
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

       Il potere Supremo

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.   



Roby sta parlando con Magda in seguito all’attacco di Ayka verso i vegetali 

‘ho capito portateli al campo base’ Magda ‘ok, arriviamo’ Roby ‘quando sente 

il bisogno di proteggere qualcuno si attivano le sue facoltà’ nel frattempo io e 

Argento grazie all’intervento dei guerrieri/vegetali siamo riusciti ad 

allontanarci dalla radice, Argento ‘dovrai raccontarmi un po' di cose’ Giovy 

‘ok’ fatti circa 3 Km vediamo una grossa radice, Argento ‘eccone un’altra e 

questa è ancora più grossa di quella che abbiamo incontrato prima’ Radice 

‘siete al capolinea’ Giovy ‘senti chi parla’ attivo la modalità robot Argento mi 

segue a ruota ‘ora facciamo sul serio’ i nostri corpi vengono avvolti dalla 

radiazione luminosa del potere Whispered puntiamo i nostri bracci contro la 

radice, Argento mi guarda ‘sto che siamo vicini’ Giovy ‘sì, dalla dimensione 

della radice siamo vicini’ Radice ‘riuscite a parlare in tutta tranquillità 

malgrado la vostra situazione’ non rispondiamo la radice riceve una doppia e 

tremenda scarica di energia Whispered che la incenerisce all’istante ma 

come avevamo intuito eco spuntare dal terreno delle grosse radice che ci 

circondano, Argento si guarda intorno ‘a quanto pare siamo nel punto giusto’ 

mi accorgo che non sarà un’impresa semplice ‘dividiamoci’ Argento intuisce 

la mia strategia ‘sarà prudente dividerci’ lo guardo ‘ho fiducia nel tuo potere’ 

poi mi vede scomparire, Argento chiude gli occhi ‘ok, allora non ti deluderò’ in 

un raggio di 500 metri si sente vibrare l’aria Ayka si trova in zona ‘cos’è 

questa vibrazione’ vede un’esplosione di luce accecante Ayka è costretta a 

chiudere gli occhi per non essere accecata ma non è sola a trovarsi in quella 

zona ‘dannazione’ non riesce a rimanere concentrata li si disattiva la modalità 

robot precipitando ‘aiuto…’ Ayka la sente ‘resisti arrivo’ riesce a prenderla 

dopo averla portata a terra, la ragazza la vede ‘che diavo…’ Ayka ‘stavi 

precipitando’ ragazza ‘ho le allucinazioni’ Ayka lì da un pisicoto, ragazza 

‘…ai…’ Ayka ‘visto non sono un’allucinazione’ intanto Argento si guarda 

intorno ‘inutile, nascondersi s’ho che sei riuscito a nasconderti’ Radice ‘che 

razza di potere poziedi’ intanto mi dopo un teletrasporto mi ritrovo in una 

piccola radura ‘avanti s’ho che sei qui’ con un violento terremoto vedo uscire 

il ceppo vegetale mi rendo subito conto che i soliti attacchi non avranno 

effetto su di lui ‘cosi alla fine mi ai trovato’ riconosco la sua voce ‘sei il gigante 

vegetale che 5 anni fa è stato sconfitto dalle ragazze’ gigante vegetale ‘sì, 

sono io tu sei al capolinea’ Giovy ‘prima di attaccarti vorrei sapere come sei 

riuscito a sopravvivere’ dal vegetale escono 5 giganti alti 10 metri ‘attaccatelo’ 

m eli vedo addosso ‘peggio per te’ afferro le due pistole che ho sul torace 



sparando a ripetizione li distruggo tutti il rumore dei colpi si sentono a km di 

distanza, Argento ‘le pistole di Giovy’ anche Ayka sente i colpi ‘trovato’ si alza 

in volo, ragazza che succede adesso cosa sono questi boati’ Radice ‘dove 

credi di andare’ Argento si circonda dell’aura combattiva ‘fai silenzio…’ con 

un boato assordante in un raggio di 500 metri incenerisce tutto ‘…adesso non 

potrai più dar fastidio a nessuno’ intanto al campo base, Gabry ‘ma che sta 

succedendo…’ raggiunge Roby ‘…ARX-7 a rivelato delle onde sonore di una 

pistola che ha sparato a 15 Km da qui’ Roby li viene un solo nome ‘…sono le 

pistole di Giovy’ Gabry suda freddo ‘quelle che ha sul torace’ Roby ‘sì’ Gabry 

esce di corsa dalla tenda ‘ARX-7 modalità guida mentale’ Roby ‘che 

intenzioni ai’ Gabry ‘lo raggiungo’ poi si teletrasporta, Roby ‘non essere 

impulsiva’ Argento mi raggiunge usando il teletrasporto vede il gigante 

vegetale e le mie pistole che stanno ancora fumando ‘non ai risparmiato i 

colpi’ Giovy ‘mi ha costretto a usarle’ Argento vede per terra tutti i 10 

caricatori ‘sei rimasto senza munizioni’ appoggio le pistole sul torace ‘non 

distrarti’ Argento vede che il gigante si muove ‘un osso duro’ in quel momento 

si materializza Gabry come lo vede ‘è ancora vivo’ Giovy ‘che ci fai qui’ si 

avvicina ‘ARX-7 ha…’ vede i 10 caricatori ‘…non ci credo…’ mi guarda 

‘…dove li tenevi quei caricatori’ Giovy ‘nei avambracci’ il gigante sfodera altri 

