
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

        Due giorni d’attesa  

 

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.



Gabry si avvicina ‘…ho un favore da chiederti’ Giovy ‘cosa’ Gabry 

‘teletrasportami nella caverna della zona 300’ Giovy ‘cosa vorresti fare, sai 

che il Supremo ti ha proibito…’ Gabry ‘senti ti ho chiesto un favore, non 

abbiamo un minuto da perdere…’ mi afferra il braccio ‘…Emy mi ha detto che 

se la proiezione viene sconfitta entro 48 ore potrebbe tornare, quindi…’ mi 

stringe il braccio con la forza del cyborg ‘…teletrasportami subito’ la guardo 

nei occhi ‘mi rendo conto solo ora’ Gabry ‘cosa’ Giovy ‘nelle tue vene score il 

sangue di una guerriera’ Gabry ‘te ne accorgi solo ora’ Giovy ‘devi 

promettermi una cosa’ Gabry ‘cosa devo prometterti’ Giovy ‘non fare di testa 

tua sai che se non rispetti le leggi finisci male’ Gabry ‘tranquillo ora devo 

pensare a fermare la proiezione una volta per tutte’ dopo la teletrasporto nella 

zona 300, vado nell’ufficio di Ariel ‘sei ancora qui, ti credevo al rifugio’ Giovy 

‘ho visto Gabry’ Ariel ‘devo scusarmi con lei per quello che ho combinato’ 

Giovy ‘lo farai più tardi a voluto che la teletrasportavo alla zona 300’ Ariel ‘li è 

stato proibito andarci’ Giovy ‘voleva andarci a tutti i costi’ Ariel ‘vai da Susy ti 

vorrà vedere’ Giovy ‘ok, mi teletrasporto’ arrivato al rifugio la vado a cercare 

la trovo insieme alle Whisperiane, Susy mi vede ‘finalmente ti vedo’ mi viene 

in braccio ‘come stai’ Susy ‘ora bene sono un po' scombussolata per via del 

potere’ Giovy ‘lo immagino, sei la prima bambina a essere riuscita ad 

attivarlo’ Susy sorride ‘ho protetto la mamma Laly’ Giovy ‘sei stata 

coraggiosa’ vedo Luna ‘come sta Ariel’ Giovy ‘si è ripresa’ Emy ‘sei tornato’ 

Giovy ‘sì, per oggi rimango qui’ sento al voce di Ayka ‘ufi, sei sempre in giro’ 

si appoggia sulla spalla, Susy ‘mi accompagni da April’ Giovy ‘va bene’ ci 

dirigiamo verso la stazione del filibus, intanto Laly è in ufficio entra Miky ‘sei 

impegnata’ Laly ‘per te sono sempre libera’ Miky ‘ho saputo quello che è 

successo’ Laly ‘già, scusami non sono riuscita a fartelo sapere’ Miky ‘non 

importa, m’immagino il motivo’ l’abbraccia ‘la prossima volta non essere 

impulsiva’ Laly ‘sì, te lo prometto starò più attenta’ alla base, Sem chiama 

Ariel ‘bisogna pensare un modo per fermare la proiezione’ Ariel ‘già, me nero 

scordata’ chiama Emy ‘vuoi pianificare un piano per fermare la proiezione’ 

Ariel ‘sì, e stavolta in modo definitivo’ Emy ‘è ancora alla base Roby’ Ariel ‘sì, 

è ancora qui’ Emy ‘vengo alla base’ Ariel ‘l’avverto che stai arrivando’ Emy 

chiama Gea ‘devi sostituirmi’ Gea ‘ok’ alla villetta di Ariel mi raggiunge Jonny 

‘finalmente ti fai vedere’ Giovy ‘pensavo che eri andato via’ Lary ‘prima 

dobbiamo sistemarla poi c’è ne andiamo’ Giovy ‘Ariel non vi ah avvertiti della 

presenza della Proiezione’ Jonny ‘no, altrimenti l’avrei fatta pagare per la 



sconfitta che mi ha dato’ Susy ‘zio sei sempre arrabbiato’ Jonny ‘senti chi 

parla…’ appoggia la mano sulla spalla  ‘…cosi sei riuscita ad attivare il 

potere’ Susy ‘sì’ Thundra ‘ho deciso di aiutarlo contro la proiezione’ Giovy 

‘non farlo, finiresti carbonizzata’ vedo le catene che porta come fosse delle 

collane e braccialetti ‘mi ai dato un’idea’ Thundra ‘davvero’ entro nella villetta 

‘Susy vai da April, io devo fare una cosa sul terminale’ Susy ‘che vuoi fare’ la 

vede April con lei c’è Bagi ‘arrivato… mear’ Giovy ‘sì, ora sono impegnato’ 

April ‘dov’è la mamma’ Giovy ‘sta lavorando’ Susy ‘su vieni giochiamo’ Jonny 

mi vede concentrato ‘ti lascio solo’ non rispondo, Lary ‘che vuole fare’ 

Thundra guarda le sue catene ‘che anno le mie catene’ Jonny ‘lasciamolo 

solo’ cosi se ne vanno.     

