
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

il villaggio assediato

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.

 



Roby sta parlando con Re-cyborg per via di Manu ‘quindi Manu è registrata 

come militare ma agisce per conto suo’ Re-cyborg ‘sì, è indipendente 

dall’esercito pur facendone parte, la proposta del generale Giovy è questa’ 

Roby la guarda ‘da non crederci’ Manu ‘posso andare’ Roby si mette la mano 

sulla testa ‘dove…’ si siede ‘…dimmi sai come si attiva la trasformazione?’ 

Manu si rende conto che non sa nulla come si attiva la trasformazione ‘non 

so come si attiva’ Roby sospira ‘ma guarda questa…’ la guarda ‘ai così tanta 

voglia di vendicarti che non ti sei fatta spiegare come si fa ad attivare la 

trasformazione’ la raggiunge un soldato ‘brutte notizie da un villaggio’ Roby 

‘cos’è successo’ soldato ‘Arby stava per evacuare un intero paese quando si 

sono visti addosso più di 400 vegetali’ Roby ‘quanti A.S. si è portato dietro’ 

soldato ‘solo 10 gli altri stanno controllando gli altri villaggi’ Roby ‘ti ha detto 

quante persone ci sono nel villaggio?’ soldato ‘è il più numeroso circa 300’ 

Roby ‘l’unica via d’uscita è teletrasportarli fuori’ soldato ‘a parte Argento, qui 

nessuno può farlo, non ci sono Hyndastriani/Whispered’ Roby ‘ma abbiamo 

Gabry, ARX-7 è in grado di teletrasportare’ guarda Manu ‘è la tua occasione 

di dimostrare quanto vali’ Manu ‘se almeno mi spieghi come fare’ Roby 

‘visualizza nella tua mente il robot che ai scelto di essere, poi concentrati devi 

rimanere calma e rilassata’ Manu ‘ci provo’ Roby ‘ora non abbiamo tempo per 

provare’ va alla radio ‘Gabry c’è un’emergenza dove ti trovi’ Gabry ‘ho 

individuato un gruppo di vegetali che si dirigono al villaggio a 9 Km da qui’ 

Roby ‘devi andare da Arby si trova in difficoltà’ Gabry ‘che li è successo’ 

Roby ‘sta per essere attaccato da 400 vegetali deve proteggere circa 300 

persone’ Gabry ‘volo a sistemarli’ Roby ‘prima porta in salvo le persone le 

dovrai teletrasportare tutte’ Gabry ‘è un’impresa anche per ARX-7 non ha 

tutta quella potenza’ Roby ‘cerca di fare qualcosa ti mando Manu come 

copertura’ Manu ‘devo proprio andare’ Roby ‘sei stata tu a volerlo ora vai’ 

Manu ‘va bene ora ci provo’ Roby ‘non basta provarci devi farlo…’ allunga il 

braccio puntando il dito ‘…subito’ intanto Argento e io stiamo seguendo la 

traccia della radice, Argento ‘la radice entra in quella caverna’ Giovy 

‘entriamo’ sentiamo un violento terremoto che spacca la caverna in due esce 

una crossa radice ‘non vi permetterò di andare oltre’ Giovy ‘allora dovrai 

ucciderci, perché abbiamo intenzione di attaccare’ radice ‘come volete stupidi 

umani’ dalla radice escono due vegetali alti 5 metri, Argento ‘a quelli ci penso 

io tu vai avanti’ al villaggio, Arby ‘tranquilli stanno arrivando i rinforzi A.S. ‘ci 

sono addosso dal lato ovest del paese’ Arby ‘quante munizioni ci sono 



rimaste’ A.S. ‘nel mio caricatore solo 4’ Arby chiama gli altri A.S. che sono 

con lui poi guarda gli abitanti che ha radunato nella piazza in attesa di Gabry 

‘se ci attaccano adesso non sopravviveranno non più di 100’ in quel momento 

riescono ad entrare nella piazza ben 15 vegetali, alcuni abitanti si lasciano 

prendere dal panico, Arby ‘fermi rimaniamo uniti’ si avvicinano, abitante ‘è 

meglio separarci’ Arby ‘no sarebbe un massacro’ l’A.S. che è di fianco punta 

il fucile/boosurka ‘indietro ho ancora 2 proiettili a frammentazione’ - ‘fermo sei 

troppo vicino agli abitanti’ Arby vede un A.S. che li atterra davanti ‘Gabry’ 

ARX-7 guarda il gruppo dei vegetali i suoi occhi emettono dei flash di luce 

blu/fuoco subito dopo circa 10 vegetali rimangono inceneriti, Arby ‘che arma 

ai usato’ Gabry si gira verso gli abitanti alza il braccio ‘non temete vi 

teletrasporto…’ circa 50 abitanti spariscono ma… ARX-7 di colpo 

s’inginocchia ‘…dannazione lo sapevo’ Arby ‘non riuscirai a teletrasportarli 

tutti’ intanto i vegetali sopravvissuti all’attacco di Gabry si avvicinano, Arby ‘a 

quelli ci penso io’ estrae dalla gamba la pistola puntandola contro ‘vediamo 

se resistono a un proiettile sparato col Lambda Driver’ ma ARX-7 recupera 

l’energia, scattando all’attaccato ‘spostati lumaca’ Arby la vede scomparire 

poi vede i 5 vegetali venire polverizzati, Arby ‘credo di averti sottovalutata’ 

Gabry guarda gli abitanti rimasti ‘procediamo’ a turno vengono teletrasportati 

in un luogo sicuro. 

