
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                 L’incontro con Baby 
 

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.



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’ cosi 

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’ una 

volta a casa Ayka va a nascondersi sotto un cuscino, mi siedo vicino ‘perché 

non me l’ai detto che alcune facoltà non erano bloccate’ Ayka percepisce il 

calore dell’amicizia, si fa vedere ‘scusami…’ Giovy ‘cosi quando senti 

qualcuno in pericolo riesci a trasformarti in Shiory’ Ayka ‘sì, ma devo 

percepirlo realmente altrimenti non ci riesco’ mi alzo ‘ora devo andare’ Ayka 

‘dove vai’ Giovy ‘ho una questione urgente con una creatura elettrica’ chiamo 

Roby ‘è apparsa una nuova Proiezione Magnetica e stavolta più potente’ 

Roby non ci crede ‘stai scherzando’ Giovy ‘no, Jonny dopo averla affrontata 

si trova in ospedale con qualche bruciatura’ Roby stenta a crederci ‘pasesco 

da dov’è arrivata’ Giovy ‘Jonny ha trovato un proiettore magnetico distrutto in 

Messico’ Roby ‘se ha sconfitto la figlia di Wotan non sarà facile sconficcerla’ 

Giovy ‘il guaio è che non è sola, c’è un’altra proiezione magnetica formato 

bambina’ Roby ‘vengo alla base’ Giovy ‘ho deciso di occuparmi 

personalmente della Proiezione’ Roby ‘comunque vengo, qui abbiamo finito’ 

Giovy ‘va bene, io parto tra un’ora devo sistemare alcune faccende con Ayka’ 

Roby ‘che ah combinato’ Giovy ‘è in grado di trasformarsi in Shiory’ Roby 

‘allora l’ai vista anche tu’ rimango sorpreso ‘che intendi dire’ Roby ‘Ayka ha 

salvato alcuni abitanti della valle dalle creature vegetali nella forma di Shiory’ 

Giovy ‘se lo sapevi perché non l’ai detto’ Roby ‘è stata Ayka a dirmi di non 

farlo, mi ha letto nel pensiero’ non ci credo, sospirando ‘l’asciamo perdere’ 

April mi vede uscire dalla porta ‘dove vai’ Giovy ‘un impegno di lavoro’ Bagi 

‘mear… penso io’ raggiunta la base, Ariel ‘allora ai deciso’ Giovy ‘sì, me ne 

occupo personalmente’ Ariel ‘ai salutato April’ Giovy ‘sì, le ho promesso che 

sarei tornato presto’ subito dopo mi teletrasporto in Messico, Guya ‘partito’ 

Ariel ‘speriamo che riesce a fermarla’ mi guardo intorno sono sulle coordinate 

del laboratorio distrutto mi basta una guardata per capire cos’è successo 

‘Jonny non si è accorto ma il laboratorio è stato distrutto dall’esterno non 



dall’interno’ effettuo una scansione tridimensionale vedo i 4 scienziati è… ‘la 

proiezione magnetica formato bambina era dentro quando è stata distrutta il 

laboratorio…’ un’altra occhiata vicino al buco ‘…non ho dubbi, la baby 

proiezione non c’entra con la morte dei 4 scienziati’ invio un primo rapporto 

alla base poi m’incammino nella direzione della scarica elettrica alla base, 

soldato ‘è arrivato un rapporto dal generale Giovy’ Guya ‘cosa dice’ soldato 

‘secondo lui la Baby proiezione non è responsabile della morte dei 4 

scienziati’ Guya ‘come fa a essere sicuro’ dopo aver camminato per quasi 4 

km ‘non c’è traccia’ decido di effettuare una scansione satellitare ‘rilevo 2 

fonti energetiche identiche una a 10 km e l’altra a 200 km’ decido di andare 

verso la prima quella vicina mi teletrasporto rimango nascosto la vedo ‘è la 

Baby proiezione’ esco per farmi vedere, come mi vede ‘stammi lontano’ 

