
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

 La ragazza/robot di livello S

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.



Dopo aver vinto contro il ceppo vegetale mi raggiuge Ayka ‘ora posso 

rimanere qui’ Giovy ‘sì, ora puoi rimanere’ Roby la vede felice ‘è stata Ariel a 

teletrasportarla qui’ Giovy ‘non doveva a messo in pericolo la sua vita’ Roby 

pensa ‘se sai cos’è in grado di fare…’ Ayka li va sulla spalla ‘non dirlo’ Roby 

la guarda ‘mi hai letto nella…’ Ayka li sorride ‘…non ci credo’ Argento ‘ora ci 

rimangono da eliminare le creature vegetali’ Giovy ‘quelle sono più fastidiose 

delle mosche’ Roby ‘come fastidiose…’ Giovy ‘il ceppo vegetale era una cosa 

a parte’ Roby non ci crede ‘mi stai dicendo che oltre alle creature vegetali 

carnivore cera quel ceppo che…’ Giovy ‘l’ai capito solo ora’ Roby ‘non ci 

credo’ Argento ‘facciamo come abbiamo fatto contro gli alieni?’ Giovy ‘sì, è 

l’unica soluzione che ci rimane’ intanto Manu si è lasciata circondare dalle 

creature vegetali carnivori ‘dannazione’ dopo quello che è successo nel 

laboratorio si lascia prendere dal panico alcune li si avvicinano, indietreggia 

cadendo all’indietro ‘state lontano’ nella caduta sente qualcosa che è appeso 

dietro la schiena ‘cos’è…’ lo afferra ‘…è il disintegratore calorico’ lo punta 

contro i primi che li sono vicini ‘prendete questo’ i primi vengono bruciati dal 

disintegratore ma il grosso si trova a 20 metri ‘qualcuno mi aiuti’ ARX-7 si 

avvicina a Gabry ‘il radar termico ha rilevato una fonte calorica a 600 metri da 

qui’ Gabry ‘di che tipo’ ARX-7 ‘disintegratore calorico’ mi raggiunge ‘qualcuno 

ha usato un disintegratore’ Giovy ‘vado io…’ guardo Argento ‘occupati delle 

zone 1 e 2  io mi occupo delle zone 3 e 4…’ guardo Gabry ‘…tu la numero 5’ 

poi consegno Ayka a Roby ‘…portala alla base io ho da fare’ Ayka ‘te ne vai 

già’ Giovy ‘torno presto’ mi teletrasporto, una volta raggiunto il luogo vedo la 

ragazza che scappa la fermo ‘perché scappi’ riconosce la mia voce ‘sei quello 

che ho parlato quando ero nell’A.S.’ Giovy ‘sì…’ vedo arrivare ben 10 vegetali 

la sposto di alto ‘…trasformati invece di scapare’ attivo la modalità robot 

‘Inferno Blaster’ i 10 che la inseguivano rimangono inceneriti, Manu ‘non ci 

riesco’ Giovy ‘calmati sei troppa agitata’ Manu ‘è una parola non ci riesco 

quelli anno ucciso i miei amici’ Giovy ‘e allora… vendicali’ Manu ‘ho paura’ la 

vedo tremante è terrorizzata dall’idea di fare la stessa fine che anno fatto i 

suoi amici in queste condizioni non riuscirà a trasformarsi, cosi disattivo la 

modalità robot l’abbraccio ‘va meglio ora’ Manu sente il mio calore ‘sì, mi 

sento…’ chiude gli occhi, Giovy ‘ora attiva la modalità robot’ Manu 

indietreggia guardandomi ‘modalità robot’ in un’esplosione di luce la vedo 

ingrandire fino a 2 metri assumendo la sua forma da robot, guardandosi ‘ci 

sono riuscita’ attivo la modalità robot ‘bene occupati sulla destra io quelli a 



sinistra’ Manu scatta all’attacco ‘ora potrò vendicarmi dei miei amici’ intanto 

Argento in modalità robot ‘sono finito in un formicolaio’ li vede arrivare a 

centinaia ‘Wampa Infernale’ riesce a bruciarne ben 20 in un solo colpo ma… 

‘pasesco dal terreno escono a migliaia’ mi averte ‘c’è qualcosa sotto terra che 

li genera all’infinito’ Giovy ‘mi sono accorto anche da me spuntano a migliaia’ 

Manu ‘non so quanto posso resistere ancora, incomincio a essere stanca’ mi 

rendo conto che se è la sua prima battaglia come ragazza/robot sta 

resistendo più del dovuto ‘riposati per alcuni minuti’ anche Gabry si rende 

conto che più ne uccide più ne arrivano, ARX-7 ‘di questo passo non finiremo 

mai di combatterli’ Gabry ‘dannazione come fanno a rigenerarsi così in fretta’ 

chiamo Arby ‘cerca di portare via più persone che puoi’ Arby ‘che vuoi fare’ 

chiamo il Supremo ‘dopo aver distrutto il ceppo vegetale qui la situazione sta 

degenerando’ Supremo ‘quante persone sono state salvate’ Giovy ‘circa 3 

mila ne mancano ancora 700’ Supremo ‘allora ci sono state altre vittime’ 

