmati ti ricordo che il robot al momento è privo di 

fonte energetica quindi inutilizzabile’ Manu ‘la colpa è tua che l’ai spedito in 

questa valle in pezzi ora mi tocca assemblarlo’ Sentinella ‘l’elicottero con gli 

accumulatori energetici è in ritardo’ nello steso tempo, Argento ‘qui andrà 

bene’ Roby ‘ok, sembra una zona sicura’ Gabry ‘prima ho sentito il rumore di 

un elicottero’ Roby ‘secondo le informazioni che ho questa valle è of limit per 

tutti i voli sia civili che militari’ Gabry ‘vado a controllare…’ guarda Argento 

‘…non combinare guai in mia assenza’ Roby lo affianca ‘si da arie da 

comandante’ Argento ‘allora non ti anno informata…’ si dirige verso 

l’accampamento ‘…Gabry è un sergente’ Roby incredula ‘però ne ha fatta di 

strada’ si materializza Magda ‘Roby ho visto un elicottero che è stato afferrato 

dai tentacoli di un gigante’ Roby ‘presto avvertite Gabry’ soldato ‘subito’ 

riceve un comunicato radio da Arby ‘Roby alcuni A.S. anno visto un elicottero 

in fiamme’ Roby ‘l’equipaggio dimmi…’ Arby ‘non si sono salvati nessuno 

comunque anno trovato qualcosa di strano’ Roby ‘cos’anno trovato’ Arby 

‘trasportava dei accumulatori energetici uguali a quelli usati dal capitano 

Laury per il suo robot’ Roby ‘fai rapporto alla sicurezza Hyndastriana qui c’è 

qualcosa di strano’ Argento ‘pensi che in questa valle si nasconde qualcuno 

che sta tramando qualcosa’ Roby ‘dannazione proprio ora che dobbiamo 

salvare gli abitanti ci capita anche questo imprevisto…’ guarda un soldato 

‘…averti la base strategica di questo imprevisto, devono indagare se 

qualcuno ha rubato o preso di nascosto quei convertitori energetici’ cosi Guya 

riceve la notifica ‘ok, inoltro la procedura di verifica’ viene informata Ariel ‘ci 

mancava anche questa, chiamo il capitano Laury’ intanto nella zona 

nascosta, Manu ‘insomma dov’è finito l’elicottero’ scienziato ‘abbiamo perso il 

segnale radio’ Manu ‘non ci credo…’ li sì avvicina ‘…dimmi che stai 

scherzando’ improvvisamente dai cespugli escono 30 esseri vegetali alti 1,8  

metri, Sentinella ‘siamo nei guai’ Manu li vede ‘sembrano…’ uno fa un salto 

‘…affamati’ riesce a prenderla al braccio, la sentinella prende da dietro la sua 

schiena un disintegratore calorico ‘Manu non muoverti’ fa fuoco colpendolo in 



pieno viso, Manu scatta di corsa si nasconde dietro di lui ‘da dove ai preso 

quell’arma’ Sentinella ‘sono una sentinella Hyndastriana, me l’anno data per 

difendermi e proteggere chi si trova in pericolo’ Manu ‘grazie allora’ capo 

scienziato ‘arrivano e stavolta sono in 20’ Manu ‘dannazione quelli ci vogliono 

mangiare’ Sentinella ‘prendi il comando del robot’ Manu ‘non funziona è 

senza accumulatori’ Sentinella ‘quello è autonomo’ Manu ‘è vero me n’ero 

dimenticata’ si dirige verso il posto di comando ma come tenta di entrare un 

ramo la prende alla gamba ‘mi ha afferrata’ la sentinella la vede ‘resisti’ punta 

il disintegratore ma così non si accorge che alcuni li sono dietro si sente 

afferrato, Manu riesce a vederlo ‘è al fine’. 

