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Rinforzi dalla natura

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.

 



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’ Gabry ‘ci sono circa 100 persone da 

cercare’ ARX-8 ‘sono informato Baby ha ricevuto l’ultimo rapporto dal 

capitano Roby’ Arby ‘quindi Ariel sa di questo villaggio’ ARX-8 ‘sì, è per 

questo che sono qui…’ poi effettua una scansione a infrarossi ‘alcuni sono 

nascosti nei sotterranei’ Gabry ‘sei diverso riesci a localizzare…’ ARX-8 

afferra Gabry sollevandola mentre un ramo afferra il braccio di ARX-8, Gabry 

vede il ramo avvolto al braccio dell’A.S. ‘dannazione’ Arby ‘che velocità’  

ARX-8 ‘qui non siamo al sicuro…’  dopo ARX-8 con le sue braccia 

supplementari prende un pugnale liberandosi dal ramo poi si alza in volo, 

Gabry ‘riattivati seguici’ ARX-7 si riattiva seguendo ARX-8 ‘che sta 

succedendo’ Gabry guarda il suo A.S. ‘modalità guida mentale’ viene 

risucchiata da ARX-7 ‘…torna indietro a liberare quei abitanti ti copro io’  

ARX-8 ‘ok’ nel frattempo in un altro villaggio Magda e la ragazzina portano in 

salvo gli unici sopravvissuti del villaggio un gruppo di 15 bambini che i loro 

genitori li avevano nascosti per non essere uccisi, Magda ‘forza ancora 2 km 

siamo arrivati al prossimo paese’ ragazzina ‘Magda uno non c’è la fa più a 

camminare’ Magda si rende conto che la metà dei bambini sono stanchi 

‘riponziamoci un po'’ bambina ‘ho paura’ la ragazzina la prende in braccio ‘va 

meglio adesso’ si sente un fruscio Magda si accorge ‘dannazione ci sono 

addosso…’ infatti 5 vegetali li anno seguiti ‘…allontanati coi bambini io li 

fermo…’ Magda appoggia il palmo della mano contro una pianta ‘…vieni’ dal 

tronco esce un vegetale alto 2 metri ‘comandi padrona’ Magda ‘attacca quei 5 

vegetali’ il vegetale creato da Magda attacca i 5 vegetali ma rimane 

sopraffatto dalla forza dei 5 vegetali, ragazzina ‘sono forti’ i bambini cercano 

di nascondersi, Magda ‘rimanete vicino a me’ improvvisamente davanti a 

Magda si forma una crepa nel terreno subito dopo esce un muro di lava 

Magda vede formarsi una figura umana in mezzo alla lava ‘tranquilli ora ci 

sono io a proteggervi’ Magda riconosce la voce l’ha già sentita 5 anni prima 

‘Roccia’ anche Roccia la riconosce ‘allora sei sopravvissuta’ ragazzina ‘ci 

sono anch’io’ Roccia ‘andate portate al sicuro i bambini’ poi il braccio di 

Roccia diventa lava, come un fiume in piena sommerge i 5 vegetali, Magda 

‘sei qui da sola?’ Roccia ‘no c’è anche il principe e Tempesta’ intanto al 

campo base, Roby ‘allora sei sazia’ Ayka ‘si ora va meglio…’ li vola sula 



spalla ‘…posso andare da Giovy’ Roby la guarda nei occhi ‘va bene, ma stai 

attenta…’ come un siluro Ayka parte, Roby sorride ‘…povero Giovy’ intanto 

alla caverna, Argento ‘qui ci penso io’ Giovy ‘ok’ faccio alcuni metri dal 

terreno spunta un vegetale ‘da qui non si passa’ come un fulmine a ciel 

sereno una scarica elettrica lo centra in pieno ‘Fuoco di Sant’Elmo’ Argento 

‘che succede adesso’ rimango sorpreso ma allo stesso tempo felice di 

rivederlo ‘Abetas…’ Abetas ‘voi due andate avanti qui restiamo noi’ Argento 

vede un altro ragazzo alto 2,2 metri ‘ma chi sono’ lo guardo ‘sono 

guerrieri/vegetali, Abetas e Tempesta’ Tempesta ‘andate ora ci pensiamo noi’ 

