
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

  L’istinto di protezione

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.

 



In una fattoria si vedono 4 vegetali sulla porta c’è una ragazza con un fucile 

‘non riuscirete ad ucciderci’ 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’ tre vegetali li saltano addosso ma la misteriosa ragazza in 

velocità riesce a tagliarli a fettine usando i suoi capelli come lame affilate la 

ragazza la guarda chi sei come fanno i tuoi capelli a muoversi’ la misteriosa 

ragazza ‘dentro almeno voi dovete vivere’ non si accorge che l’ultimo dei 4 

vegetali li è alle spalle riesce ad afferrarla dietro il collo con un morso la 

morde sulla porta si vedono il ragazzino e una ragazzina ‘la presa’ ma la 

misteriosa ragazza non sembra neanche accorgersi del morso ‘cosa credevi 

di farmi il solletico’ con la mano destra lo afferra sulla faccia come una 

micidiale morsa lo frantuma poi lo afferra coi capelli facendo a fette, ragazza 

‘ti devo la vita’ ragazzina ‘ci ai salvati’ in quel momento arrivano due A.S. che 

sono arrivati attirati dai rumori di alcuni minuti prima, un A.S. vede i resti dei 4 

vegetali ‘a quanto pare siamo arrivati tardi’ ragazza si guarda intorno ‘c’era 

una ragazza ma ora è scomparsa’ A.S. ‘siete gli unici sopravvissuti’ ragazzina 

‘si siamo soltanto noi tre, tutti gli altri sono stati uccisi’ ragazzino ‘ci siamo 

salvati grazie a una misteriosa ragazza ma ora è sparita’ A.S. ‘la cercheremo, 

ora vi accompagnammo al campo base’ Gabry nel frattempo raggiunge il 

campo base ‘siamo qui’ Roby ‘bene allora siete riusciti a salvarli’ Arby ‘sì, ora 

si trovano sul confine con la zona 300’ atterra ARX-8 Gabry lo guarda poi 

guarda Roby ‘ARX-8 è stato bloccato da un ramo che l’ha avvolto 

completamente è riuscito a liberarsi da solo’ Roby ‘gli A.S. imperiali di 

seconda generazione anno il 70% di forza in più di quelli della prima 

generazione…’ si allontana ‘…dovresti saperlo’ Gabry ‘non lo sapevo’ Arby li 

si affianca ‘neanch’io’ lo guardano, Gabry ‘sono convinta che ha qualcosa di 

diverso’ Arby raggiunge Roby ‘devo fare un’osservazione riguardante Gabry’ 

Roby si siede ‘dimmi tutto’ Arby ‘durante il l’attacco contro i vegetali ARX-7 a 

emesso dei flash di luce blu/rosso dopo 2 secondi 10 vegetali sono stati 

inceneriti’ Roby incredula ‘sulla terra non esiste un’arma del genere, ne sei 

sicuro’ Arby ‘ho la registrazione dell’attacco’ Roby ‘al momento non dire 

niente credo che Gabry ha istallato su ARX-7 senza dire niente alcune armi 



originarie del pianeta Hyndastria’ Arby ‘come il Lambda Driver originario del 

pianeta’ Roby ‘sì, probabile’ arrivano i due A.S. con la ragazza e i due 

ragazzini, A.S. ‘questi sono gli unici sopravvissuti ad un attacco dei vegetali’ 

Roby ‘ditemi come siete sopravvissuti’ ragazza ‘stavamo per essere uccisi 

ma grazie a una misteriosa ragazza ci siamo salvati’ Roby ‘riuscite a 

descriverla?’ ragazza ‘si non portava nulla addosso guardando i vegetali a 

detto (non vi permetterò di fare del male agli esseri umani)’ Roby li fa vedere 

delle foto in quel momento entra Gabry, ragazza ‘sì in una foto è lei’ Roby 

vede Gabry ‘questi sono stati salvati da Ayka nelle sembianze di Shiory’ 

