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       Manu vs Whemot 

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.

 



Syla mi sorride guarda Manu mentre si allontana ‘anche Manu una volta 

attivato non può essere rilevata dal dispositivo anti M.I.’ ci guarda ‘ve l’ho 

detto ne avete di strada da fare’ Argento non ci crede ‘allora anche noi se 

vogliano non possono vederci’ Syla ‘usate al meglio il potere Whispered 

vedrete cos’è in grado di fare’ nell’ufficio di Laly si materializza una bambina 

di 9 anni, Laly ‘ma che…’ - ‘ciao…’ si alza dalla sedia ‘non dirmi che stai 

imparando a usare il potere Whispered’ Susy ‘è stata Ryn che ha voluto che 

imparassi’ Laly sospira ‘ti ricordo che è pericoloso se non viene perfettamente 

controllato’ Susy ‘tranquilla solo il teletrasporto nient’altro’ Laly ‘me lo  

prometti’ Susy ‘sì, te lo prometto’ Laly ‘mi fido…’ la prende in braccio 

‘…allora, visto che sei qui mi dai un passaggio’ Susy ‘devo teletrasportarti’ 

Laly ‘sì, al rifugio’ Susy ‘ok’ dopo alcuni secondi si ritrovano al rifugio, Laly la 

lascia andare, Emy la vede ‘Laly’ Laly sì avvicina ‘sai dove si trova Ryn’ Emy 

la vede di pessimo umore ‘è andata nella sua zona’ Laly ‘se la vedi anche se 

ha 19 anni una sculacciata non la leva nessuno’ Emy ‘…ai…’ entra nel rifugio 

dietro la porta c’è Ryn ‘…se ti trova Laly sono guai’ Ryn ‘mi sono messa nei 

guai da sola…’ si teletrasporta nella zona 5 ‘…pazienza ormai è fata’ si dirige 

verso l’albergo, nella cittadina Manu vagabonda per le strade ‘devo stare 

lontana dalle persone rischio che qualcuno mi urti…’ si alza in volo radente 

‘…cosi non rischio che qualcuno mi colpisce’ vede alcuni A.S. di 

perlustrazione ‘c’è ne sono parecchi qui’ si alza per non essere colpita 

accidentalmente ‘a 5 metri di altezza non corro pericolo che qualcuno mi urti’ 

intanto, Syla ‘andiamo anche noi…’ Argento in modalità cyborg attiva la M.I. 

anch’io faccio lo stesso ‘…bene sembra che abbiano capito come fare’ si 

teletrasporta su un terrazzo appoggiando la mano sul pavimento si forma una 

tastiera ‘vediamo di stanarlo’ non si accorge che un A.S. che si trova sul 

terrazzo si avvicina prende il pugnale che ha appeso sul fianco, Syla non l’a 

ancora visto li si avvicina alza il braccio poi lo abbassa a 3 cm dal collo di 

Syla l’A.S. si blocca, Syla chiude gli occhi sospirando ‘ai… ai…’ sì alza senza 

guardarlo ‘…venirmi alle spalle’ si gira ‘…nessun robot che possiede un 

cervello elettronico può venirmi alle spalle senza che lo vedo arrivare…’ li 

appoggia la mano sulla fronte ‘…vediamo cosa riesco a ottenere’ dopo alcuni 

minuti ‘Gabry… Gabry… non puoi immaginarti che cos’ai messo in moto 

attivando quell’A.S.’ chiama il Supremo ‘cosa l’A.S. che Gabry ha inserito il 

cervello elettronico di ARX-7 non appartiene agli Hyndastriani della terra?’ 

Syla ‘dalle informazioni che ho appreso dall’A.S. che ho sottomesso 



quell’A.S. è di origine Hyndastriana ma del pianeta natale’ Supremo ‘avverti il 

generale deve prendere eventuali contromisure’ Syla mi avverte ‘cosa’ mi 

fermo ‘sulla terra esistono dei A.S. originari del pianeta natale’ nel frattempo 

Manu senza accorgersi va a sbattere contro un A.S. che si trova su un 

terrazzo a osservare ‘dannazione devo guardare dove vado’ A.S. ‘chi mi ha 

colpito’ Manu senza parlare si sposta di lato, anche l’A.S. si sposta riuscendo 

a prenderla ‘anche se ai attivo il dispositivo riesco a vederti’ Manu ‘come ai 

fato Syla aveva aggiornato il programma’ l’A.S. la lancia contro il muretto il 

colpo che ha ricevuto li si disattiva la M.I. Manu torna visibile vede un altro 

A.S. che si avvicina ‘ma guarda chi si rivede’ Manu lo riconosce per via della 

foto segnaletica ‘non può essere…’ A.S. ‘il mio dispositivo anti M.I. è diverso 

da quelli che sono sulla terra’ Manu si alza ‘Whemot’ Whemot ‘cosi mi anno 

identificato, con questo nome’ Manu non ci crede ‘da come parli non sei  

ARX-7’ Whemot ‘ARX-7? quel programma d’intelligenza artificiale era una 

nullità…’ la prende per il collo ‘…io sono migliore, nessuno mi è superiore’ 

