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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 braccio a Emy li viene una bambina di 3 anni che non conosce ‘e questa 

da dove salta fuori’ Laly riconosce il colore dei capelli e dai suoi occhi ‘che 

modi… Reyna’ Emy la guarda incredula ‘ai detto… Reyna?’ Reyna la guarda 

in faccia ‘si sono io’ Emy ‘ma come fai a essere una bambina se 30 minuti fa 

eri una ragazza 20enne’ Laly ‘Reyna può assumere le sembianze di un 

umano di qualsiasi età compresa tra 2 e i 20 anni’ Reyna guarda Emy ‘perché 

stai scappando da quella creatura? Emy ‘ma… come fai a saperlo?’ Laly 

vede Emy diventare pallida ‘cosa ti prende d’improvviso’ Emy si alza di colpo 

‘me nero… scordata’ Jada la vede tremante poi si avvicina ‘è meglio che vai 

via di qui’ Laly ‘mi spiegate il motivo che deve andare via’ Reyna riprende le 

sembianze di una ragazza 18enne ‘scusa se ti ho letto nella mente’ Emy la 

guarda ‘un giorno o l’altro doveva succedere’ Laly ‘cosa doveva succedere’ in 

quel momento alla base, soldato ‘comandante, è scattato l’allarme a Solaris’ 

Ariel ‘cosa, attiva un A.S. imperiale mandalo a Solaris presto’ alla villetta Emy 

è nervosa ‘scappare è inutile prima o poi mi avrebbe presa’ in quel momento 

di fuori si vedere una ragazza alta 2,2 metri completamente avvolta da una 

luce accecante che sembra bruciare, Emy la vede ‘è… lei’ Laly esce la vede 

‘ma chi è…’ Reyna lì va davanti alza un braccio per fermarla ‘non avvicinarti 

non è umana’ Laly la guarda ‘ma…’ Emy ‘è la Proiezione Magnetica…’ poi li 

si avvicina ‘…se vuoi uccidermi fallo, non scapo più’ in quel momento arriva 

l’A.S. imperiale che la colpisce con un pugno ma il braccio come la tocca si 

fonde come burro al fuoco, Laly ‘non ci credo a collato la sua corazza come 

se fosse fata di burro’ l’A.S. lì spara contro i disintegratori calorici ma li passa 

attraverso, Emy ‘fermo è tutto inutile è un ologramma tridimensionale’ Jada 

prende Emy e la sposta ‘non ti lascerò andare al suicidio’ Emy lo guarda 

‘dovevo scapare da qui, ormai è troppo tardi’ in quel momento si materializza 

una ragazza ‘che state facendo li imbambolati, scapate’ Laly riconosce la 

voce ‘Ariel sei arrivata’ Ariel li punta il suo braccio con un colpo col 

convertitore d’impulsi colpisce la proiezione in pieno ma… ‘dannazione ho 

l’impressione di aver buttato benzina sul fuoco’ già il colpo non li ha fatto 

niente anzi la resa ancora più aggressiva. 

     Emy ‘è tutto inutile’ Laly prende Emy e la porta in casa ‘Emy si può sapere 

perché c’è là con te, e chi è in realtà la Proiezione Magnetica’ Emy ‘sono 

responsabile della sua nascita’ Laly è sorpresa ‘cosai… detto?’ Jada ‘si Laly, 

Emy in passato ha fatto ricerche sul magnetismo e la possibilità di creare una 

vita attraverso un ologramma’ intanto fuori Ariel passa alle maniere forti ‘se 



col convertitore d’impulsi non ha effetto vediamo col Lambda Driver’ li si 

avvicina prima avvolge il pugno con la luce del Lambdar Driver in seguito 

avvolge tutto il corpo con una barriera del Lambda Driver e la colpisce, ma li 

passa attraverso senza farli niente solo una fiammata che si espande poi si 

ricompone, Ariel ‘com’è fatta sembra… invulnerabile’ Laly la vede, si rende 

conto che gli attacchi di Ariel non anno effetto esce ‘Ariel usa il tuo potere’ 

