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     Laura vs Proiezione Magnetica 
 

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.

 



Ariel si trova in Mesico ‘i poliziotti anno portato via tutto’ vede la bruciatura 

dov’è passata la scarica ‘come immaginava Giovy, sono stati colpiti da una 

scarica elettrica simile a quella di Jonny’ vede qualcosa che attira la sua 

attenzione ‘cos’è quella luce, siamo in pieno giorno’ è Baby dopo lo scontro 

con la ragazza vagabonda, Ariel la vede ‘non è possibile’ subito dopo riapre 

gli occhi mi chiama ‘cosa…’ Ariel ‘ho usato il potere di livello S per andare in 

Messico, ho visto la Proiezione Magnetica ma in formato Baby’ Giovy ‘come 

in formato… Baby?’ Ariel ‘aveva le sembianze di una bambina sui 5 o 6 anni’ 

Guya ‘bisogna fermarla’ Ariel ‘visto quello che ha fatto con quei escursionisti 

non s’ò chi mandare’ Giovy ‘chiama Jonny’ Ariel ‘va bene lo avverto’ Jonny 

viene raggiunto da una sentinella ‘ma guarda, è tornata’ sentinella ‘ha le 

sembianze di una bambina…’ li fa vedere la foto ‘…ha ucciso 10 terrestri’ 

Lary guarda Jonny ‘ma non era stata spedita nello spazio’ Jonny ‘a quanto 

pare ne è arrivata un’altra’ Lary ‘andiamo in Messico’ Jonny ‘sì, ma da solo’ 

Lary con voce arrabbiata ‘non vorai escludermi dal divertimento’ Jonny ‘chi 

chiamo’ Lary sorride ‘cosi va meglio’ Jonny usando i poteri della figlia di 

Wotan si teletrasporta in Messico, sulla zona dell’incidente ‘eccomi a 

destinazione’ si trasforma in Laura ‘vediamo di trovarla subito’ assume le 

sembianze di una ragazzina 14enne del posto incomincia a vagabondare, 

vede un crosso buco nel terreno ‘cosa…’ si avvicina ‘…ci sono altri cadaveri 

qui dentro…’ scende a controllare ‘…questo era un laboratorio…’ vede i resti 

del proiettore magnetico ‘…dannazione’ con la radio mi avverte ‘stai 

scherzando?’ Jonny/Laura ‘no, ho davanti i resti di un proiettore magnetico e 

4 cadaveri carbonizzati da una scarica elettrica’ mi rendo conto della 

situazione ‘qualcuno la creata’ Jonny/Laura ‘già, soltanto che dopo li ha 

uccisi’ Giovy ‘trovala, devi fermarla’ Jonny/Laura ‘ok’ uscito dal laboratorio si 

guarda intorno ‘devo trovare un terminale Hyndastriano’ contata le sentinelle 

del posto li risponde una ‘c’è una zona protetta a 10 Km da dove sei in 

direzione sud ovest’ Jonny ‘ok, grazie’ s’incammina fatti 5 km vede un gruppo 

che sta scapando terrorizzati ‘sembra che sia vicina’ infatti si nasconde per 

lasciarli passare poi esce allo scoperto la vede ‘ma cosa…’ invece della 

bambina vede la Proiezione Magnetica ‘…non ci posso…’ Proiezione ‘ma 

guarda questa mi è venuta in braccio da sola’ Laura riprende la sua vera 

forma ‘da qui non passi’ Proiezione ‘ma guarda sei quello che mi ha attaccato 

la scorsa volta’ Laura si rende conto di avere davanti la stessa Proiezione 

Magnetica che si trovava nella valle di Solaris ‘non so come sei riuscita a 



tornare’ la Proiezione non perde tempo li lancia addosso una micidiale 

scarica centrando in pieno Laura.  