Gabry la guarda ‘vi ricordate come li ah uccisi’ ragazza ‘usava i capelli come 

fossero dei tentacoli’ ragazzino ‘io sono riuscito a vederla nei occhi 

sembravano gli occhi di un T-Rex’ Roby e Gabry si guardano in faccia, Gabry 

‘gli occhi di un T...’ Roby ‘…Rex?’ dopo lo guarda ‘ne sei sicuro’ ragazzino ‘sì’ 

ragazzina ‘uno è riuscito a morderla dietro il collo’ Roby ‘cosa… è riuscita a 

liberarsi’ ragazzina ‘altro che non si è nemmeno accorta del morso’ ragazzino 

‘è in quel momento che i suoi occhi sono diventati quelli del T-Rex’ Gabry ‘per 

ora è tutto’ Roby ‘dopo l’identificazione sarete portati nella zona 300’ Gaby 

guarda Roby ‘su Ayka non sappiamo ancora nulla’ Roby ‘già, nasconde dei 

segreti che non siamo a conoscenza’ Gabry si avvicina alla porta, Roby 

‘Gabry, Arby mi ha informata di un’arma che si trova sul tuo A.S.’ Gabry 

‘quello parla troppo’ Roby ‘ti averto, anche se sei registrata come 

Hyndastriana non puoi fare di testa tua, ci sono delle leggi da rispettare’ 

Gabry si allontana ‘al diavolo…’ da un calcio a un sasso. 

     Intanto Ayka nella sua terza forma ‘ufi non riesco a sentire il suo odore’ 

vede Magda li si appoggia sulla spalla ‘ai visto Giovy’ Magda ‘sei Ayka’ Ayka 

‘sì, l’ai visto’ Magda ‘no, siamo riuscite a salvare alcuni bambini’ li vede ‘ne 

avete salvati parecchi’ uno si accorge ‘che strana creatura’ li si avvicina tenta 

di prenderla, Ayka ‘se mi prendi stai attento a non schiacciarmi le ali’ bambino 

‘ma parla’ scappa impaurito, Magda ‘torna indietro…’ Ayka ‘lascialo andare io 

vado a cercare Giovy’ si alza in volo fatti alcuni metri vede un crosso gruppo 

di vegetali si gira gridando ‘Magda arrivano’ Magda si gira li vede ‘dannazione 

ma quanti sono’ la ragazzina alza le braccia ‘Fuoco…’ vede che alcuni 

bambini che sono in traiettoria ‘…no spostatevi’ bambino perché dobbiamo 

spostarci’ Ayka si rende conto che la ragazzina non può attaccare rischia di 

fulminare alcuni bambini si butta sul bambino afferrandolo sotto la spalla lo 

soleva ma ormai è tardi, sia il bambino che Ayka vengono afferrati dal 



vegetale, Magda ‘dannazione…’ la ragazzina si sposta di latto ‘tento di 

bruciarli il braccio, tu attacca gli altri’ Ayka sente il pianto del bambino 

‘tranquillo ti proteggerò io’ è questione di secondi Ayka assume di nuovo le 

sembianze della 18enne Shiory con un colpo di reni strappa il braccio del 

vegetale liberando il bambino, la ragazzina non crede a quello che vede ‘ma 

cosa…’ Shiory guarda il vegetale ‘adesso me la paghi’ coi capelli lo avvolge 

facendolo a brandelli, Magda non sì è ancora accorta di Shiory sta 

attaccando i vegetali ‘pioggia di petali di rosa’ stavolta il suo attacco è più 

potente ben 5 vegetali rimangono dilaniati dal suo tremendo attacco, sente la 

voce della ragazzina ‘Magda spostati’ si sposta appena in tempo vede 

piombare sui restanti vegetali una ragazza riesce a vederla nei occhi ‘gli 

occhi di un T-Rex?’ Shiory ‘proteggi i bambini a questi li sistemo io’ con una 

velocità impressionante li falcia tutti dopo alcuni secondi ritorna la calma, 

Shiory si gira ‘meno male sono tutti salvi’ Magda la vede ‘chi sei’ la ragazzina 

li si affianca ‘è Ayka prima l’ho vista trasformarsi’ quando Shiory sente che la 

situazione è tornata tranquilla assume di nuovo la sua terza versione alsando 

in volo ‘Giovy dove sei’ Magda incredula ‘non ci credo’ bambino ‘quella è 

speciale’ Magda lo guarda ‘sì, anche stavolta vi siete salvati’ ragazzina 

‘chiamo il campo base’ Roby ‘cosa avete visto Ayka’ Magda ‘sì, aveva 

l’aspetto di una 18enne’ Roby ‘Shiory…’ Magda ‘ha salvato un bambino e 

ucciso ben 6 vegetali’ Roby ‘ho capito portateli al campo base’ Magda ‘ok, 

arriviamo’ Roby ‘quando sente il bisogno di proteggere qualcuno si attivano le 

sue facoltà’.     

 

  

                                        

                

                   