       Nella grotta nella zona 300, Gabry ‘dannazione non ricordo dove li avevo 

visti…’ improvvisamente li trova ‘…eccoli finalmente’ mette una valigetta su 

un tavolino l’apre estrae dei fili collegandoli ad un terminale, dalla valigetta si 

sente una voce ‘Gabry dove mi trovo’ Gabry ‘in una valigetta’ - ‘devi farmi 

uscire da qui’ Gabry ‘tranquillo ARX-7, tra poco potrai scatenarti’ alla base 

Roby vede Emy ‘ti stavo aspettando’ Emy ‘dobbiamo fermare la Proiezione 

una volta per tutte’ Roby ‘dal rapporto che Giovy ha inviato dal Messico ora 

parla’ Emy ‘sì, ed è più pericolosa di 5 anni fà’ in sala comandi scatta 

l’allarme, Sem ‘l’allarme rosso’ Ariel sente l’allarme chiama la sala ‘fate una 

scansione’ mi chiama ‘cosa la Proiezione è già tornata’ Ariel ‘sì, è scattato 

l’allarme rosso come quello di stamattina’ Giovy ‘vado a controllare chiama 

Argento’ anche Emy e Roby vengono avvisate, Emy ‘non ci credo’ Roby 

‘vado io tu resta qui’ Argento è il primo ad arrivare sulle coordinate come la 

vede ‘non ci credo’ lo raggiungo, la vedo ‘come ai fato a trovarci’ chiamo Ariel 

‘non è la proiezione?’ Giovy ‘no non è lei, tranquilla questa ci è amica’ 

Argento vede comparire Roby ‘torna pure alla base’ la vede ‘ma è una 

proiezione formato bambina’ Giovy ‘sì, questa non farebbe del male a 

nessuno’ Baby ‘scusate se vi ho spaventati’ Roby è incredula ‘la sua voce… 

è di una bambina di 5 anni’ Baby vedendola indietreggia, Giovy ‘Roby 

allontanati ha paura’ Argento ‘vado anch’io, ci pensi tu’ Giovy ‘ok…’ la guardo 

‘come ai fatto a trovarmi’ Baby ‘quando tu e l’umano siete spariti vi ho 

inseguiti’ Giovy ‘la proiezione era qui’ Baby ‘ti ho promesso che ti avrei 

aiutato a sconfiggerla’ chiamo Ariel ‘la porto in una delle grotte che ci sono 

nella valle la nascondo’ Roby raggiunge Emy ‘allora’ Roby ‘è la Baby 

proiezione’ Emy ‘non ci è nemica’ Roby ‘no, quando mi ah vista ha 



indietreggiato era spaventa’ intanto chiamo ARX-8 una volta che mi ha 

raggiunto ‘rimani qui non deve avvicinarsi nessuno’ ARX-8 ‘devo fare la 

guardia’ Giovy ‘non proprio, devi fare in modo che i curiosi non entrano nella 

grotta’ ARX-8 si gira la vede vicino all’uscita ‘ok’ Baby ‘mi lasci sola con 

questo robot’ Giovy ‘non temere, ora devo andare ma, stanotte vengo a farti 

compagna’ Baby ‘va bene, allora ti aspetto’ m’incammino neanche 500 metri 

dopo vedo Ayka ‘ufi... non riesco a starti dietro’ la prendo appoggiandola sulla 

spalla ‘vieni andiamo a casa’ Ayka guarda in direzione della grotta ‘cosa c’è 

in quella grotta’ Giovy ‘una creatura elettrica, ci è amica ma è meglio che 

rimane sola’ Ayka ‘simile a quella che ha fatto male a Laly e Susy’ Giovy ‘sì 

uguale, ma questa è inoffensiva a solo paura che qualcuno la tocchi’ Ayka 

‘me la fai conoscere’ Giovy ‘ora no’ Ayka ‘ufi…’ si alza in volo mi segue a 

distanza, dopo 50 metri crollo a terra privo di sensi dietro si vede una ragazza 

sui 22 anni mi guarda senza parlare mi accarezza poi si allontana piangendo, 

passano 4 ore Ariel rientra a casa ‘Giovy sono tornata’ Susy ‘non c’è’ Ariel 

‘dov’è andato’ Susy ‘l’ai mandato a vedere perché è scattato l’allarme’ Ariel 

‘come, quando l’ho sentito mi ha detto che era tutto a posto, l’allarme è 

scattato per via della Baby proiezione’ vede April ‘ciao…’ la prende in braccio 

guarda Susy ‘…sai dov’è Ayka?’ Susy ‘no, è da 4 ore che non la vedo, sarà 

con July’ Ariel ‘chiamo il rifugio’ li risponde Gea ‘no ne Giovy ne Ayka non 

sono qui, July voleva vederla prima di andare a dormire’ nella grotta, Baby 

‘Giovy aveva promesso che sarebbe venuto’ ARX-8 ‘lo chiamo…’ ma 

‘…strano non è da lui non rispondermi…’ effettua una scansione mi rintraccia 

a 550 metri da lui ‘…è vicino’ mi raggiunge mi vede disteso per terra ‘Giovy’.            

                                      

 

 


