
 

Qualcuno le… 

                     Fermi
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.



Roccia sta allenando Miky a combattere con la super gravita, Gabry ‘senti 

Giovy…’ mi guarda ‘…cosa dovrei fare’ Giovy ‘devi chiederlo a Nuda non a 

me’ Gabry ‘ho paura solo a guardarla’ li sorrido ‘non temere Nuda ha un suo 

carattere, in realtà è gentile e protettiva’ Gabry ‘Laly mi ha detto anche le 

ragazze possono essere colpite dalle sue difese’ Giovy ‘solo se la guardano 

nei occhi, sono i ragazzi che non possono guardarla, nemmeno di schiena’ 

Gabry ‘ma Miky essendo suo amico riesce a vederla’ Giovy ‘sì’ Laly si  

avvicina ‘ormai Miky sta attaccando Roccia da 30 minuti’ Giovy ‘io ho dovuto 

sopportare quella gravità per 6 ore al giorno’ Gabry mi guarda incredula 

‘scherzi’ Giovy ‘no 3 ore alla mattina e 3 al pomeriggio per 4 settimane’ Laly 

‘è per questo che fisicamente sei così forte’ Giovy ‘sì…’ guardo Miky 

‘…comunque non capisco perché Nuda vuole che Miky diventi forte quanto 

me’ nello stesso momento alla base incominciano ad arrivare parecchie 

segnalazioni di pronto intervento, Guya ‘che diavolo…’ soldato ‘stanno 

arrivando richieste di pronto intervento da codice rosso’ Guya ne legge una 

‘alcuni testimoni anno visto alcuni crollare a terra dopo aver visto 2 ragazzine 

vestite in modo provocatorio’ soldato ‘da questo rapporto anno assistito 

un’aggrezione da parte di alcuni teppisti come anno cercato di aggredire una 

ragazzina 16enne sono rimasti ustionati alcuni sono morti per la tremenda 

bruciatura che anno preso’ Guya ‘cominciamo da quel rapporto, dov’è 

arrivato’ soldato ‘Messico’ Guya ‘ordina i servizi segreti d’indagare’ dopo 

avverte Ariel ‘sono arrivate 10 segnalazioni di pronto intervento nel giro di 45 

minuti?’ Guya sì, dalle sentinelle e dai servizi di vigilanza’ Ariel ‘chiama   

ARX-10’ Guya ‘subito’ dopo alcuni minuti si materializza nell’ufficio di Ariel  

‘mi ai fatto chiamare’ Ariel ‘prima avevi detto che due ragazze speciali chi le 

vede dopo 10 secondi muoiono per arresto cardiaco’ ARX-10 ‘sì, è quello che 

ho visto sull’isola’ Ariel li trasmette tutti i 10 rapporti ‘analizza questi rapporti, 

dimmi se c’è un legame con quelle ragazze speciali’ dopo un minuto 

‘confermo, sono state loro’ Ariel ‘non possono essere toccate’ ARX-10 ‘no, 

anche Miky ha rischiato di essere bruciato’ Ariel non ci crede ‘Miky la 

toccata?’ ARX-10 ‘solo il braccio, la toccata solo di striscio ma abbastanza da 

ustionarsi la mano’ Ariel ‘fammi rapporto completo di quello che è successo 

sull’isola…’ ARX-10 racconta tutto, Ariel non ci crede lo guarda incredula 

‘…cosi quelle ragazze speciali sono gemelle’ ARX-10 ‘sì, Laly è riuscita a 

fermarle grazie alla forza dell’amore, ma… non è riuscita a sconfiggerle, 

Giovy è riuscito a spaventarle come anno visto Ayka sono fuggite terrorizzate’ 



Ariel ‘va bene, ti devo mandare in missione per rintracciarle’ ARX-10 ‘va 

bene, sono in grado di gestirmi da solo’ Ariel ‘stai attento, senza Gabry non 

puoi attivare il Lambda Driver’ ARX-10 ‘lo so, starò attento’ subito dopo si 

teletrasporta, Ariel ‘la I.A. di ARX-10 è superiore a quella di ARX-8’. 

