
 

omicidio sull’isola 

 

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 mattina seguente Laly si sveglia non vedendo Miky va nella sala pranzo 

della capanna ‘sei già sveglio’ Miky ‘dormivi così bene che ti ho lasciato 

dormire’ Ary ‘ormai è mezzogiorno’ Laly non ci crede ‘mi avete lasciato 

dormire fino a… quest’ora’ Miky ‘tanto siamo in vacanza’ Laly ‘ieri ci siamo 

dimenticati di registrare Ary sull’isola’ Ary ‘non preoccuparti, Miky mi ha 

accompagnata sono a posto per tutto il mese posso restare qui’ Laly ‘ok, 

andiamo a prendere qualcosa da mangiare’ Miky ‘nella capanna ci sono 

proviste per 15 giorni’ Laly ‘lo so ma, volevo andare sulla spiaggia’ Miky ‘va 

bene’ Ary ‘io resto qui’ Laly ‘non vieni con noi’ Ary ‘preferisco non farmi 

vedere in giro’ Laly intuisce ‘ho capito per via delle tue facoltà’ Ary ‘sì, in 

fondo anch’io sono una ragazza speciale’ Laly e Miky si allontanano dopo 

aver camminato per 300 metri incontrano un vigilante ‘non potete andare 

oltre’ Laly ‘per quale motivo stiamo andando alla spiaggia’ vigilante ‘sulla 

spiaggia è stato trovato un cadavere di un ragazzo 25enne’ Miky ‘come un 

cadavere’ vigilante ‘stiamo indagando sull’accaduto’ nel frattempo alla base 

Baby, Ariel ‘com’è la situazione dalle zone’ Guya è di turno ‘per ora tutto ok’ 

Ariel ‘bene, fai partire una scansione per vedere lo stato di salute di tutti gli 

Hyndastriani presenti nelle zone’ Guya ‘ok, tra 20 minuti ti mando i risultati’ 

Ariel mi vede entrare nell’ufficio ‘Giovy sei qui’ Giovy ‘sì, devo parlarti’ Ariel mi 

vede serio ‘immagino quello che vuoi dirmi’ Giovy ‘ieri oh visto April e 

abbiamo parlato’ Ariel ‘allora l’ai vista anche tu’ Giovy ‘sì, poziede le facoltà 

delle gemelle’ Ariel incredula ‘stai… scherzando’ Giovy ‘no, Emy è rimasta 

colpita dalle sue facoltà, è rimasta stordita’ Ariel ‘e la bambina’ Giovy ‘come 

mi avevi detto, sparita sotto i miei occhi’ Ariel ‘quindi quando April appare la 

nostra figlia scompare nel nulla’ Giovy ‘quando è comparsa mi ha raccontato 

di aver sognato’ Ariel ‘cosa ti ha detto’ Giovy ‘di aver visto una ragazza 

gentile che la fatta giocare, poi gli ha detto di svegliarsi’ Ariel incredula ‘pensi 

che quella ragazza…’ Giovy ‘era April’ ci chiama Guya ‘ho sul terminale un 

messaggio di Laly’ Ariel ‘come un messaggio’ Guya ‘non è stato invito perché 

Giovy non era raggiungibile’ Giovy ‘trasmettilo nell’ufficio’ Guya ‘ok’ una volta 

letto, Ariel mi guarda incredula ‘Laly e Miky per 24 ore si sono trovati nel 

paese dell’amore’ Giovy ‘come anno fatto’ Ariel ‘Laly dice che Nuda li ha 

teletrasportati, ora sono di nuovo sull’isola’ Giovy ‘devo andare sull’isola a 

farmelo spiegare’ Ariel mi guarda ‘visto che sono tornati sull’isola direi di 

lasciarli soli’ Giovy ‘va bene c’è lo faremmo dire quando tornano’ Guya 

trasmette il rapporto dal satellite ‘Ariel, il satellite ha rilevato delle anomalie’ 



Ariel ‘ok, lego i risultati’ dopo averli letti mi guarda ‘il satellite a rilevato 5 morti 

naturali nelle varie zone’ Giovy ‘ok, controlla se anno provveduto a 

identificarle’ Ariel ‘comunque il satellite ha rilevato anche una morte violenta’ 

Giovy ‘dove la rilevata’ Ariel mi guarda preoccupata ‘nella zona 60’ rimango 

incredulo ‘in quella zona ci sono Laly e Miky’ Ariel ‘devo mandare qualcuno a 

indagare’ Giovy ‘per ora invia la scansione del satellite alla sicurezza 

dell’isola’ Ariel ‘ho appena ricevuto la conferma dal satellite’ Giovy ‘cosa dice’ 

Ariel ‘morto per arresto cardiaco’ Giovy ‘chiama Gabry deve andare sull’isola 

a indagare’ Ariel ‘ok’.  