     Intanto Laly si trova in una delle zone da pic nic presenti a Solaris con 

Miky e Susy, Miky ‘è un pò di tempo che non restiamo da soli’ Laly ‘sì, lo 

desideravo da tempo rimanere un po' sola con voi due’ Susy li abbraccia 

‘sono contenta di avervi come genitori’ Miky l’accarezza, poi guarda Laly 

‘pensi che ci saranno altre occasioni come questa’ Laly ‘sì, facendo questo 

lavoro posso cestire le ore di lavoro a mio piacimento’ Susy li arriva sulla 

spalla Ayka ‘eravate qui’ Susy ‘come ai fato a trovarci’ Ayka ‘dall’odore che 

emane i vostri corpi’ Laly ‘Giovy sa di questa facoltà’ Ayka ‘sì, nella valle ho 

usato questo sistema per trovarlo’ Miky ‘che ne dici se rimani qui tra poco 

mangiamo’ Ayka ‘va bene’ Laly ‘allora alcune facoltà non sono bloccate’ Ayka 

‘non tutte, Giovy mi ha trasmesso la forza dell’amore neutralizzando quelle 

principali, ma non quelle secondarie’ Laly intuisce quello che avevo intuito 

‘come le difese immunitarie di Nuda, anche tu puoi fare la stessa cosa’ Ayka 

‘sì, in qualche modo io e Nuda abbiamo le stesse facoltà’ improvvisamente si 

sente un rumore dietro i cespugli, Susy ‘che cos’è stato’ dai cespugli esce un 

orso ferito alla spalla, Miky ‘dannazione è furioso’ l’orso si avvicina 

minaccioso, nello stesso tempo nel nascondiglio dell’organizzazione di Laura, 

Lary ‘ma quanto ci mette’ maestro Ninja ‘ormai sono 4 ore che è partito non 

abbiamo più sue notizie’ all’improvviso si materializza una sagoma Lary la 

riconosce ‘Jonny…’ Jonny la guarda ‘sono stato costretto a battermi in ritirata’ 

poi sviene, Ninja dell’acqua ‘guardate sul suo corpo’ vedono delle bruciature, 

Lary ‘ma che li è successo sono provocate da scariche elettriche’ il maestro 

Ninja mi avverte ‘cosa Jonny è stato sconfitto?’ Maestro Ninja ‘a quanto pare 

ora è svenuto sul suo corpo a delle bruciature provocate dalla corrente 

elettrica’ Giovy ‘come ha fato a tornare’ Lary ‘da com’è arrivato ha usato il 

potere’ se Jonny ha dovuto usare il potere Whispered la cosa è seria ‘vengo 

a vedere’ Lary ‘veniamo noi da te’ Lary usa i suoi poteri lo teletrasporta a 

Solaris una volta in ospedale li raggiungo ‘allora si è ripreso’ vedo Lary 

preoccupata con lei c’è Thundra, mi guarda ‘era andato nel Messico alla 

ricerca della bambina formato Proiezione Magnetica’ in quel momento Jonny 

si sveglia ‘dove mi trovo’ Giovy ‘all’ospedale di Solaris’ si alza ‘Giovy, ho 

affrontato la Proiezione Magnetica non la bambina’ non ci credo ‘mi stai 

dicendo che c’è una nuova Proiezione Magnetica’ Jonny ‘sì, ed è ancora più 

pericolosa di quella che abbiamo affrontato la scorsa volta’ intanto Laly, Miky, 



Susy e Ayka devono vedersela con un orso ferito, Laly ‘indietro lo affronto io’ 

attiva la modalità cyborg l’orso sente che Laly sta per attaccarlo cosi si alza 

per attaccare ma… viene anticipata, l’orso viene tagliato a fettine Laly vede 

dei capelli sopra la sua testa si gira in direzione dei capelli ‘non è possibile… 

Shi… ory’ anche Miky e Susy la vedono, Susy afferra Miky tremante di paura, 

Shiory ‘state tranquilli ci sono io a proteggervi’ Laly vede i suoi occhi ‘com’è 

possibile, allora le tue facoltà non sono del tutto… bloccate’ ignaro di quello 

che è appena successo ‘allora la Proiezione Magnetica è tornata’ Jonny ‘sì, 

alta 2,2 metri con una forza distruttiva mai vista prima’ Thundra l’abbraccia 

‘non ti lascerò andare al suicidio’ Jonny li sorride ‘tranquilla…’ mi guarda 

‘…per sfuggirli ho dovuto usare il potere Whispered’ Giovy ‘potevi 

distruggerla’ Jonny ‘avevo ricevuto un violento colpo ero sul punto di svenire’ 

Giovy ‘va bene, vorrà dire che devo occuparmi personalmente’ ricevo una 

chiamata da Laly ‘Giovy vieni subito nella zona pic nic la numero 2’ dalla voce 

è seriamente preoccupata ‘dannazione…’ Lary ‘vai da Laly’ mi teletrasporto 

come arrivo vedo Shiory ‘ma cosa…’ subito dopo assume la sua terza forma 

mi viene sulla spalla ‘scusami…’ guarda Laly, Miky e Susy ‘…li ho protetti’ 

Laly ‘stavo per attaccare un orso ferito ma Ayka mi ha anticipata uccidendolo’ 

Giovy ‘adesso mi spieghi come sei riuscita ad assumere le sembianze di 

Shiory?’ Ayka ‘quando sento qualcuno che è in pericolo si attivano’ Giovy ‘ok, 

torniamo a casa’ Laly ‘non vorai sgridarla in fondo ci ha salvati’ Giovy ‘deve 

dirmi come stanno realmente le cose’.       

                                         

                                      

 

 


