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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.



Ho davanti la Baby proiezione improvvisamente 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’ la Proiezione 

Magnetica li lancia una scarica elettrica Baby riesce a respingerla poi alza un 

braccio verso di me mi ritrovo in una radura ‘teletrasporto’ Proiezione ‘perché 

ai salvato quell’umano’ Baby ‘voleva che diventassi sua amica’ Proiezione 

‘sei proprio una pompante…’ li scarica addosso una potentissima scarica che 

la fa scomparire nel nulla ‘…se non vuoi allearti con me, peggio per te’ nel 

frattempo in Messico arriva Gabry ‘eccoci arrivati’ ARX-7 ‘rilevo la presenza 

di Giovy’ Gabry ‘non era in missione?’ ARX-7 ‘a quanto pare si trova qui’ 

Gabry effettua una scansione DNA satellitare ‘si trova a 450 Km a nord est’ si 

teletrasporta sulle coordinate mi vede ‘che ci fai in un posto del genere?’ 

Giovy ‘tu piuttosto, non eri nella valle’ Gabry ‘ARX-7 ha rilevato delle fonti 

energetiche annomale, sono qui per indagare’ mi avvicino ‘torna 

immediatamente alla base’ Gabry ‘ma che ti prende’ senza rispondere la 

teletrasporto a Baby Hyndastria, quando sì rende conto dove si trova ‘ma 

cosa…’ ARX-7 ‘ci ha teletrasportati alla base’ Gabry ‘ma che li ah preso, non 

è da lui comportarsi in quel modo’ Ariel dopo aver ricevuto il mio messaggio 

va sul terrazzo, si avvicina a Gabry ‘la prossima volta che fai di testa tua ti 

rinchiudo nei sotterranei’ Gabry disattiva la modalità guida mentale ‘si può 

sapere che sta succedendo?’ Ariel ‘stavolta dovrai stare a guardare’ Gabry 

vede ARX-7 bloccato da ARX-8 ‘molalo’ ARX-8 ‘ordini del generale Giovy’  

Gabry ‘questa me la paga’ Ariel ‘calmati…’ la vede infuriata ‘…ok Gabry, tu 

non lo sai ma una volta abbiamo affrontato un ologramma tridimensionale 

che si fa chiamare Proiezione Magnetica’ Gabry ‘un ologramma che ha un 

nome? questa è bella’ Ariel ‘un’ologramma ma… vivo, ragiona come un 

essere umano, i suoi attacchi sono mortali’ Gabry ‘come fa un ologramma ad 

essere vivo’ sente una voce ‘come questo…’ si gira vede una ragazza avvolta 

da una luce ‘…ti presento Ghost’ Gabry non ci crede ‘che diav…’ Emy torna 

umana ‘la Proiezione Magnetica a le mie sembianze quando sono Ghost, ma 

è alta 2,2 ed è malvagia’ Gabry chiude gli occhi ‘ok…’ li riapre guarda Ariel 

‘…dovete raccontarmi parecchie cose’ Ariel ‘a tua completa disposizione’ 

sopra le loro teste si formano dei puntini luminosi poi diventano raggi laser 

che disegnano una sagoma umana ‘sono arrivata’ Ariel ‘Roby, che ci fai… 



qui’ Roby ‘sono qui per fermare la Proiezione Magnetica’ Messico, nella 

radura mi raggiunge Baby ‘grazie ma non serviva l’avrei vaporizzata’ Baby 

‘sei in grado di fermarla’ Giovy ‘sì’ Baby mi guarda in faccia ‘ti aiuto a 

sconfiggerla, io posso sentirla’ Giovy ‘dove si trova ora’ Baby ‘adesso non 

riesco a sentirla è tropo lontana’ Giovy ‘mi collego ai satelliti’ sul tetto della 

base, Gabry dopo aver sentito tutto quello che cera da sapere, guarda Emy 

‘sei stata tu a crearla’ Emy ‘sì, l’abbiamo imprigionata in un cilindro di 

ceramica e spedita nello spazio’ Gabry ‘allora quella che si trova in Messico 

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

Gabry ‘Jonny dov’è adesso’ - ‘dietro di te, Gabry’ si gira cono lui ci sono Lary 

e Thundra ‘la famiglia Wotan al completo’ Jonny ‘la Proiezione Magnetica mi 

ha sconfitto’ Gabry incredula ‘io quella volta non ci sono riuscita e quella…’ 

