
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                La trasformazione  

                             Di manu 

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.



Manu con una spinta di gambe riesce ad allontanarsi da Whemot ‘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’ Manu lì lancia un missile ma Whemot 

riesce ad evitarlo spostandosi di alto ‘ma…’ lo vede arrivare ‘anche se sei 

una ragazza/robot per me sei…’ Manu riceve un violento pugno sulla guancia 

‘…lenta…’ si ritrova contro il muretto nella forma umana ‘…ma guarda 

sembra che basta darti un pugno per anulare la modalità robot’ Manu lo 

guarda ‘te l’ò detto…’ si rialza ‘…anche se mi ferisci mortalmente per quei 

minuti che mi rimangono…’ riesce ad attivare la modalità robot ‘…continuo ad 

attaccarti’ improvvisamente il corpo di Manu viene circondato da una 

radiazione luminosa dopo alcuni secondi assume le sembianze di un altro 

robot, Whemot ‘ma cosa…’ Manu prende una spada che tiene nella gamba 

‘preparati mi ai fatta….’ scatta in attacco ‘…arrabbiare’ intanto Argento si 

trova nella stanza dove Gabry ah trovato gli A.S. mi chiama ‘qui non ci sono’ 

Giovy ‘cosa non ci sono’ Argento ‘gli A.S. che Gabry aveva visto’ non ci credo 

‘dove sono finiti’ Argento fa una scansione ‘non li rilevo da nessuna parte’ 

Giovy ‘bisogna trovarli’ averto Ivana che si trova alla base ‘stai scherzando?’ 

Giovy ‘no, Argento non li ha trovati nelle stanze dov’erano alloggiati sono 

vuote’ Gabry incredula ‘impossibile non avevano il cervello elettronico’    

ARX-10 ‘qualcuno li a spostati’ Ivana lo guarda ‘ma chi’ sul terrazzo, Whemot 

‘ma si può sapere chi sei’ Manu ‘quella che ti eliminerà…’ con un colpo di 

spada lo colpisce in pieno tagliandoli il collo dopo li scarica addosso una 

potente scarica termica che lo fonde ‘…adesso non potrai nuocere a più 

nessuno’ nello stesso istante ARX-8 mi chiama ‘Giovy rilevo una 

ragazza/robot di livello S su un terrazzo’ Giovy ‘dammi le coordinate’ dopo 

alcuni secondi mi teletrasporto sul terrazzo la vedo ‘come nella valle’ si gira 

‘Giovy l’ò distrutto’ crolla a terra svenuta la prendo in braccio guardando 

intorno vedo i due A.S. fusi da un attacco termico, guardandola ‘anche 

stavolta ti sei trasformata in un robot di livello S’ mi raggiunge Syla ‘questa 

ragazza ha qualcosa di diverso’ Giovy ‘eppure ARX-8 l’ha trasformata in una 

ragazza/robot di 1’ categoria…’ lo guardo ‘…allora perché è in grado di 

assumere la versione di livello S?’ Syla ‘li faccio un’analisi cellulare’ dopo 

alcuni minuti ‘in effetti è una ragazza/robot di 1’ categoria ma se si creano 

delle condizioni particolari s’innesca la trasformazione di livello S’ si sveglia 



‘che mi è successo’ Giovy ‘come nella valle ai assunto le sembianze del robot 

di livello S’ Manu si rialza mi guarda ‘non ricordo nulla stavo combattendo 

contro Whemot’ Syla la guarda incredulo ‘lo ai affrontato’ Manu ‘sì…’ vede i 

due A.S. fusi ‘…a quanto pare l’ò distrutto’ Giovy ‘allora uno è Whemot’ faccio 

una scansione mi dirigo verso l’A.S. ‘…è questo il guscio in titanio è quello 

terrestre mentre il resto è lega Hyndastriana del pianeta nativo’ Manu si 

avvicina ‘ha detto che ARX-7 in confronto a lui è una nullità, li è superiore’ 

Syla mi guarda ‘Gabry è libera dall’accusa che li è stata notificata’ Giovy 

‘Gabry involontariamente ah inserito il cervello elettronico di ARX-7 senza 

sapere che i 50 A.S. che si trovavano nella grotta una volta attivati avrebbero 

formattato il programma principale di ARX-7’ Syla ‘sì, è per questo motivo che 

Gabry non riusciva a farlo muovere, e visto che i restanti 49 A.S. sono 

scomparsi aspettiamo a cantar vittoria’ viene informata Gabry non ci crede ‘è 

uno… scherzo?’ Syla ‘no Gabry, sei libera dall’accusa che ti è stata notificata’ 

Ivana la guarda, poi parla con Syla ‘credi che Whemot sia ancora in 

circolazione’ Syla ‘sì…’ guarda Manu ‘…anche se ai distrutto l’A.S. 