Giovy ‘dimmi se ai ucciso i 4 scienziati’ Baby indietreggia ‘mi anno creata, 

volevano che diventavo loro amica’ più mi avvicino più Baby indietreggia 

‘perché indietreggi’ Baby ‘non voglio che mi tocchi’ mi guarda nei occhi poi 

scompare, Giovy ‘scappata’ chiamo la base, Guya ‘cosa ne sei sicuro’ Giovy 

‘da come si comportava non farebbe del male a nessuno ha paura che 

qualcuno la tocchi’ Guya ‘cosai intenzione di fare’ Giovy ‘cerco di farmela 

amica’ in quel momento Ariel entra nella sala comandi sente la 

conversazione ‘stai scherzando, e se è una trappola’ Giovy ‘non credo che lo 

sia è spaventata…’ effettuo una scansione lampo la individuo a 20 km di 

distanza ‘…si è spostata alla velocita della luce’ Ariel ‘occupati della 

Proiezione, io cerco di mandare qualcuno a cercare Baby’ Giovy ‘ho detto 

che me ne occupo personalmente’ chiudo la comunicazione radio, Ariel 

‘qualche volta non lo sopporto’ Guya ‘ormai devi sopportarlo’ Ariel ‘lasciamo 

perdere’ al rifugio, Sara ‘Gea vado alla base da Jada’ Gea ‘non puoi, se non 

è lui a chiamarti non puoi andarci’ Sara ‘devo dirgli una cosa’ arriva Emy ‘che 

c’è Sara’ Sara la guarda ‘volevo vederlo’ Emy ‘Jada è in servizio alla base, 

fino a stasera non puoi vederlo’ poi l’abbraccia ‘capisco i tuoi sentimenti ma 

ricordati che io e Jada siamo compagni di vita’ Sara ‘ho capito, scusami’ Emy 

li sorride ‘non devi scusarti ormai lo sappiamo che sei innamorata di Jada’.  

    Nell’ufficio di Laly entra Ayka ‘scusami per non averti detto come stavano 

le cose’ Laly ‘l’importante che ci ai protetti’ Ayka ‘allora non sei arrabbiata’ 

Laly ‘per quale motivo, io come ragazza/robot mi sarei salvata, ma tu… ai 

protetto Miky e Susy’ Ayka ‘grazie…’ poi vola via, Laly ‘aspetta’ Ayka ‘che c’è’ 

Laly ‘quello che è successo non dirlo a nessuno’ Ayka ‘mi anno già vista con 



le sembianze di Shiory’ Laly ‘chi ti ha vista’ Ayka ‘il capitano Roby, Gabry e 

l’amica del capitano, Magda’ Laly ‘quando eri nella valle’ Ayka ‘sì’ Laly li 

sorride ‘sei stata sincera, grazie’ Ayka percepisce il suo calore ‘vado da July’ 

Laly chiama Gabry ‘come mai questa chiamata’ Laly ‘per via di Ayka’ Gabry 

intuisce qualcosa ‘Shiory’ Laly ‘già, ha ucciso un orso ferito per proteggere 

Miky e Susy’ Gabry ‘capisco, Giovy è venuto a saperlo’ Laly ‘sì, l’ha vista 

nella forma di Shiory’ Gabry ‘dove si trova adesso’ Laly ‘non posso dirtelo è in 

missione’ Gabry ‘ok ci sentiamo, io vado in Messico’ Laly ‘che ci fai fare’ 

Gabry ‘ARX-7 a rilevato tramite un satellite delle fonti energetiche 

sconosciute, vado a indagare’ Laly non ci crede ‘non andarci’ Gabry ‘per 

quale motivo è mio compito indagare, sono un’agente speciale’ chiude la 

comunicazione, Laly ‘dannazione a ARX-7’ chiama Ariel ‘cosa Gabry sta 

andando in Messico’ Laly ‘sì, ARX-7 ah rilevato delle anomalie energetiche’ 

Ariel ‘dannazione a quell’A.S.’ nel frattempo riesco a trovare Baby ‘anche se 

sparisci riesco a trovarti’ Baby ‘ti ho detto di starmi lontana’ Giovy ‘vorrei 

eserti amico’ Baby ‘anche quei umani volevano che diventassi loro amica, ma 

che significa’ Giovy ‘per noi esseri umani è una cosa naturale aver dei amici, 

anche tu se lo vuoi puoi considerarmi tuo amico’ rimango fermo, 

improvvisamente Baby ha una reazione negativa mi guarda ‘è vicina la sento’ 

girandomi la vedo, alta 2,2 metri con uno sguardo agghiacciante ‘Proiezione 

Magnetica’ Proiezione ‘ma guarda non sei quello che si trovava sul tetto della 

diga’ Giovy ‘se mi conosci allora…’ la proiezione mi attacca, ma Baby si 

mette in mezzo, mi guarda ‘scappa’.   

                                         

                                    

 

  