Manu ‘lasciami’ Whemot ‘altrimenti’ Manu attiva la modalità robot riesce a 

liberarsi ‘devo approfittare prima che attivano il dispositivo’ li lancia una 

scarica termica l’A.S. di fianco a Whemot li va davanti beccandosi in pieno la 

scarica, Manu ‘cosi non è leale’ gli occhi di Whemot emettono dei flash Manu 

si ritrova sbattuta contro un muro ‘dannazione che sventola’ Whemot si 

avvicina a grande velocità colpendola in pieno torace il muro non regge al 

colpo viene sfondato ‘non resistermi non ai possibilità contro di me’ il colpo 

che Manu a ricevuto li fa perdere la concentrazione si disattiva la modalità 

robot ‘arrendermi…’ si rialza lo guarda come se lo vuole mangiarlo ‘…mai’ 

intanto, Syla ‘è quello che ho letto nel cervello elettronico dell’A.S.’ Giovy 

‘trasmetti l’informazione a Argento visto che era il supremo dell’Hyndastria 

sotterrane dovrebbe saperlo’ cosi Syla lo informa ‘non ne sapevo nulla’ Syla 

‘sapevi dei missili e delle armi non sapevi l’esistenza dei A.S.’ Argento ‘la 

grotta non è stata perlustrata fino in fondo ci sono ancora delle stanze non 

ancora controllate’ Syla ‘devi andare nella grotta, devi mapparla… tutta ’ 

Argento ‘Giovy devo andare’ Giovy ‘ok, qui mi ci penso io’ sul terrazzo, 

Whemot ‘ma bene provaci pure’ Manu riattiva la modalità robot si sposta di 

lato Whemot rimane fermo Manu alza un braccio ‘prendi questo’ 

l’avambraccio si stacca formando un proiettile Whemot riesce a prenderlo 

prima che lo colpisce ‘uno dei vantaggi dei ragazzi/robot di 1’ categoria’ con 

un lancio lo restituisce, Manu incredula ‘l’ai afferrato al volo’ si avvicina ‘non 



sai fare di meglio’ Manu ‘come fai a muoverti così velocemente sei soltanto 

un robot’ Whemot si avvicina ‘dici…’ li punta la pistola ‘…vediamo se resisti a 

questo’ li spara a bruciapelo vede frantumarsi il proiettile che ha sparato poi 

Manu con una spinta di gambe riesce ad allontanarsi ‘te l’ò detto non mi 

arrenderò così facilmente’ Whemot ‘Lambda Driver, una nullità rispetto a 

quello del pianeta’ Manu ‘anche se ai quel dispositivo senza un umano che lo 

attiva non puoi usarlo’ Whemot ‘vero, invece tu essendo una ragazza/robot ai 

questo vantaggio’ nei sotterranei della base, ARX-10 ‘credo che mi ai detto 

tutto quello che cera da sapere’ Gabry ‘più o meno’ vede materializzare Ivana 

‘cosa avete fato nel frattempo’ Gabry ‘l’ho informato’ Ivana ‘di cosa’ ARX-10 

‘che avete dei amici di come si vive qui’ Ivana ‘solo questo’ Gabry si sente 

gelare il sangue ‘sì, tranquilla non ha voluto che caricassi il backup di ARX-7’ 

Ivana ‘come mai’ ARX-10 ‘preferisco imparare incominciando da zero’ Ivana 

‘capisco…’ sì avvicina alla testa ‘…Gabry in quelle scatole ci sono i 

componenti del nuovo corpo prendile’ Gabry dopo averli portati sul tavolo di 

assemblaggio ‘ma non sono di un A.S. imperiale questi sono piccoli’ Ivana ‘se 

non ti eri accorta anche la testa non è quella di un A.S. imperiale, è più 

piccola’ Gabry ‘è di un A.S. standard di seconda serie’ Ivana ‘non 

preoccuparti per l’altezza anche se è alto 2 metri possiamo personalizzarlo’  

al rifugio, Ayka ‘vado da Laly’ July ‘va bene’ uscita la vede vicino alla terrazza 

panoramica che si trova vicino al rifugio ‘sei qui’ Laly ‘ciao’ si siede sulla 

ringhiera della terrazza ‘scommetto che Giovy non si è fato sentire’ Laly ‘mi 

dispiace devi sapere che durante le missioni non è obbligato a chiamare’ 

Ayka ‘vado da Ariel’ sia alza in volo, Laly ‘poverina li manca’ entra nel rifugio 

‘Emy sei disponibile’ Emy ‘per cosa’ Ayka raggiunge la base ‘Ariel’ la vede 

‘che ci fai qui’ Ayka ‘mi manca Giovy’ li va sulla spalla, Ariel ‘sai che è in 

missione porta pazienza’.    

 

  

 


