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    La proposta di Ariel

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.

 



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 la scansione non ho trovato nessun vegetale sono tutti scomparsi’ li 

faccio vedere ‘dopo che Manu ha distrutto la radice che si trovava qui dentro’ 

Manu disattiva la modalità robot ‘posso andare’ Giovy ‘volevo capire come ci 

sei riuscita ad attivare la modalità robot di livello S’ Manu ‘non lo so, credimi 

stavo svenendo quando mi sono trovata in piedi con tanta di quell’energia 

dentro di me che sarei scoppiata’ Gabry ‘adesso che sei tornata normale 

faccio una nuova scansione…’ mi guarda ‘…è una normale ragazza/robot di 

1’ categoria’ Giovy ‘ok…’ la guardo ‘...come ti avevo promesso puoi andare’ 

tornati al campo base, Ayka ‘allora’ Giovy ‘tutto finito’ Roby ‘abbiamo visto 

una colonna di fuoco che si è alzata’ Gabry ‘Manu ha incenerito la radice che 

generava quei vegetali carnivori’ Roby ‘sono contenta per lei, ha vendicato i 

suoi amici’ Ayka ‘andiamo a casa’ Giovy ‘va bene’ soldato ‘generale una 

comunicazione dalla base Baby’ Giovy ‘fammela leggere’ non ci credo, Roby 

‘cosa dice’ Giovy ‘Ariel vuole delle spiegazioni riguardante la legge militare, 

devo presentarmi immediatamente a Baby’ Roby ‘vai qui ci penso io’ Arby ‘ho 

ordinato ai A.S. di fare una rastrellata per controllare se è realmente tutto 

finito’ Giovy ‘Argento vieni con me a Baby la tua autorizzazione termina qui’ 

Argento ‘ok’ Gabry ‘io resto qui ad aiutare Roby e Arby’ dopo ci 

teletrasportiamo sul terrazzo di Baby, Ariel ci vede ‘era ora’ vedo Ariel e            

Re-cyborg, Re-cyborg ‘Ariel mi ha chiamato per la questione della legge 

militare’ Argento ‘ti sei messo nei guai’ Ariel è vestita da militare, Giovy ‘Ariel’ 

Ariel ‘in quanto generale in forza della base Baby devi darmi delle 

spiegazioni, avevi ancora 5 giorni di riposo’ mi avvicino ‘la legge militare 

prevede il rientro immediato se si verificano delle situazioni di crisi’ Ariel 

‘allora perché non me l’avevi detto, in fondo sono la tua compagna’ Giovy 

‘questo non ha importanza, ricordati anche sei un generale rimani una 

civile/militare io sono militare su di me non ai autorizzazioni in merito’                 

Re-cyborg ‘Ariel vorrebbe farti una proposta’ Giovy ‘di che tipo’ Re-cyborg 

‘Ariel diventa ufficialmente militare a tutti gli effetti rimanendo a Baby mentre 

tu come generale sarai in prima linea sul fronte visto la tua forza non avresti 

problemi’ guardo Ariel ‘non pensi a April?’ Ariel ‘sì, per questo che ti ho fatto 

questa proposta’ Giovy ‘rimani una civile/militare ai più libertà per stare con 

April…’ mi allontano ‘…io continuo a essere il generale d’Hyndastria…’ la 



guardo ‘…farò come ho sempre fatto’ Ariel vede che sono deciso ‘ok, forze ai 

ragione’ Giovy ‘comunque la tua proposta non è male in fondo ai comandato 

per questi 5 anni continua a farlo ma, rimani una civile/militare’ Ariel ‘va bene, 

cosi avrò tempo di studiare a fondo tutta la legge militare’ Ayka li vola sulla 

spalla ‘grazie’ Ariel sorride ‘l’ai trovato’ Ayka ‘sì, è stata un’avventura 

fantastica non mi sono mai divertita cosi tanto’ poi si allontana volando, Ariel 

la vede scomparire in lontananza ‘che velocità’ Argento ‘Re-cyborg avrei una 

richiesta da farti’ Re-cyborg ‘che tipo’ Argento ‘vorrei avere più libertà’              

Re-cyborg ‘ai dimenticato di quello che ai combinato, la sentenza dei 10 

immortali non è irremovibile la tua condanna è l’isolamento in questa valle’ 

Argento ‘no ma… vorrei incontrare anche gli altri del mio popolo’ Re-cyborg 

‘vedrò cosa posso fare…’ guarda la valle ‘…visto che questa zona è 

considerata zona militare come la mia isola…’ si allontana ‘…sono io il capo 

supremo di Baby’ Ariel ‘allora il Supremo non ha più autorità su Baby’              

Re-cyborg ‘teoricamente non l’ha mai avuta ma…’ la guarda ‘…visto che è il 

Supremo d’Hyndastria può influenzare sulle mie decisioni’.  