Giovy ‘sì, nei luoghi isolati o erano sole…’ vedo Manu che si alza in volo 

‘…che intenzioni ai’ Manu ‘una perlustrazione dall’alto’ il Supremo ha sentito 

la comunicazione ‘è la ragazza che ai trasformato’ Giovy ‘sì, si è lasciata 

prendere dal panico ma ora è tornata lucida’ mi alzo in volo la seguo ‘non 

essere impaziente ricordati che sei al limite’ Manu ‘voglio vendicarli, tranquillo 

ora mi sento in piena forma’ poi accelera, Giovy ‘non esagerare’ vedo 

qualcosa che mi attira l’attenzione ‘cos’è’ atterro faccio una scansione ‘una 

radice e pulsa di vita vegetale’ vedo arrivare Abetas ‘la radice l’abbiamo 

distrutta ma sembra che ci sia qualcosa di strano’ Giovy ‘sì, guarda questa 

cosa mi dici’ Abetas la tocca ‘pulsa come un cuore umano…’ si alza ‘…credo 

che dobbiamo seguirla’ averto Argento e Gabry ‘controllate se vedete una 

radice che pulsa come fosse viva’ Argento ‘ok’ Gabry ‘devo averla trovata ed 

è grossa’ Giovy ‘seguila’ intanto Manu vede in un fossa qualcosa ‘che cos’è’ 

sì abbassa come la vede ‘ma che…’ si vede avvolta dalle radici 

‘…dannazione ora vedrai’ riesce a liberarsi grazie al raggio termico si butta in 

picchiata verso il centro della fossa ‘eccoti…’ si ferma a 15 metri li lancia 

contro un missile colpito in pieno li scarica addosso una tremenda scarica 

termica riesce a uscire dalla fossa appena in tempo si sente stordita 

‘dannazione non adesso’ sul punto di perde i sensi ‘devo vendicare i miei… 

amici’ improvvisamente si rialza come se avesse ricuperato tutte le energie 

guarda di nuovo la fossa vede dei tentacoli che escono ‘sei ancora vivo’ 

riattiva la modalità robot ma invece di assumere le sembianze del suo robot 



ne assume un altro e per di più alto 2,5 metri ‘ma che mi è successo’ sente 

una forza che non aveva mai sentito prima i tentacoli la stanno raggiungendo 

‘dannato ora la vedrai’ li lancia un’altra scarica termica ma stavolta è più 

potente delle precedente la tremenda scarica arriva sul fondo del fosso come 

un vulcano in eruzione ritorna indietro bruciando tutto quello che trova Manu 

si ritrova per terra ‘pasesco che potenza distruttiva’ Gabry in volo vede la scia 

di fuoco che si è innalzata verso il cielo, ARX-7 ‘un vulcano in eruzione’ 

Gabry ‘impossibile non ci sono vulcani in questa valle’ raggiunge il luogo 

vede una robot alto 2,5 metri e dalla forma che ha ‘impossibile’ ARX-7 ‘ma… 

secondo i dati è Giovy quando era un ragazzo/robot di 1’ categoria’ Gabry 

effettua una scansione ‘non ci credo…’ mi averte ‘cosa un ragazzo/robot di 

livello S che ha la mia forma di quand’ero un ragazzo/robot di 1’ categoria’ 

Gabry ‘per essere precisi è una ragazza/robot di livello S’ non ci credo ‘vengo 

a vedere’ mi chiama Argento ‘che cos’è successo improvvisamente tutti i 

vegetali sono marciti’ Giovy ‘anche da me è successo la stessa cosa’ Gabry 

‘chi sei’ si gira ‘Gabry non mi riconosci’ Gabry riconosce la voce ‘Manu? che 

diavolo ti è successo’ Manu ‘è quello che vorrei sapere anch’io, ho acquisito 

una forza impressionante’ Gabry ‘sei una ragazza/robot di livello S’ raggiungo 

il luogo ‘Gabry l’ai identificato’ Gabry ‘non ci crederai è Manu’ infatti non ci 

credo ‘stai scherzando’ Manu ‘no sono io’ riconosco la voce ‘impossibile 

come fai a essere di livello S, se ti ho fatta trasformare solo di 1’ categoria’ 

Manu ‘non lo so neanch’io, mi sentivo svenire quando d’improvviso mi sono 

ritrovata con questa forma’ vedo la fossa ‘cosa c’è dentro si vede del fumo 

uscire’ Manu ‘è uscita un grosso ramo che assomigliava a dei tentacoli mi ha 

afferrata’ Giovy ‘l’ai distrutta’ Manu ‘sì, in questa forma’ Gabry effettua una 

scansione ‘sul fondo cera una grossa radice ma ora è stata incenerita’ Giovy 

‘capisco eco il motivo perché tutti gli esseri vegetali sono improvvisamente 

morti come piante che sono marcite’ arriva Argento ‘dopo una scansione non 

ho trovato nessun vegetale sono tutti scomparsi’ li faccio vedere ‘dopo che 

Manu ha distrutto la radice che si trovava qui dentro’.   

  

                  


