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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.



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’ alla base Guya mi rileva ‘Giovy è sul terrazzo’ soldato ‘Ariel non sì è 

fatta vedere’ Guya ‘vado sul terrazzo, chiama Sem deve rientrare alla base…’ 

mi raggiunge ‘…generale’ mi giro ‘che c’è Guya’ Guya ‘Ariel è andata ad 

affrontare la proiezione non abbiamo più notizie’ effettuo una scansione ‘si 

trova in una radura la raggiungo’ Guya vede Sem arrivare in volo ‘sei arrivato’ 

Sem ‘che sta succedendo’ Guya ‘un’emergenza nella valle c’è la Proiezione 

Magnetica’ Sem ‘scherzi?’ nel frattempo raggiungo Ariel la vedo seduta su un 

sasso ‘che ci fai qui’ Ariel mi guarda come fossi un fantasma ‘sei… qui’ Giovy 

‘da come parli non sei contenta di vedermi’ Ariel abbassa la testa ‘ho 

combinato un casino…’ si alza ‘…torniamo alla base’ la prendo per il braccio 

‘lo immagino visto che ai mandato Argento in Messico, ignorando un mio 

ordine’ Ariel non mi guarda ‘allora cosa vorresti fare visto che ti ho 

disobbedito…’ mi guarda piangendo ‘…ho quasi ucciso Susy’ non ci credo 

‘come sarebbe a dire quasi ucciso’ Ariel ‘in seguito ad un’azione avventata ho 

chiesto a Gabry di attaccare la Proiezione ma il suo A.S. è rimasto sconfitto’ 

Giovy ‘adesso calmati, dimmi invece di Susy’ Ariel ‘nel tentativo di proteggere 

Laly, la Proiezione la presa assorbendola nel suo corpo’ Giovy ‘stai 

scherzando’ Ariel ‘no… comunque è riuscita a salvarsi e a sconfiggerla’ Giovy 

‘come ha fatto…’ intuisco ‘…il potere’ Ariel ‘sì, è una Whispered a tutti gli 

effetti’ Giovy ‘andiamo dove si trova adesso’ Ariel ‘penso al rifugio’ una volta 

raggiunto mi vede Laly ‘sei qui…’ vede Ariel ‘…anche se siamo amiche, ora 

sono arrabbiata con te’ Ariel ‘scusami’ vedo Ivana ‘ci sei anche tu’ Ivana ci 

guarda poi si avvicina affiancandomi ‘Ariel devi portarla sull’isola di                

Re-cyborg, ai un’ora per farlo’ Giovy ‘capisco’ Ariel s’immagina il motivo 

‘andiamo subito’ Giovy ‘d’accordo’ cosi ci teletrasportiamo sull’isola 

guerriera/mercenaria, Laly ‘Ivana cosa succede, perché Ariel deve 

presentarsi sull’isola’ Ivana ‘ha disobbedito un ordine di un militare’ Emy ‘non 

vorranno punirla’ Ivana ‘si vedrà’ poi si teletrasporta, Ayka vedendomi 

scomparire ‘ufi se n’è andato…’ Laly la prende ‘scusalo’ Ayka ‘va bene visto 

quello che è successo’. 

     Sull’isola di Re-cyborg Ariel è davanti alla commissione di giudici militari, 

Giovy ‘faro quello che posso per difenderti’ Ariel ‘non importa stavolta mi 

assumo le mie responsabilità’ Re-cyborg ‘Ariel, dal rapporto che ci è stato 



consegnato ai mandato Argento in Messico’ Ariel ‘sì, volevo che aiutasse 

Giovy a fermare la Proiezione’ Re-cyborg ‘facendo così ai disobbedito ad un 

ordine di un generale militare’ Ariel ‘volevo aiutarlo…’ mi guarda ‘…ho 

cercato di…’ Re-cyborg ‘sai che i civili/militari anche se sono generali non 

possono disobbedire ad un ordine di un generale militare?’ Ariel ‘sì… ma 

volevo…’ un giudice ‘cosa volevi fare, con quest’azione sconsiderata ai 

rischiato di uccidere una civile per di più una bambina di 9 anni’ Ariel ‘ma si è 

salvata’ Re-cyborg mi guarda ‘cosai intenzione di fare’ la guardo ‘secondo la 

legge militare deve essere punita per avermi disobbedito…’ lo guardo 

‘…vorrei dargli una seconda possibilità’ Ariel ‘non devi…’ mi guarda ‘…anche 

se sono la tua compagna di vita non accetto…’ guarda Re-cyborg ‘…rinuncio 

a essere generale’ Re-cyborg ‘rifletti Ariel potresti pentirtene, non avrai una 

seconda occasione per diventare di nuovo generale’ Ariel ‘ho deciso’ Giovy 

‘mi oppongo’ Ariel mi guarda ‘cosa… è perché’ la guardo ‘ti capisco ma non 

pensi a nostra figlia, che dirà quando sarà abbastanza grande da capire da 

sola che la sua mamma si è comportata come una debole che al primo 

ostacolo non è riuscita a reagire’ Ariel chiude gli occhi ‘sì, anche stavolta 

stavo facendo uno sbaglio…’ guarda Re-cyborg ‘…ripensandoci accetto la 

proposta del generale’ giudice ‘bene avrai la tua seconda possibilità, ma 

ricordati se sbagli ritorni a essere una normale civile e sarai sottoposta al 

trattamento per tornare un normale essere umano’ Ariel ‘mi sta bene, avrò 

una motivazione per non sbagliare’ Re-cyborg ‘generale Giovy ti aspetto nel 

mio ufficio’ usciti dalla stanza mi dirigo nell’ufficio di Re-cyborg come entro lo 

