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                     Imprevisti   

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.



La prima a vedere la Proiezione Magnetica è Gabry ‘eccoti’ Proiezione ‘un 

ammazzo di ferraglia’ Gabry ‘avanti attaccami se ai coraggio’ la proiezione 

non si fa pregare li scarica addosso una potentissima scarica elettrica, anche 

stavolta centra in pieno ARX-7 ma… Gabry ‘che ti succede’ Proiezione ‘come 

mai non sei fuso’ Gabry scatta in attacco quando li è vicina allunga il braccio 

destro ‘prendi questo’ la proiezione viene colpita in pieno da una tremenda 

scarica energetica che la vaporizza ‘vendetta compiuta’ si gira se la vede di 

fronte ‘ma cosa…’ la proiezione afferra ARX-7 in un abbraccio mortale, Gabry 

sente una tremenda scarica che li attraversa il corpo subito dopo si ritrova 

espulsa dal suo A.S. Gabry ‘ma che diavo…’ Proiezione ‘ma guarda chi è 

uscito’ si avvicina, Gabry incredula ‘ma che cos’è che non ha funzionato…’ 

vede ARX-7 a terra anche se ARX-7 a resistito rimane immobile ‘…eppure 

dai controlli che ho fatto funzionava tutto…’ vede la Proiezione venire vicino 

si rialza guardandola ‘allora dovrò fare come voleva Giovy’ attiva la modalità 

cyborg in quel momento la proiezione viene colpita in pieno da un 

violentissimo fulmine ‘cannone di Sant’Elmo’ Gabry riconosce la voce 

‘Laura…’ - ‘guarda che ci sono anch’io’ si gira ‘Lary’ al rifugio arriva Thundra 

la vede Gea ‘che ci fai qui’ Thundra ‘devo parlare con Giovy’ Gea ‘si trova 

nella zona 10 di Solaris’ Thundra ‘Jonny sta combattendo contro la 

proiezione’ Gea ‘dannazione il piano di Giovy salta’ Thundra ‘quale piano’ 

Gea ‘bisogna attirare la proiezione nella zona ferrosa’ dopo mi chiama ‘cosa 

Jonny sta combattendo contro la proiezione’ Gea ‘sì, al rifugio c’è Thundra’ 

Giovy ‘quello si mette in mezzo nei momenti meno opportuni’ vedo ARX-8 

che arriva con le catene ‘io devo andare’ ARX-8 ‘è successo qualcosa’ Giovy 

‘Jonny si è montato la testa, sta combattendo contro la proiezione’ ARX-8 ‘le 

catene le pianto io nel terreno’ mi alzo in volo per raggiungere Jonny, vedo 

un’aereonave che si avvicina ‘che succede, dove vai’ riconosco la voce mi 

fermo vicino ‘Roby, Jonny sta combattendo contro la proiezione’ Emy ‘il tuo 

piano rischia di saltare’ Giovy ‘non credo, anche se è forte stavolta la 

proiezione mi sembra agguerrita più del solito’ intanto, Lary ‘dannazione con 

tutti gli attacchi che abbiamo fatto non sembra accorgersi’ Laura la guarda ‘e 

va bene…’ riamane immobile, Gabry ‘che intenzioni ai’ Lary raggiunge Gabry 

‘presto allontanati o rischi grosso’ Gabry vede il corpo di Laura che fa scintille 

alza il braccio destro guarda la proiezione sorridendo ‘vediamo se resisti a 

questo, bomba Wotan’ in un raggio di 500 metri viene bombardato da una 

pioggia di fulmini di inimmaginabile potenza distruttiva, Gabry riesce a 



proteggersi grazie al Lambda Driver ‘dannazione che furia distruttiva’ 

avvicinandomi vedo il bombardamento di fulmini ‘Jonny… dannazione 

fermati’ al rifugio, Gea ‘ma che succede’ Laly esce dal suo ufficio ‘pasesco 

ma che sta succedendo dove arrivano tutti quei fulmini’ entra chiama la base, 

Sem ‘non sappiamo nemmeno noi, sono apparsi all’improvviso eppure è 

sereno’ nella zona del combattimento Gabry disattiva il Lambda Driver si 

avvicina a Laura ‘non ti sembra di aver esagerato’ Laura ‘forze…’ la guarda 

‘…pensa al tuo A.S. alla proiezione ci penso io’ Gabry vede la proiezione ‘non 

ci… credo’ Laura ‘sei decisamente forte’ la proiezione alza un braccio si 

strofina i capelli poi li guarda ‘mi avete stancata’ lo sguardo della proiezione è 