Ariel ‘non dovevi uscire dall’ospedale’ Jonny l’affianca ‘non sono così delicato 

come sembra’ Gabry ‘possiamo usare di nuovo il cilindro’ Ariel ‘non credo che 

funzioni una seconda volta’ Emy ‘quella volta l’abbiamo attaccata in tre, poi 

Lucy ha fatto il resto’ Gabry ‘c’era anche lei’ Ariel ‘sì, con i suoi tentacoli a 

lasciato cadere il cilindro imprigionandola’ Gabry riflette ‘vale la pena di 

tentare’ Ariel la vede sicura di se ‘ok, se non si prova non lo sapremo’ mi 

chiama mettendo al corrente del piano d’attacco ‘stavolta la Proiezione è in 

grado di parlare’ Emy incredula ‘impossibile quella che ho creato io non 

parlava’ Giovy ‘questa anche se mi ha riconosciuto è in grado di parlare così 

come la Baby Proiezione’ Emy guarda Ariel ‘lasciamo perdere ho un brutto 

presentimento’ Ariel ‘no, ormai è deciso’ Giovy ‘Ariel non fare stupidaggini, 

me ne occupo personalmente’ Ariel ‘Argento può venirti a darti una mano’ 

Giovy ‘adesso mi stai facendo arrabbiare, è un ordine, non fate niente 

Argento rimane a Solaris’ Emy ‘Giovy si è arrabbiato’ Ariel sorride ‘lascia 

perdere…’ guarda Gabry ‘Re-cyborg mi ha dato l’autorizzazione per Argento 

in caso d’emergenza può allontanarsi dalla valle senza essere rimproverato’ 

Gabry ‘vuoi mandarlo in Messico a dare una mano a Giovy’ Ariel ‘sì, in due 

avranno più possibilità di fermarla’ Emy ‘Giovy ha detto che deve rimanere 

qui’ Ariel ‘sono io che comando qui’ arriva Ayka ‘io sono d’accordo con Giovy’ 

Ariel ‘ti ci metti anche tu… adesso’ Ayka ‘ufi…’ se ne va. 

    Al rifugio, Gea ‘Laly ai visto Emy’ Laly ‘no’ Susy ‘si è trasformata in Ghost 

poi è sparita’ Laly ‘per quale motivo si è trasformata in Ghost’ Gea ‘infatti è da 

stamattina che si comporta stranamente’ vedono Ryn ‘Laly sai perché 

Argento è andato alla base’ Laly ‘no, visto che la base è sul confine della 



valle può andare…’ Ryn ‘Argento mi ha detto che è stato registrato come un 

normale civile’ Laly ‘allora non può entrare nella base senza 

un’autorizzazione’ chiama la base ‘Ariel sei alla base’ Ariel ‘sì, cosa c’è’ Laly 

‘Argento è venuto alla base’ Ariel ‘l’ho chiamato io’ Laly guarda Ryn ‘è stata 

Ariel a chiamarlo’ Ryn ‘ok, allora è tutto a posto’ in Messico, Baby mi guarda 

‘non riesco a sentirla’ Giovy ‘anche la scansione satellitare non la rileva’ Baby 

‘che facciamo’ Giovy ‘uso il mio potere’ chiudo gli occhi visualizzando 

l’immagine della Proiezione Magnetica, d’improvviso sento una voce ‘Giovy, 

Ariel ha voluto mandarmi qui a tutti i costi’ apro gli occhi ‘Argento? 

dannazione’ vede la Baby proiezione ‘è la bambina in formato proiezione 

magnetica’ Giovy ‘sì, mi sta aiutando a trovarla’ Argento ‘Ariel sta preparando 

il cilindro in ceramica’ Giovy ‘torna immediatamente a Solaris’ Argento ‘Ariel 

vuole che ti do una mano’ Giovy ‘dannazione…’ alla base, Ariel ‘a che punto 

sono i preparativi’ Gabry ‘lo stampo del cilindro è pronto questione di ore’ 

Ariel vede ARX-8 che li si avvicina ‘che c’è’ ARX-8 ‘Giovy mi ha detto di dirti 

che sei una stupida’ Ariel ‘ma bene, io sarei una stupida, allora sì arrangia…’ 

guarda Gabry ‘…lasciamo perdere tutto, torna alla tua villetta’ Gabry ‘ma 

Ariel…’ Ariel si allontana guarda ARX-8 ‘digli di arrangiarsi, volevo aiutarlo 

ma se la pensa cosi…’ esce dalla stanza ‘…mi ha offesa’ ARX-8 mi avverte 

‘ok…’ guardo Argento ‘…coprimi devo rintracciare la proiezione col potere, 

coi satelliti non funziona’ Argento ‘va bene’ mentre Argento mi guarda le 

spalle Baby si guarda intorno per cercare di sentirla ma… ‘non riesco a 

sentirla sembra sparita dalla circolazione’ Argento mi vede concentrato il mio 

corpo si circonda della radiazione luminosa del potere Whispered.   

                                         

                                      

 