Ariel ‘d’accordo Laly’ Ariel chiude gli occhi dopo alcuni secondi li riapre, la 

Proiezione riceve una scarica di energia inimmaginabile che la dissolve 

vaporizzandola, Emy è incredula ‘non è… possibile’ Ariel si gira ‘dovevo 

usarlo subito il potere Whispered…’ poi si avvicina a Emy ‘…adesso mi 

spieghi cos’era quella creatura’ Emy ‘durante un esperimento ho creato un 

ologramma tridimensionale ma dopo mi sono accorta che quell’ologramma 

era… vivo’ Jada ‘e non solo per poco non la uccideva’ Laly la guarda ‘ma 

allora, c’era un altro motivo perché ti spostavi da una zona all’altra’ Emy ‘si 

scapavo da quella creatura’ Jada ‘io essendo un militare potevo spostarmi 

liberamente, intanto controllavo la zona se era sicura poi chiamavo Emy per 

farmi raggiungere’ Laly guarda Ariel ‘non sai se Giovy questo particolare lo 

sapeva?’ Ariel ‘non lo so, andiamo a chiederlo’ Laly ‘Jada, tu resta qui con le 

bambine’ Jada ‘va bene’ Ariel si avvicina a Laly e Emy si teletrasporta in 

ospedale, arrivate mi vedono seduto, Laly ‘ma Ariel mi ha detto che non 

riuscivi a muoverti’ Giovy ‘merito della capsula rigenerante’ Ariel parla con 

voce seria ‘mi sono scontrata con una proiezione magnetica’ Giovy ‘spiegati’ 

Emy ‘l’ho creata io durante un esperimento…’ continua Laly ‘…ma si è 

accorta che era viva li si è rivoltata contro’ guardo Ariel ‘sei riuscita a 

fermarla’ Ariel ‘sì, ho dovuto usare il potere Whispered, ha fuso il braccio 

dell’A.S. imperiale’ Giovy ‘andiamo nella sala comandi’ una volta raggiunta la 

sala comandi, Giovy ‘fattemi vedere la registrazione dell’A.S.’ un militare ‘si 

eco la registrazione’ vedo la scena dell’attacco ‘non sarà facile a 

neutralizzarla’ Ariel ‘lo vaporizzata col potere’ guardo Emy ‘dimmi se in 

passato è già stata battuta’ Emy ‘una volta, poi dopo alcuni giorni si rigenera’ 

Giovy ‘capisco quindi abbiamo al massimo 2 giorni’. 

      Laly mi vede pensieroso vuole dirmi qualcosa ma non sa cosa dire, poi 

d’improvviso ‘Emy, forse una soluzione c’è’ Laly ‘quale?’ Giovy ‘chiamatemi il 

capitano Roby’ un militare ‘ok’ Emy mi guarda ‘ma, che è in grado di fare’ 

Ariel si ricorda del capitano ‘Giovy non è quella ragazza col corpo fatto di 

raggi laser?’ Giovy ‘si Ariel…’ Laly non ci crede ‘…Giovy a Hyndastria c’è una 



ragazza del genere?’ si sente una voce alla radio ‘generale come mai una tua 

chiamata?’ Giovy ‘Roby vieni a Baby Hyndastria ho un compito importante da 

farti fare massima urgenza’ neanche 5 secondi dopo Laly, Emy e Ariel 

vedono formarsi nell’aria all’interno della stanza una pioggia di raggi laser che 

disegnano il corpo di una ragazza, Laly ‘ma, non è… possibile’ Roby ‘eccomi 

ho fatto il più presto possibile’ Giovy ‘mettiti al servizio di Emy, ti dirà quello 

