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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.



Argento mi copre le spalle mentre cerco di rintracciare la Proiezione col 

potere Whispered ‘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 al rifugio ritorna 

Emy, Sara la vede ‘Gea ti stava cercando’ Emy ‘ve bene vado da lei’ la 

raggiunge nella sala pranzo ‘Gea che c’è’ Gea ‘ero preoccupata, Susy ti ha 

vista andare via avvolta nella luce’ Emy ‘mi ha chiamata Ariel, voleva che 

andavo alla base come Ghost’ alla base, Guya ‘ai Ariel è arrabbiata’ Ariel la 

vede ‘che c’è da guardarmi in quel modo’ scatta l’allarme, Guya ‘l’allarme 

rosso’ Ariel ‘presto attiva i rilevatori trovate la causa’ Guya accende i video 

con orrore e terrore vedono quello che non avrebbero voluto vedere, Ariel 

con voce soffocata ‘la Proiezione… Magne… tica’ Guya ‘ma che ci fa qui non 

doveva essere in Messico’ Ariel reagisce chiama Gabry ‘esci con ARX-7 

codice rosso, ti mando le coordinate’ Gabry in modalità guida mentale 

raggiunge il luogo come la vede ‘pasesco…’ ARX-7 ‘è fata di pura energia’ 

Proiezione ‘levati ammazzo di ferraglia, devo trovarla’ Gabry ‘chi stai 

cercando’ Proiezione ‘quella che mi ha creata 5 anni fa’ Gabry non ci crede 

‘tu vuoi… Emy’ la Proiezione li lancia una tremenda scarica ARX-7 viene 

colpito in pieno, Gabry si ritrova espulsa ‘dannazione mi ah presa alla 

sprovvista…’ guarda ARX-7 lo vede fuso ‘…questa me la paghi’ attiva la 

modalità cyborg li va addosso protetta dal dispositivo Lambda Driver li salta 

addosso ma li passa in mezzo, si gira con un colpo del convertitore d’impulsi 

la colpisce in pieno ‘come aver buttato benzina sul fuoco’ la proiezione si 

avvicina, si sente una voce ‘da qui non te ne andrai’ Gabry ‘Ariel, quella ha 

fuso ARX-7’ Ariel ‘stai lontana con lei ci vuole il potere’ Gabry ‘allora perché 

non sei intervenuta prima…’ si avvicina infuriata ‘…ARX-7 si sarebbe salvato’ 

Ariel la vede arrabbiata ‘non è il momento di litigare’ la Proiezione vedendole 

distratte ne approfitta scaricando addosso una tremenda scarica elettrica, al 

rifugio Emy sente la stessa sensazione che ha sentito in mattinata guardando 

verso il fondo ‘è qui la sento’ Laly ‘chi è qui…’ Emy non risponde si trasforma 

in Ghost poi scompare ‘…ma che…’ chiama la base, Guya ‘Ariel non c’è è 

uscita’ Laly effettua una scansione la trova insieme a Gabry ‘devo 

raggiungerle’ sente una voce ‘non andare’ si gira ‘Susy, non eri andata con 

Gea e Sara in gita nella pineta’ Susy ‘da quando è apparsa la Proiezione tutti 

voi vi state comportando male’ la vede preoccupata ‘tranquilla…’ vede ARX-8 



‘Laly, ARX-7 non risponde ai segnali di rilevamento’ Laly ‘strano ho rilevato 

Gabry insieme a Ariel’ ARX-8 ‘allora è successo qualcosa a ARX-7’ Laly ‘ho 

le loro coordinate, andiamo’ Susy la vede andare via ‘devo inseguirla’ nello 

stesso tempo Emy/Ghost raggiunge la zona vede la Proiezione Magnetica ‘è 

me che stai cercando’ si gira ‘ci incontriamo di nuovo’ Emy/Ghost ‘non so 

come sei riuscita a tornare ma da qui non te ne andrai’ Emy/Ghost vede le 

ragazze per terra guardando la Proiezione ‘spero che siano ancora vive’ 

Proiezione ‘altrimenti’ arriva Laly e ARX-8, Emy/Ghost ‘Laly vai da Ariel e 

Gabry’ Laly le vede ‘dannazione’ ARX-8 effettua una scansione ‘si sono 

salvate grazie al dispositivo d’emergenza del Lambda Driver’ Laly guarda la 

proiezione ‘erano in modalità cyborg’ Gabry si sveglia ‘che sventola…’ vede 

ARX-8 ‘che ci…’ vede Laly ‘…fate qui’ Laly non parla prende in braccio Ariel 

‘svegliati’ apre gli occhi la guarda ‘come al solito ho sbagliato tutto’ 