agghiacciante, in quel momento atterro la vedo Jonny/Laura mi vede ‘a 

questo punto non s’ho cosa inventarmi per fermarla’ Giovy ‘trasciniamola 

nella zona ferrosa’ Gabry ‘io devo capire cos’è successo a ARX-7’ mi giro lo 

vedo a terra immobile ‘sembra privo d’energia’ Gabry ‘scherzi, aveva gli 

accumulatori al 100% non possono essersi scaricati di colpo’ li faccio una 

scansione ‘infatti sono al 99%...’ poi guardo la proiezione ‘…comunque non 

abbiamo tempo’ nella zona ferrosa, Emy ‘Roby ho finito di montarlo’ Roby 

‘ok… anch’io ho finito’ guarda ARX-8 ‘…a che punto sei’ ARX-8 ‘finito di 

piantare i pali ora aggancio le catene’ Emy si accorge di qualcosa ‘cosa c’è la 

in cima’ Roby ‘ai visto qualcosa’ Emy ‘sì, vado a vedere’ raggiunta la cima 

‘…ma’ chiama Roby ‘vieni a vede’ la raggiunge ‘non sapevo l’esistenza…’ si 

gira verso la pianura ‘…abbiamo l’arma per sconfiggere la proiezione 

definitamente e senza combattere’ Emy ‘bisogna portarla qui’ poi mi 

chiamano ‘ma certo perché non ci avevo pensato’ Gabry mi vede sorridere 

‘che ai ti metti a sorridere in un momento simile’ guardo Jonny/Laura ‘ora fai 

esattamente come ti dico io’ Laura ‘ok’ Lary ‘aspetta…’ Laura ‘Lary dovresti 

aver capito che questa volta la proiezione è decisamente fuori dalla nostra 

portata’ la guarda ‘ok’ Gabry ‘io torno nella grotta della zona 300’ Giovy ‘a 

fare cosa…’ la vedo avvicinarsi a ARX-7, Gabry apre un sportello digita 

qualcosa sula tastiera poi mi guarda ‘ci vediamo presto’ dopo alcuni secondi 

Gabry e ARX-7 scompaiono nel nulla, Laura ‘non sarà…’ non ci credo ‘un… 

teletrasporto’ raggiunta la grotta ARX-7 viene messo sul tavolo di 

assemblaggio, Gabry lo guarda ‘dovrò farti una revisione completa’ nello 

stesso tempo la proiezione subisce un nuovo attacco, Laura ‘chi la sta 

attaccando’ guardo nella direzione della scarica ‘è Baby’ Proiezione ‘dannata 

mocciosa ora mi ai stancata’ li va addosso, Baby ‘Giovy vai’ la proiezione li è 



sopra con una potente scarica la colpisce in pieno ma… Baby ‘è inutile siamo 

uguali non puoi farmi niente’ la colpisce con un pugno’ Lary ‘da non crederci, 

due proiezioni magnetiche che si combattono fra di loro’ Laura ‘i loro attacchi 

si equivalgono, non ci sarà nessun vincitore’ Giovy ‘dobbiamo trovare un 

modo per attirarla nella zona ferrosa’ chiamo Emy ‘d’accordo arrivo’ Laura 

‘che vuoi fare, anche se si trasforma in Ghost non ha speranze contro la 

proiezione’ Giovy ‘non preoccuparti’ mentre Baby continua a combattere 

contro la proiezione Emy trasformata in Ghost arriva ‘eccomi’ Laura ‘che 

vorresti fare’ Emy/Ghost ‘farmi vedere…’ mi guarda ‘…è me che vuole’ Giovy 

‘da come si comporta è la stessa di 5 anni fa’ Emy/Ghost ‘allora devo essere 

io a fermarla’ Lary ‘non vorai suicidarti’ Emy/Ghost non risponde va verso la 

proiezione come la vede ‘ma guarda chi è venuta a trovarmi’ Emy/Ghost ‘che 

aspetti attaccami’ non si fa attendere li salta addosso Emy/Ghost riesce a 

evitare l’attacco, Proiezione ‘dannata umana’ Emy/Ghost si allontana la 

proiezione la insegue, Laura ‘che intensioni ha’ Giovy ‘vuole che la insegue’ 

Lary ‘dove vuole andare’ Giovy ‘nella zona ferrosa’ mi alzo in volo le inseguo 

per non farmi notare dalla proiezione attivo la M.I. Laura guarda Lary 

‘andiamo anche noi’ Lary ‘ok’ avverto ARX-8 del nostro arrivo, si avvicina a 

Roby ‘stanno arrivando’ Roby ‘bene i preparativi per riceverla sono pronti’ 

nella grotta della zona 300, Gabry ‘dannazione dai controlli del computer è 

operativo al 100%...’ si avvicina al suo A.S. ‘…allora che diavolo ti è 

successo…’ lo vede alzarsi gira la testa guardandola, Gabry indietreggia 

‘perché mi guardi in quel… modo’ ARX-7 non risponde la fissa nei occhi, 

Gabry si sente persa ‘ARX-7 mi rico… nosci?’.   

                                      

 

     