che devi fare’ Roby guarda Emy ‘ok, dimmi quello che devo fare’ Emy mi 

guarda ‘ma cosa devo fare, non capisco’ Giovy ‘non sei stata tu a creare la 

proiezione?’ Emy ‘sì, ma…’ Giovy ‘saprai come neutralizzarla, Roby ha fatto 

esperimenti simili ai tuoi’ Emy guarda Roby ‘non è possibile anche tu ai fatto 

quei esperimenti’ Roby ‘si, ma su me stessa, il risultato è questo corpo di 

raggi laser’ poi mi avvicino alla radio ‘bene Emy, cerca una soluzione al tuo 

problema intanto chiamo rinforzi contro la Proiezione Magnetica’ Laly mi vede 

parlare alla radio poi mi allontano, Laly ‘chi ai chiamato?’ la guardo ‘lo 

scoprirai quando è il momento, ora vai a Solaris’ cosi Laly va a Solaris 

raggiunge la sua villetta ‘Jada puoi andare ora ci sono qua io’ Jada ‘dov’è 

Emy?’ Laly ‘alla base con Roby per cercare una soluzione al problema’.  

    Due giorni dopo alla base scatta l’allarme, Giovy ‘ha quanto pare è arrivata’ 

la Proiezione Magnetica è a 2 Km da Baby, Emy raggiunge il terrazzo della 

base ‘si è lei’ mi avvicino ‘Emy va da Roby e continua i tuoi esperimenti qui ci 

penso io’ Emy mi guarda ‘come farai?’ Emy sente una voce femminile dietro 

a lei ‘non ti preoccupare a lei ci penso io’ Emy si gira vede una ragazza con la 

pelle color Jada e capelli verdi scuri ‘ma chi sei?’ ragazza ‘dopo le 

spiegazioni’ si avvicina ‘è quella che devo sistemare’ Giovy ‘stai attento è 

fatta di elettricità’ ragazza ‘mi sottovaluti… fratellino’ Emy non riesce a capire 

il suo comportamento, ragazza ‘comunque non sono qui da solo’ Giovy ‘non 

dirmi che ti sei portato la ragazzina’ sento la sua voce ‘ey, mi stai 

offendendo?’ la vedo ‘scusami Lary, non pensavo che Jonny ti avrebbe 

chiamata’ Lary ‘ma guarda questo’ Jonny ‘Lary andiamo a fare baldoria’ Lary 

‘ok Laura, andiamo’ cosi le due figlie di Wotan attaccano la Proiezione 

Magnetica, la Proiezione Magnetica le vede arrivare con una scarica le 

colpisce in pieno, ma Lary che Laura non si accorgono nemmeno di essere 

state colpite, Lary ‘brr, che solletico’ Laura l’attacca col canone di Wotan la 

colpisce in pieno poi Lary con una scarica la colpisce in testa, Laura ‘è un 

osso duro’ la Proiezione contrattacca con una potente scarica che colpisce 

Laura in pieno ‘no mia cara, così mi stai facendo arrabbiare’ la Proiezione si 



rende conto di avere davanti 2 ragazze invulnerabili di colpo sparisce, Giovy 

‘questa non ci voleva’ Laura e Lary ritornano a Baby sul terrazzo, Laura 

annulla la trasformazione e torna ragazzo, Jonny ‘mi dispiace a quanto pare 

non siamo riusciti a fermarla’ Giovy ‘c’era da aspettarselo’ Lary ‘uffa già  

finito’ raggiungiamo il laboratorio, Emy ‘com’è andata?’ Giovy ‘è riuscita a 

fuggire’ Roby si avvicina ‘fa niente ci siamo’ Emy ‘sono pronta, mi faccio 

vedere dalla Proiezione Magnetica’ Giovy ‘stai attenta’ entra Sem 

accompagnato da Lucy ‘uffa questa mi segue dappertutto’ guardo Lucy mi 

viene un’idea, mi avvicino a Roby ‘ascolta ho un piano’ poi mi avvicino a Lucy 

‘mi serve la tua forza’ Lucy mi guarda nei occhi e intuisce ‘ok, a tua 

disposizione’ intanto a Solaris, Laly ‘a quest’ora dovrebbero averla sconfitta’ 

cosi chiama ma la risposta non è confortante ‘non sono riusciti a sconficcerla’ 

Ariel ‘no Laly, ma Giovy ha un piano e stavolta dovrebbe funzionare’ Laly ‘lo 

spero quella Proiezione Magnetica è invincibile’ intanto Emy è uscita dalla 

base si dirige verso un spiazzo vicino alla base. 