probabilmente il programma d’intelligenza artificiale si è trasferito in uno dei 

49 A.S. che sono scomparsi’. 

      Alla base Gabry dopo aver appreso la notizia ‘dannazione se lo prendo lo 

disintegro’ Ivana ‘finiamo il lavoro’ Gabry si gira ‘ARX-10 devi darmi una 

mano’ ARX-10 ‘vuoi vendicarti di quello che ha fatto a ARX-7?’ Ivana la 

interrompe ‘ascolta ARX-10’ ARX-10 ‘dimmi’ Ivana ‘tu sai che tipo di 

programma era inserito in quei 50 A.S. che si trovavano nella grotta’ ARX-10 

‘mi dispiace, sono stato attivato per la prima volta da quando sono stato 

creato’ Gabry guarda Ivana ‘credi che il programma d’intelligenza artificiale 

che ha formattato ARX-7 anche quello sia di origine Hyndastriane’ Ivana ‘non 

ne avremo la certezza assoluta finché non lo interrogheremo’ Gabry 

‘dobbiamo trovarlo poi li faccio vedere io chi sono’ nella stanza principale 

della base, Guya ‘Ariel è arrivato un rapporto di Jim’ Ariel ‘passamelo’ lo 

legge ‘bene dopo che Whemot è stato distrutto il 70% dei abitanti sono stati 

trasferiti provvisoriamente in altre strutture’ Guya ‘gli A.S. che sono in città 

non li anno ostacolati’ Ariel ‘no, non ricevendo più il segnale di Whemot sono 

rimasti immobili’ in un scantinato della cittadina ‘andate pure, non potrete 

sfuggirmi’ poi scompare nel nulla sul terrazzo, Manu ‘come facciamo a 

trovarlo’ Syla ‘chiamo AI’ dopo alcuni secondi ‘Syla ho saputo quello che 

avete scoperto’ Syla ‘cosa puoi dirmi’ AI ‘ho poche informazioni in riguardo, 



una cosa posso dirla abbiamo vinto una battaglia ma… non la guerra’ 

compare Argento guarda Syla ‘ho mappato tutta la caverna’ Syla ‘fammela 

vedere’ Argento crea una proiezione tridimensionale della grotta ‘in questo 

punto c’è la stanza dove si trovavano i 50 A.S.’ Syla ‘si vedono le stanze 

dove ci sono i missili termici’ Argento ‘sì, la grotta è suddivisa in settori’ Giovy 

‘immagino che in quella si trovano le armi Hyndastriane’ Argento ‘sì’ vedo una 

zona chiusa ‘li cosa c’è dentro’ Argento ‘ho visto una porta blindata con una 

serratura elettronica di recente istallazione’ Syla ‘ai fatto una scansione a 

raggi X’ Argento ‘sì, ho visto dei scafandri con le armi…’ mi guarda ‘…che 

usa ARX-7 nei combattimenti’ sorrido ‘Gabry’ Syla ‘non dirmi che…’ Giovy ‘a 

quanto pare è il magazzino segreto dove Gabry tiene le armi che usa in 

combattimento’ Syla ‘li è stato proibito di entrare nella grotta’ Giovy ‘a quanto 

pare non sta rispettando il divieto’ Syla ‘verrà punita per aver infranto il 

divieto’ Giovy ‘non importa, visto quello che sta facendo non mi sembra 

giusto punirla’ Syla ‘mi garantisci che non farà cose avventate’ Giovy ‘Gabry 

è sotto le mie direttive tranquillo’ Syla ‘va bene, non informo il Supremo ma 

se sbaglia verrà punita secondo la legge militare’ Argento ‘accidenti gli 

immortali fanno paura’ Giovy ‘Syla sta facendo il suo dovere…’ mi allontano 

‘….è Gabry che sta violando il divieto, li è stato proibito di entrare nella grotta 

dopo quello che ha combinato la scorsa volta’ al rifugio, Emy ‘Laly siamo 

pronti’ Laly ‘bene la chiamo’ la base riceve la chiamata di Laly, risponde Guya 

‘vuoi Ayka?’ Laly ‘sì, è ancora alla base’ Guya ‘sì è con Ariel’ Laly ‘mandala al 

rifugio digli che la voglio vedere’ Ariel riceve la chiamata radio ‘Laly la vuole 

vedere’ Guya ‘sì’ Ayka guarda Ariel ‘devo andarci volevo aspettare Giovy’ 

Ariel ‘vai ti chiamo appena arriva’ Ayka ‘va bene’ esce dalla finestra 

allontanandosi in volo, Ariel chiama Laly ‘cosa volevi da Ayka’ Laly ‘una 

sorpresa’ Ariel intuisce ‘fattela sentire come una di voi’.           

 

 

 