     Alla base baby ricevono il rapporto dal capitano Laury ‘Ariel nei magazzini 

non mancano nessun accumulatori e neanche gli elettromagneti’ Ariel ‘dal 

rapporto di Roby sull’elicottero è stato trovato dei accumulatori identici ai tuoi’ 

Laury ‘probabilmente erano piccoli, sul mio robot sono grossi su un elicottero 

è impossibile carricarli’ Ariel ‘grazie comunque continuiamo a indagare’ Guya 

‘ci sono altri che riescono a usare quei tipi di accumulatori’ Ariel ‘cosa dice la 

sicurezza Hyndastriana’ Guya ‘al momento non ci anno fatto sapere nulla’ 

intanto nella valle in soccorso di Manu arriva un scienziato con un boosurka 

spara il colpo contro il ramo liberandola ma… Manu vede quelli che anno 

aggredito la sentinella ‘che brutta fine…’ riesce a prendere il suo 

disintegratore ‘questo lo prendo io’ capo scienziato ‘dentro…’ la prende per la 

spalla ‘…ormai per lui non c’è più niente da fare’ una volta dentro Manu viene 

medicata alla gamba ‘ai una brutta ferita’ Manu ‘me la pagheranno cara’ 

anche se la porta è blindata si sente un strano rumore, scienziato ‘tentano di 

aprirla’ Manu ‘il primo che entra lo disintegro’ la situazione è critica il 

laboratorio è circondato da 20 creature vegetali affamate, capo scienziato ‘da 

questa finestra si vede l’esterno…’ guarda i suoi uomini ‘…siamo circondati e 

ne arrivano ancora’ Manu ‘il posto di pilotaggio del robot è fuori’ capo 

scienziato ‘vuoi raggiungere la radio’ Manu ‘sì, è la nostra unica possibilità di 

salvezza’ il capo dei scienziati guarda i suoi ‘facciamo da esca…’ guarda 

Manu ‘…almeno tu devi salvarti’ Manu ‘non ci penso neanche voi venite con 

me’ Manu riceve un pugno in pieno stomaco, capo ‘mi dispiace tu devi 

salvati…’ guarda i suoi uomini ‘…cerchiamo di uccidere più tanti che 

possiamo’ prendono dei fucili mitragliatori Manu viene portata al piano 

superiore ‘devi sopravvivere per vendicarci’ escono da dietro ma… scienziato 

‘ci sono addosso’ capo scienziato ‘fuoco facciamoli fuori’ sparando 



all’impazzata riescono a eliminare una 10cina il rumore dei colpi attira 

l’attenzione di un A.S. ‘Gabry rilevo dei spari a ore 9’ Gabry ‘rilevali presto’ 

ARX-7 ‘a ore 9 a 5 Km’ Gabry effettua il teletrasporto una volta raggiunto il 

luogo vede alcuni esseri vegetali che stanno divorando il gruppo dei scienziati 

‘dannati’ scatta in attacco polverizzandoli tutti quelli che sono riusciti a 

sopravvivere dall’attacco suicida dei 5 scienziati, ARX-7 ‘avevano dei fucili 

mitragliatori’ Gabry ‘li anno affrontati sapendo che sarebbero morti’ sente una 

voce femminile ‘non è vero’ Gabry la vede ‘sei una loro amica’ Manu ‘un robot 

parlante’ Gabry esce da ARX-7 ‘sono una terrestre chi sei’ Manu ‘mi chiamo 

Manu’ Gabry l’abbraccia ‘mi dispiace sei rimasta sola’ Manu li vede ‘si sono 

sacrificati per proteggermi’ poi scoppia a piangere, Gabry ‘abbiamo sentito i 

spari ma siamo arrivati tardi’ ARX-7 ‘ne rilevo una dozzina a ore 4’ Gabry 

‘smaterializzala io ti seguo’ una volta smaterializzata ARX-7 e Gabry si 

alzano in volo una volta raggiunta un’altezza di 15 metri li vedono, Gabry 

allunga il suo braccio puntandolo contro il gruppo dei vegetali chiude gli occhi 

dopo alcuni secondi li riapre ‘prendete dannati vegetali’ l’avambraccio di 

Gabry s’illumina della radiazione luminosa poi parte una potente scarica 

energetica Lambda Driver polverizzandoli tutti, Manu incredula ‘dove sono 

non riesco a muovermi’ Gabry ‘tranquilla sei all’interno del mio A.S.’ la 

portano al campo base una volta fatta uscire, Manu ‘si può sapere chi siete e 

che tecnologia è questa non ho visto nulla di simile’ Roby li inietta un 

calmante ‘ora dormi, sei scombussolata’ Gabry fa rapporto ‘dopo aver sentito 

dei spari siamo andati a vedere è uscita da un stabile a 10 km da qui’ Roby 

‘almeno l’ai salvata’ Gabry ‘purtroppo gli altri che erano con lei anno fatto una 

brutta fine’. 

  

                              

               

                          

                                 