     Nello stesso tempo in una città una squadra di poliziotti entrano in una 

palazzina, tenente ‘bloccate tutte le uscite’ agente ‘ok’ neanche 2 minuti dopo 

la palazzina viene isolata, un uomo ‘che sta succedendo’ tenente ‘dobbiamo 

controllare tutti quelli che si trovano qui dentro’ dopo alcuni minuti vengono 

radunati in una stanza, ragazza ‘che sta succedendo’ tenente ‘un controllo 

abbiamo ricevuto una segnalazione che qui dentro c’è qualcosa di losco’ un 

ragazzo tenta di scapare da una porta secondaria ma, un agente li punta una 

mitraglietta ‘dove crede di andare…’ viene portato dal tenente ‘…questo ah 

tentato di scapare’ tenente ‘identifichi, perché stava tentando di scapare’ 

ragazzo ‘non abito qui volevo andare via’ tenente ‘fammi vedere i 

documenti…’ ma il ragazzo esita ‘…allora’ ragazzo ‘non li ho con me’ il 

tenente guarda un agente ‘portatelo in centrale per l’identificazione’ si fa 

vedere una ragazza semi nuda ‘quello voleva violentarmi’ tenente ‘cosa…’ 

guarda l’agente che la preso in custodia ‘portalo in questura è in stato di 

fermo’ poi si dirige verso la ragazza ‘ti faccio accompagnare in ospedale per 

un controllo’ ragazza ‘grazie’ al paese dell’amore Miky è sdraiato sul prato 

‘basta Roccia sono sfinito’ si avvicina Laly guardando Roccia ‘mi dici perché 

lo stai allenando in questo modo’ Roccia ‘deve aiutarti’ Laly ‘come aiutarmi’ 

Roccia ‘come guardiana dell’amore non puoi fare tutto da sola ti seve 

qualcuno che ti aiuti’ si avvicina Gabry ‘anch’io devo aiutarla’ Roccia ‘sì, 

tranquilla non sei obbligata ma visto che tu e Laly siete amiche potresti 

aiutarla’ Gabry si mette la mano sulla faccia ‘dannazione anche stavolta mi 

sono messa nei guai senza accorgermi…’ si gira guardandomi ‘…da quando 

ti conosco non fai altro che coinvolgermi in avventure impreviste…’ la vedo 

sorridere ‘…ok, accetto l’incarico come guerriera dell’amore’ Roccia sorride 

‘bene’ nello stesso tempo ARX-10 raggiunge la città dove è stata segnalata la 

ragazzina ‘dalla scansione non la rilevo…’ vede alcuni A.S. di vigilanza dopo 

aver letto la loro memoria ‘…non l’anno incontrata’ cosi incomincia a 

perlustrare la città avendo le sembianze di un A.S. standard di seconda 

generazione viene scambiato per uno di loro, li si avvicina un ragazzo sui 25 

anni ‘che ci fai qui secondo l’accordo col sindaco in questa zona gli A.S. non 

possono entrarci’ ARX-10 ‘scusami sto cercando due ragazzine 16enni’ il 



ragazzo da come ha parlato non ci crede ‘da come ai parlato non sei un A.S. 

qualunque’ ARX-10 ‘infatti, appartengo alla base strategica’ ragazzo ‘intendi 

Baby Hyndastria?’ ARX-10 ‘sì, sono qui per rintracciarle secondo le 

informazioni sono due ragazze speciali’ ragazzo ‘sono una sentinella 

Hyndastriana ho sentito parlare di quella base’ ARX-10 ‘mi chiamo ARX-10’ 

ragazzo ‘mi chiamo Bill posso fare qualcosa’ ARX-10 ‘devo trovarle prima che 

riescono a uccidono qualcuno’ nello stesso tempo all’ospedale della città la 

ragazza si trova nel pronto soccorso si guarda intorno sorridendo scende dal 

lettino incomincia a camminare un’infermiera la vede ‘dove va non abbiamo 

finito di visitarti’ la ragazza li si avvicina ‘allora prende il mio braccio’ 

l’infermiera vede che la ragazza allunga il braccio ‘non capisco il suo 

comportamento’ la ragazza l’abbraccia come la tocca l’infermiera rimane 

uccisa bruciata, la ragazza la guarda mentre cade per terra ‘questi umani…’ 

si gira ‘…ma bene ci sono altri che vogliono abbracciarmi’ nello stesso tempo 

alla centrale della polizia, tenente ‘allora mi dice chi sei e perché volevi 

violentare quella ragazza?’ ragazzo ‘uffa che noia…’ si alza ‘…che ne dite se 

ora mi presento come si deve’ tenente ‘che intendi dire’ con stupore di tutti i 

presenti il ragazzo assume le sembianze di una ragazzina 16enne ‘mi chiamo 

Mira, quando siete arrivati stavo giocando con mia sorella’ tenete ‘che 

stregoneria è questa’ Mira lo afferra in un abbraccio mortale, il tenente muore 

bruciato da una micidiale vampata di calore che lo brucia in pochi secondi un 

agente spara contro la ragazzina ma i proiettili non la raggiugono nemmeno, 

Mira ‘che vuoi fare con quell’arma’ l’agente indietreggia spaventato Mira li si 

avvicina ‘che ne dici se giochiamo un po'’.    

 

     

 

        