      Intanto sull’isola, Miky ‘che facciamo’ Laly ‘andiamo da un’altra parte…’ 

guarda Miky ‘…qui non possiamo fare niente’ Miky ‘ok…’ si allontanano Miky 

guarda il vigilante ‘…credi che la notizia del ritrovamento verrà diffusa 

sull’isola’ Laly ‘siamo in una zona Hyndastriana penso che fino alla fine delle 

indagini non sarà trasmesso nessuna notizia’ Miky ‘comunque domani il 

satellite…’ Laly ‘già…’ si fermano sulla spiaggia ‘…bene che ne dici di 

mangiare qualcosa’ Miky ‘va bene…’ guarda nella direzione della capanna 

‘…Ary poteva venire’ Laly ‘avrà le sue motivazioni per non venire’ nella 

capanna Ary vede comparire un A.S. ‘arrivano a verificare…’ sente una voce 

‘ey ragazzina ai visto due terrestri/Hyndastriani che anno in custodia questa 

capanna’ Ary incredula ‘da come parli non sei un A.S. quaziasi’ A.S. 

‘appartengo alle forze militari di Baby’ Ary ‘se cerchi Laly e Miky sono sulla 

spiaggia’ A.S. ‘ok, da come l’ai nominati li conosci’ Ary ‘certo sono loro 

amica…’ vede comparire davanti all’A.S. una ragazza ‘…come’ ragazza 

‘scusami se ti ho spaventata, mi chiamo Gaby’ Ary ‘di niente, sei una loro 

amica’ Gabry ‘sì, sono qui perché il satellite a rilevato una morte violenta…’ si 

girà verso ARX-10 ‘…modalità M.I.’ ARX-10 ‘ricevuto’ Ary ‘ai detto… morte 

violenta?’ Gabry ‘sì, dalle coordinate si trova sulla spiaggia’ Ary ‘ma sulla 

spiaggia si trovano Laly e Miky’ Gabry effettua una scansione ‘sono sulla 

spiaggia ma non quella dove si trova il cadavere’ Ary ‘devo raggiungerli’ 

Gabry ‘ok io vado dove si trova il cadavere’ raggiunta in prossimità della 

spiaggia viene fermata dalla vigilanza ‘ferma non è consentito andare oltre’ 

Gabry lo guarda con aria decisa ‘spostati sono autorizzata’ vigilante ‘allora 

identificati’ vede comparire ARX-10 ‘siamo militari veniamo della base Baby’ il 

vigilante si sente perso ‘ok, andate pure’ fatti 200 metri vedono la squadra 

investigativa con alcuni A.S. di vigilanza, Gabry con voce autoritaria 

‘appartengo alle forze speciali Hyndastriane, sono qui per indagare 



sull’accaduto’ capo della sicurezza ‘ho ricevuto l’ordine di collaborazione’ 

Gabry ‘bene, il generale Giovy ha fatto presto ha informarti del mio arrivo’ 

capo vigilante ‘come vedi non l’abbiamo ancora spostato’ Gabry vede che è 

coperto dalla coperta effettua una scansione per verificare i dati ricevuti dal 

satellite ‘sì come a rilevato il satellite…’ lo guarda ‘…è morto per arresto 

cardiaco’ capo vigilante ‘anche se è morto per arresto cardiaco non è stata 

nottata nessuna ferita superficiale da provocare l’arresto cardiaco’ Gabry 

guarda ARX-10 ‘effettua una scansione a livello cellulare’ ARX-10 ‘ok’ dopo 

30 secondi ‘non ho rilevato nessun tipo di veleno nel suo sangue’ Gabry 

‘dannazione eppure…’ guarda il vigilante ‘…sia i datti del satellite che la mia 

scansione rilevano che la morte è violenta non naturale’ capo vigilante 

‘possibile che gli è stato iniettato una sostanza che non lascia traccia’ Gabry 

‘in questo caso dovrebbe avere una ferita superficiale ma, dalla scansione 

non la rileva da nessuna parte’ capo vigliante ‘potrebbe averlo ingerito il 

veleno’ Gabry ‘dalla scansione non ho rilevato nessuna bruciatura dovuta al 

passaggio della sostanza velenosa, il tessuto delle cellule sono intatte…’ 

improvvisamente si sente gelare il sangue guarda ARX-10 ‘…presto effettua 

una scansione di rilevamento speciale’ ARX-10 ‘devo usare il software che il 

generale Giovy ha messo a punto?’ Gabry ‘sì, sbrigati’ dopo 20 secondi il 

responso ‘sull’isola ho rilevato tre ragazze speciali’ Gabry ‘cosa dice la 

scansione sono identificabili’ ARX-10 ‘una è stata registrata stamattina, 

mentre per le altre due non sono identificabili’ Gabry ‘come sospettavo’ 

vigilante ‘che intendi dire’ Gabry ‘presumo che questo ragazzo si sia 

imbattuto in una di quelle tre ragazze speciali’ capo della sicurezza ‘se mi dici 

dove sono le faccio arrestare’ Gabry li si avvicina ‘non dire assurdità, ti ripeto 

sono ragazze speciali non sappiamo che facoltà possiedono…’ guarda         

ARX-10 ‘…prima ai detto che una è stata registrata sull’isola’ ARX-10 ‘sì, 

dalle informazioni si fa chiamare Ary’ Gabry non ci crede ‘quella ragazzina 

che abbiamo incontrato prima’ ARX-10 ‘già’.  

                                        

      