Radice ‘chi siete come osate intromettervi’ non si accorge del terzo 

guerriero/vegetale ‘sei tu che devi tacere’ lo afferra con la mano riceve una 

potentissima scarica che lo spacca in due, Giovy ‘sei qui per aiutarci o 

dobbiamo considerarti nemico?’ Abetas mi affianca ‘tranquillo, mio zio ti vuole 

aiutare’ Wotan ‘Abetas prima di venire ad aiutarti mi ha fatto una ramanzina’ 

sento un’altra voce ‘ci sono anch’io’ Argento lo vede ‘ma…’ lo guardo ‘Gran 

signore della Natura’ sì avvicina ‘senti terrestre tu ora vai a sistemare quel 

vegetale a questo ci pensiamo noi…’ guarda suo figlio ‘…prima che cambi 

idea’ Argento si sente gelare il sangue ‘ma da dove saltano fuori’ Giovy 

‘tranquillo…’ guardo Abetas ‘allora conto su di tè’ Abetas ‘ok, tra poco arriva 

anche mio fratello’ in male in peggio ‘speriamo che ci aiuta’ intanto Magda 

accompagnata da Roccia raggiungono il villaggio, Roccia ‘bene eccoci 

arrivati’ Magda ‘grazie Roccia senza il tuo intervento forze questi bambini 

sarebbero morti’ poi vede una ragazza alta 1,9 metri con una muscolatura 

formidabile ‘…anche tu sei…’ ragazza ‘sì, sono una guerriera/vegetale mi 

chiamo Vall’ Roccia ‘è la sorella di Abetas’ Magda guarda Roccia ‘avete 

deciso di aiutarci’ Roccia ‘sì, tutta la famiglia reale si trova in questa valle’ 

Magda suda freddo ‘non ci credo’ si sente una voce maschile ‘ey è ora di 

andare’ Magda si gira come lo vede li si congela il sangue, ragazzina ‘mi 

sento male soltanto a guardarlo’ Vall ‘se le guardi cosi le spaventi’ ragazzo 

‘scusami sorellina non volevo spaventarle’ Roccia ‘Huragano non eri col Gran 

signore della Natura’ Huragano ‘ho voluto fare un giro per vedere se vedevo 

quelle creature vegetali’ Gabry nel frattempo ‘ARX-8 a che punto sei’ ARX-8 

’ci sono quasi qui crolla tutto’ un abitante ‘un robot’ ARX-8 ‘avanti uscite 

prima che crolli tutto’ Gabry li vede uscire ‘bene con questi ne abbiamo 

recuperati 30’ Arby ‘dalla scansione ne mancano ancora’ Gabry ‘ARX-8 riesci 

a fare una scansione come prima’ ARX-8 ‘la faccio subito…’ dopo alcuni 



secondi ‘…nel raggio di 30 metri non ci sono’ non si accorge che dietro 

spunta una grossa radice Gabry si accorge ma non fa in tempo ad avvertirlo 

ARX-8 viene avvolto completamente dalla radice come una morsa d’acciaio 

riesce a bloccarlo, Gabry ‘ARX-8, dannazione’ Arby ‘se non riesce a liberarsi 

rischia di esplodere le prese d’aria di raffreddamento sono ostruite’ Gabry 

scende sui avambracci di ARX-7 si materializzano due dischi rotanti ‘non 

muoverti taglio i rami…’ non fa in tempo ARX-8 riesce a liberarsi da solo 

strappando tutti i rami che lo tenevano bloccato ‘…ma come c’è riuscito’ 

ARX-8 ‘non sono cosi fragile come sembra’ Gabry si rende conto che il mio 

A.S. nasconde qualche segreto ‘bene possiamo continuare le ricerche’ anche 

Arby è incredulo ‘era completamente bloccato non aveva nessuna possibilità 

di liberarsi’ nel frattempo io e Argento grazie all’intervento dei 

guerrieri/vegetali siamo riusciti ad allontanarci dalla radice, Argento ‘dovrai 

raccontarmi un po' di cose’ Giovy ‘ok’ fatti circa 3 Km vediamo una grossa 

radice, Argento ‘eccone un’altra e questa è ancora più grossa di quella che 

abbiamo incontrato prima’ Radice ‘siete al capolinea’ Giovy ‘senti chi parla’ 

attivo la modalità robot Argento mi segue a ruota ‘ora facciamo sul serio’ i 

nostri corpi vengono avvolti dalla radiazione luminosa del potere Whispered 

in quel preciso momento in una piccola fattoria - ‘nascondetevi’ un ragazzino 

‘nasconditi anche tu’ ragazza ‘no, rimanete nascosti’ poi prende un fucile da 

caccia esce dalla porta ‘non riuscirete ad ucciderci’ si vedono 4 vegetali la 

vedono uno si avvicina la ragazza li spara colpendolo in pieno torace ma… 

‘dannazione sembra di aver sparato confetti’ il vegetale l’afferra al braccio 

sollevandola ‘almeno voi dovete salvarvi’ il braccio del vegetale 

improvvisamente si stacca dal resto del corpo la ragazza cosi riesce a 

scapare il vegetale si gira vede una ragazza sui 18anni, i suoi capelli 

sembrano vivi da come si muovono ‘non vi permetterò di fare del male agli 

esseri umani’. 

 

 

                