      Passano alcune ore Emy la vede apparire con la radio mi avvisa ‘è 

apparsa’ Giovy ‘bene secondo il piano’ Emy si dirige verso la Proiezione, sul 

terrazzo Jonny e Lary sono pronti a intervenire Jonny ‘mi preparo’ si 

trasforma in Laura la figlia di Wotan, Emy ‘orami si trova a 10 metri dalla 

Proiezione, la Proiezione scatta in avanti per colpirla ma… Emy ‘sei caduta in 

trappola’ la Proiezione vede il suo corpo che viene avvolto da una luce poi si 

trasforma, Emy ‘ti presento Ghost’ senza perdere un secondo attacca la 

Proiezione che riceve una violenta scarica elettrica, Laura ‘andiamo Lary è il 

nostro turno’ la raggiunge e la circondano, Laura ‘spingiamola sulla 

piattaforma in ceramica’ cosi Ghost, Lary e Laura colpiscono la Proiezione 

contemporaneamente, la Proiezione viene spinta sulla piattaforma in 

ceramica, Giovy ‘ora Lucy lascia cadere il cilindro’ Lucy con i suoi tentacoli 

soleva un enorme cilindro in ceramica poi lo lascia cadere sopra la proiezione 

che viene imprigionata all’interno, Lucy ‘è fata’ Emy nel frattempo è tornata 

normale corre verso il cilindro e lo chiude coi ganci alla piattaforma che in 

realtà è il tappo del cilindro, Emy ‘da qui dentro non potrai più uscire’ nel 

frattempo mi sono avvicinato ‘bene questo cilindro in ceramica dallo spessore 

di 90 cm non riuscirà a fonderlo’ poi sopra il cilindro si posiziona 

un’aereonave che lo aggancia lo porta nello spazio per lanciarlo lontano, 

Roby ‘ora ai la forza per difenderti da sola’ Emy guarda Roby ‘grazie senza il 

tuo aiuto non sarei riuscita a sconfiggerla’ Roby ‘Giovy, ascolta Emy ora è in 



grado trasformarsi in una proiezione magnetica, ma… più piccola’ Giovy ‘ok 

Roby ottimo lavoro…’ poi guardo Emy ‘…ora vai a Solaris e vivi acanto a tua 

figlia e a Jada, adesso non ai scuse per continuare a scappare’ Emy ‘si 

grazie’ poi sale sul filibus per Solaris, Jonny ‘io posso andare via’ Giovy ‘si se 

serve aiuto ti chiamo’ Emy raggiunge la villetta di Laly ‘sono io’ Laly ‘allora 

com’è andata?’ Emy ‘abbiamo vinto la Proiezione Magnetica sta viaggiando 

nello spazio aperto’ Laly ‘come avete fatto’ Emy ‘lavoro di squadra l’abbiamo 

attaccata in 4’ si avvicina Elsa ‘andiamo a casa’ Emy ‘si andiamo…’ si gira 

verso Laly ‘…grazie a Roby sono in grado di trasformarmi in Ghost’ Laly 

‘come trasformarti’ Emy si trasforma davanti a Laly ‘non è possibile una 

piccola proiezione magnetica’ Emy/Ghost ‘sì ma, questa versione sono io di 

mia volontà a farla muovere’ Laly la vede andare via ‘che avventura’ poi 

rientra in casa vede Susy che si è addormentata, ripensa a quello che ha 

vissuto da quando è stata adottata da Hyndastria ‘forze era scritto nel destino 

che io e Miky dovevamo incontrare Giovy e April’.     