     Intanto Argento scatta in attacco contro la radice ‘ora’ scatto in avanti uno 

dei due giganti mi vede ‘non andrai lontano’ mi giro puntano lo spadone 

contro ‘Thor Hammer Breaker’ una potentissima scarica elettrica lo colpisce 

in pieno incenerendolo, Argento afferra il secondo con le mani tenendolo 

bloccato ‘…vediamo se resisti a questo, Wampa infernale’ raggiunto dalla 

scarica termica finisce incenerito, Radice ‘mi avete stancato’ dalla radice 

stavolta ne escono 4, Giovy ‘sposati’ Argento vede che i miei scudi 

s’illuminano ‘Inferno Blaster’ 3 giganti su 4 vengono bruciati, Argento ‘l’ultimo 

è mio’ li punta il braccio ‘bugno turbo perforante’ il suo avambraccio si stacca 

formando un proiettile che perfora il gigante vegetale come carta, mi accorgo 

che di giganti ne spuntano ancora ‘Argento a terra quello lo faccio a brandelli 

‘Tornado Crusher’ dalla  mia bocca si forma un potente tornado che investe in 

pieno il vegetale facendo a brandelli, Radice ‘resistermi è inutile’ Argento ‘ma 

davvero…’ appoggio lo spadone sulla mia spalla ‘…e pensare che ci stiamo 

solo scaldando’ Radice ‘ma si può sapere chi siete, come mai siete cosi calmi 

malgrado la situazione che vi trovate’ intanto al campo base Ayka si sveglia 



vola sula spalla di Roby ‘ho fame’ Roby ‘Ayka, ti sei svegliata’ Ayka ‘Giovy è 

tornato?’ Roby ‘no non siamo riusciti a trovarlo’ Ayka ‘vado a cercarlo’ Roby 

la prende ‘aspetta, ora è pericoloso inoltrarsi nella valle’ Ayka ‘ufi…’ Roby la 

lascia andare ‘ti faccio preparare qualcosa di mangiare’ alla base Baby arriva 

Laly ‘Ariel è vero quello che mi ai detto’ Ariel è disperata ‘sì’ Laly ‘quando ai 

preso il suo posto come generale non potevi informarti’ Ariel la guarda poi 

l’abbraccia si mette a piangere, Laly ‘calmati vedrai le cose si aggiusteranno 

da sole’ Guya riceve un rapporto dalla valle ‘Ariel, un villaggio è stato 

assediato da 400 vegetali carnivori’ Ariel si riprende è di nuovo seria ‘sono 

riusciti a salvare gli abitanti’ Guya ‘solo 200, ne mancano all’appello 100 è il 

più popolato dei altri’ Ariel ‘mettimi in contato con ARX-8’ Guya ‘che intenzioni 

ai’ Ariel ‘chiamalo’ ARX-8 riceve la chiamata dalla base ‘Ariel’ Ariel 

‘scommetto che è stato Giovy a teletrasportarti nella valle’ ARX-8 ‘sì, poi ci 

siamo separati’ Ariel ‘in un villaggio ci sono dei abitanti assediati riesci andare 

a liberarli’ ARX-8 ‘c’è Gabry che li sta teletrasportando in una zona sicura’ 

Ariel ‘ho capito vai anche tu’ ARX-8 ‘ricevuto’ Laly ‘che può fare senza un 

umano ARX-8 non ha la potenzialità necessaria per combattere al massimo’ 

Ariel ‘forze non mi sono informata sulla legge militare ma, su ARX-8 so cose 

che tu non sai’ Laly la vede sicura ‘per esempio’ al villaggio, Gabry ‘qui ho 

finito’ Arby ‘dalla scansione che ho fatto ne mancano un centinaio’ Gabry 

disattiva la modalità guida mentale guardando ARX-7 ‘riposati’ ARX-7 ‘ok’     

si disattiva, Arby ‘è prudente lasciarlo disattivato’ Gabry ‘non preoccuparti non 

conosci la sua vera potenzialità’ Arby vede atterrare un A.S. ‘quello non è 

della mia squadra’ Gabry lo vede ‘da come cammina e ci guarda…’ A.S. 

‘sembra che sono arrivato tardi’ Gabry incredula ‘ARX-8? che ci fai qui’        

ARX-8 ‘mi ha chiamato Ariel mi ha detto di venire qui a mettere in salvo gli 

abitanti’.  

 

                         

                                 

                                     