giganti, Argento ‘ne arrivano altri’ Gabry ‘quelli sono miei’ ARX-7 si circonda 

della radiazione luminosa, vegetale ‘che intensioni ai’ Gabry sferra l’attacco 

contro un gigante in risposta il gigante l’attacca ma il suo pugno invece di 

colpirla li passa attraverso, Argento ‘una proiezione tridimensionale’ Gabry 

orami è vicina ‘li appoggia il palmo della mano ‘vediamo se resisti a questa’ il 

gigante riceve un tremendo colpo che lo demolisce come fosse fato di 

ceramica, Argento rimane stupito, Giovy ‘un’altra arma del pianeta 

Hyndastria’ Gabry mi guarda ‘non mi va che qualcuno sia più forte di me’ 

sento qualcuno che si è appoggiato sulla mia spalla, Gabry ‘non ci credo…’ la 

vedo ‘Ayka’ Ayka ‘ti ho trovato finalmente’ disattivo la modalità robot mi 

teletrasporto in zona di sicurezza ‘che ci fai qui e come ci sei arrivata’ Ayka 

‘sei sparito senza dirmi niente’ mi metto la mano sulla faccia. 

      Nel frattempo, Gabry e Argento si guardano, Argento ‘proprio adesso 

doveva arrivare’ Gabry ‘ci pensiamo dopo…’ guarda il gigante 

‘…sistemiamolo’ Argento ‘d’accordo’ nel frattempo la ragazza ‘ufa non ci 

riesco più ad attivare la modalità robot’ la raggiunge Roby nelle sue 

sembianze di Laser Girl ‘sei ancora qui’ Manu ‘chi sei ho le allucinazioni’ 



Roby assume la sua forma umana ‘sono io’ Manu ‘anche tu sei una 

ragazza/robot o cosa’ Roby ‘sono Laser Girl, non volevi attaccare i vegetali’ 

Manu ‘sì, ma dopo aver sentito un colpo d’aria ho creduto di morire 

sfragellata a terra se una piccola creatura non mi ha presa al volo’ Roby ‘ti ha 

salvata Ayka’ in zona di sicurezza, Giovy ‘rimani qui io devo sistemare quel 

gigante torno subito’ Ayka ‘va bene ma sbrigati’ li sorrido ‘va bene…’ 

raggiungo Argento ‘…’sistemiamolo una volta per tutte’ Argento vede che 

stavolta faccio sul serio ‘ok, andiamo’ Gabry ‘aspettate quello…’ non finisce la 

farse viene scaraventata via come una foglia dalla nostra aura combattiva 

‘…pasesco’ Argento mi affianca ‘c’è solo un modo di farlo sparire dalla faccia 

della terra’ Giovy ‘uniamo i nostri poteri supremi’ Gabry vede che i nostri corpi 

sembrano prendere fuoco ‘non ci credo…’ in quel momento i satelliti si 

disattivano sull’isola madre, soldato ‘ci risiamo come 5 anni fa’ viene avvertito 

il Supremo ‘cosa tutto i satelliti si sono disattivati’ soldato ‘sì, com’è successo 

5 anni fa’ il Supremo non ci crede ‘quei due…’ Gabry si ritrova teletrasportata 

al campo base senza accorgersi ‘ma cosa…’ ARX-7 ‘siamo stati 

teletrasportarti’ Gabry intuisce ‘…Giovy, è stato lui’ vede in lontananza 

un’enorme sfera luminosa che si alza ‘di nuovo…’ Roby ‘no…’ Manu ‘che 

succede adesso’ Roby grazie ai poteri di Laser Girl raggiunge il luogo vede 

un’enorme cratere gridando ‘Argento… Giovy… dove siete’ sente una voce 

‘siamo qui’ ci vede ‘meno male credevo che eravate spariti come 5 anni fa’ 

Argento ‘quello che è sparito è il gigante vegetale’ Roby ‘volete dire che 

l’avete spedito nella dimensione sperduta’ Giovy ‘sì, era l’unico modo di 

sconfiggerlo per sempre’ mi raggiuge Ayka ‘ora posso rimanere qui’ Giovy ‘sì, 

ora puoi rimanere’ Roby la vede felice ‘è stata Ariel a teletrasportarla qui’ 

Giovy ‘non doveva a messo in pericolo la sua vita’ Roby pensa ‘se sai cos’è 

in grado di fare…’ Ayka li va sulla spalla ‘non dirlo’ Roby la guarda ‘mi hai 

letto nella… mente…’ Ayka li sorride ‘…non ci credo’. 

 

  

                  