      Al rifugio arriva Ayka ‘sono tornata’ Emy ‘ho saputo che Ariel ti ha 

teletrasportata da Giovy’ Ayka si siede sulla spalla ‘sì, non mi sono divertita 

così tanto, ho trovato nuovi amici’ Emy ‘bene’ la vede Gea ‘sei qui’ Ayka ‘sì, 

dov’è July’ Gea ‘è con Ryn nella pineta’ Lily ‘Magda come sta’ Ayka ‘bene, 

tranquilla non si è spinta troppo oltre le sue possibilità’ Emy ‘è rimasta nella 

valle’ Ayka ‘sì, stanno perlustrando se qualcuno è riuscito a sopravvivere’ alla 

base Baby, Ariel ‘adesso che intenzioni ai’ Giovy ‘ormai sono rientrato vado a 

vedere alla base di monitoraggio’ Ariel ‘c’è Perla a comandarla’ la guardo ‘ora 

sono io che devo essere aggiornato’ Ariel mi sorride ‘è successo quando eri 

prigioniero, quando sei tornato non sono riuscita a dirtelo’ Giovy ‘andrò a 

trovarla’ raggiungo la base di monitoraggio, Perla ‘Giovy finalmente riesco a 

vederti’ Giovy ‘scusa se non sono riuscito a venire prima’ Perla ‘non importa 

ho saputo quello che è successo’ la vedo felice ‘allora sei tu a comandare 

questa base’ Perla ‘sì, dal giorno della tua cattura, sono anche ambasciatrice 

tra la terra e il pianeta Whispered’ Giovy ‘quello era il mio ruolo’ Perla ‘sì, 

l’avevi detto davanti al custode, ma ora sono io’ Giovy ‘cosa mi racconti del 

pianeta, in questi 5 anni è cambiato qualcosa’ Perla ‘sostanzialmente è 

rimasto come l’ai lasciato tu, Jenny è ufficialmente il capo d’Hyndastria del 

pianeta’ Giovy ‘sono contento per lei’ Perla ‘se vuoi vai sul pianeta saranno 

contente di vederti’ Giovy ‘non poso, finche Ayka rimane qui’ alla base, Guya 



‘allora com’è andata con Giovy’ Ariel ‘bene, abbiamo deciso che da oggi io 

sono ufficialmente generale di Baby Hyndastria, mentre Giovy come generale 

deve organizzare la difesa e l’attacco direttamente sul campo di battaglia’ 

Guya ‘è in prima linea’ Ariel ‘sì, comanda le operazioni direttamente sul 

campo di battaglia’ Sem ‘noi continuiamo a fare i comandanti della base’ Ariel 

‘in proposito avrei una proposta da farvi’ Guya ‘spero che non sia…’ Ariel 

sorride ‘tranquilla, Guya Sem, in qualità di generale a turni di 6 ore 

comanderete la base Baby Hyndastria’ Sem e Guya non ci credono, Sem 

‘ma…’ Ariel ‘in fondo anche voi siete registrati come civili/militari’ Guya 

‘questo è vero, però…’ Ariel ‘Giovy ha rifiutato la mia proposta di diventare 

militare al 100%’ Sem ‘quindi anche tu sei ancora una civile/militare’ Ariel 

chiude gli occhi sorridendo ‘già, non vuole che diventi militare’ Guya ‘forse ha 

ragione’ Ariel ‘sì, lo penso anch’io, la vita da militare non fa per me’ Sem 

guarda Guya ‘che ne dici se per ora resto io a comandare’ Guya ‘ok, se lo 

vuoi ci vediamo tra 6 ore’ Sem ‘Ariel, per oggi rimani alla base’ Ariel ‘se per 

ora è tranquillo ne approfitto per stare un po' con mia figlia’ Sem ‘sì, al 

momento non sono arrivate segnalazioni da codice rosso’ Ariel ‘bene, allora 

vado anch’io’ accompagnata da Guya, Ariel si dirige verso la sua villetta, 

Guya ‘senti se per caso Giovy avrebbe acetato la tua proposta di diventare 

militare al 100%’ Ariel si rende conto che stava per fare una sciocchezza ‘non 

essendo più civile…’ la guarda ‘…dannazione, non ci avevo pensato’ Guya 

‘ma guarda, non ai pensato a April’ Ariel ‘non essendo più una civile non 

potevo più avere la villetta dovevo vivere in caserma per… sempre’ Guya ‘per 

fortuna che Giovy ha rifiutato la tua richiesta’ Ariel ‘devo scusarmi con lui, 

come al solito non s’ò nulla di come si vive qui a Hyndastria’.    

    

 

                  

               