vedo seduto con lui di fianco al tavolo c’è Stella, Stella ‘vieni avanti’ mi 

avvicino ‘non pensavo che un’immortale poteva entrare qui dentro’ Stella ‘in 

questo caso posso entrare’ Re-cyborg ‘saprai la situazione’ Giovy 

‘riguardante Ariel’ Stella ‘anche se la commissione ha accettato di dare una 

seconda possibilità a Ariel, il Supremo è stato informato mi ha detto che Ariel 

deve rispettare le leggi militari altrimenti verrà espulsa da Hyndastria’ non ci 

credo ‘se non le rispetta non potrà più essere considerata Hyndastriana’    

Re-cyborg ‘sì, dopo il trattamento che la farà tornare normale verrà espulsa 

immediatamente’ Giovy ‘capisco’ esco dall’ufficio mi raggiunge Re-cyborg ‘te 

l’avevo detto che il Supremo può influenzare le mie decisioni riguardante la 

zona militare di Baby Hyndastria’ Giovy ‘sì, me l’avevi detto, comunque Ariel 

potrà continuare a vivere nella valle’ Re-cyborg ‘sì, visto che Solaris è una 

cittadina di confine’ Giovy ‘nella valle ci abitano 400 terrestri non adottati, 600 



terrestri/Hyndastriani, 800 nativi/Hyndastriani, 200 Hyndastriani del sottosuolo 

e 20 Whisperiane’ Re-cyborg ‘sono aggiornato, Shonya me li aggiorna ogni 

mese’ Giovy ‘già, tra 2 giorni una 70ina di terrestri vengono trasferiti nelle 

zone controllate’ Re-cyborg ‘ok’ raggiungo Ariel ‘allora cosa voleva dirti’ Giovy 

‘anche se vieni espulsa da Hyndastria potrai continuare a vivere nella valle 

come fanno i terrestri che sono presenti’ Ariel ‘tranquillo, facciamo come 

abbiamo stabilito’ Giovy ‘ok, tu rimani alla base come generale, io come 

generale militare comando sui campi di battaglia’ alcuni minuti dopo Guya ci 

vede materializzare nella sala comandi ‘allora…’ Ariel è seria ‘Guya, fammi 

rapporto di quello che è successo in mia assenza’ Guya non ci crede mi 

guarda ‘significa che è rimasto tutto come prima’ Giovy ‘sì, Ariel rimane al suo 

posto come generale di Baby Hyndastria’ Sem ‘Guya vai pure ti do il cambio’ 

Guya ‘ok, ci vediamo tra 6 ore’ Ariel con voce autoritaria ‘Sem, Guya le ore di 

lavoro come comandanti salgono a 8’ Sem la vede seria ‘ok, per me sta bene’ 

Guya ‘anche per me’ mi segue ‘che li ha preso non sì è mai comportata in 

quella maniera’ Giovy ‘se sbaglia viene espulsa da Hyndastria’ Guya 

incredula ‘stai… scherzando’ Giovy ‘no Guya, Ariel disobbedendomi ha 

rischiato di uccidere una civile…’ la guardo ‘…per di più una bambina’ Guya 

‘se Argento fosse rimasto qui…’ Giovy ‘avrebbe attaccato lui la proiezione’ 

Guya ‘visto che possiede il potere supremo l’avrebbe polverizzata’ Giovy ‘ora 

vado al rifugio a vedere Susy’ Guya ‘Gabry si trova nei sotterranei’ Giovy 

‘cosa sta facendo’ Guya ‘sta riparando ARX-7’ vado a vedere Gabry mi vede 

‘se sei qui per farmi perdere tempo sparisci’ vedo l’A.S. di Gabry ridotto come 

uno straccio ‘non riuscirai a rimetterlo in sesto tanto facilmente l’unico modo è 

assemblarlo un altro’ Gabry ‘pensa i fatti tuoi…’ sì avvicina ‘…Ariel poteva 

attaccare la proiezione senza di me…’ si dirige verso la tastiera del computer 

‘…a quest’ora la Proiezione sarebbe stata sconfitta…’ mi guarda ‘…invece ha 

voluto mandarmi me in avanscoperta cosi ARX-7 è stato fuso poi è arrivata 

dicendomi che contro la proiezione ci voleva il potere…’ prende una valigetta 

‘…non la perdonerò mai per quello che ha fatto…’ si avvicina ‘…ho un favore 

da chiederti’ Giovy ‘cosa’ Gabry ‘teletrasportami nella caverna della zona 

300’.   

 