Emy/Ghost di spalle ‘ormai è fatta, se almeno Argento era qui’ Ariel si rende 

conto del tremendo sbaglio che ha commesso ‘Giovy aveva ragione, Argento 

doveva rimanere qui’ la Proiezione attacca Laly ‘arriva’ con un scatto sposta 

Ariel riesce a spingere Gabry ma non fa in tempo a spostarsi, Gabry ‘Laly…’ 

la Proiezione li è sopra, Gabry guarda ARX-8 ‘…dannazione non faccio in 

tempo’ Emy/Ghost scatta tentando di avvolgere il corpo di Laly sfruttando i 

poteri di Ghost ‘non riesco a raggiungerla… in tempo’ Ariel rimane immobile 

non riesce a reagire, Laly tenta di salvarsi attivando il Lambda Driver alla 

massima potenza, sente una voce ‘ti proteggerò’ Laly riconosce la voce vede 

un’aereonave mono/posto che punta dritta contro la Proiezione ‘Susy… no’ 

Gabry la vede ‘che intenzioni ai’ Susy con l’ala colpisce la proiezione ma 

dopo è costretta ad atterrare con l’ala fusa esce dall’aereonave indenne 

puntando il disintegratore contro la proiezione ‘non farai del male alla mamma 

Laly’ li spara contro 3 scariche senza fargli niente, con un scatto la proiezione 

l’afferra con un braccio dopo la assorbe nel suo corpo, Emy/Ghost ‘non può 

essere’ Laly vedendola assorbita dalla proiezione crolla a terra svenuta, 

Gabry si gira per non guardare vede Ariel immobile.   

      La Proiezione guarda Emy ‘ora tocca a te’ Emy/Ghost ‘dannata’ Gabry 

molla un schiaffo a Ariel ‘dannazione reagisci’ Ariel la guarda ‘sono una 

debole ho lasciato morire una bambina’ improvvisamente il corpo della 

proiezione esplode come una bomba, Gabry ‘ma cosa…’ tutte vedono una 

figura umana completamente avvolta dalla radiazione luminosa, Laly nel 

frattempo si sveglia, la vede ‘ma…’ - ‘sei salva… mamma…’ Laly riconosce la 



voce ‘Susy…’ Ariel ‘la guarda incredula ‘il potere…’ Susy crolla a terra 

svenuta Laly la prende in braccio ‘portiamola al rifugio’ Ariel ‘io…’ Gabry la 

prende per la giacca guardandola nei occhi ‘tu saresti un generale?’ la mola 

girandosi ‘…ma non farmi ridere’ va verso i resti del suo A.S. ‘ARX-8 dammi 

una mano portiamolo alla base’ ARX-8 ‘ormai non possiamo più recuperarlo’ 

Gabry con voce arrabbiata ‘fa silenzio, dammi una mano non perdere tempo’ 

Emy ‘Laly come stai’ Laly guarda Susy ‘io bene… ma Susy’ accompagnata 

da Emy la portano al rifugio, Gea le vedono arrivare ‘cos’è successo alla 

piccola’ Laly ‘mi ha salvata dall’attacco della Proiezione’ Ayka ‘poverina’ Laly 

la mette nel suo letto ‘è solo svenuta, lasciamola tranquilla’ sente afferrare il 

braccio ‘rimani’ Laly ‘Susy ti sei svegliata’ Susy li sorride dopo guarda il 

soffitto ‘alla fine anch’io ho il potere attivo’ Gea non ci crede ‘come attivo…’ 

guarda Laly ‘…è riuscita ad attivarlo’ Laly ‘sì’ Emy ‘non abbassiamo la 

guardia’ Laly ‘certo che no’ Gea ‘perché’ Emy ‘è vero che Susy ha sconfitto la 

Proiezione ma…’ Laly ‘se è come 5 anni fa…’ Emy guarda Laly ‘entro 2 giorni 

è di nuovo in circolazione’ entra una ragazza Gea la vede ‘Ivana…’ Laly si 

gira la vede ‘che…’ Ivana si avvicina a Susy ‘dovresti saperlo che quando un 

Hyndastriano/Whispered attiva il potere viene rilevato dai satelliti dell’isola’ 

Susy la guarda ‘ho protetto la mamma Laly’ Ivana la guarda ‘dimmi com’è 

successo’ in Messico, Argento vede che sto sudando freddo ‘che succede’ lo 

guardo ‘l’ho vista a… Solaris’ Argento non ci crede ‘riusciranno a fermarla’ lo 

afferro al braccio neanche 2 secondi dopo ci ritroviamo sul tetto della base, 

Giovy ‘vai al rifugio io faccio una scansione per trovarla’ al rifugio, Laly 

‘questo il tutto’ Ivana ‘cosi la Proiezione è tornata’ Emy ‘sì, Susy è stata 

coraggiosa…’ guarda Laly ‘…ma come ha fatto non sa guidare le aereonavi’ 

Laly ‘i nuovi modelli anno la guida vocale’ Emy ‘quindi Susy ha usato la guida 

vocale’ Ivana vede Argento ‘non eri in Messico con Giovy’ Argento ‘siamo 

appena arrivati, ha usato il potere per rintracciare la Proiezione’ Laly ‘dov’è 

adesso’ Argento ‘alla base sta cercando di individuarla’ Emy ‘non la troverà, 

Susy la sconfitta’.  

                                         

 


