
 

                  

                Rabbia
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.



Ayka ‘ti aiuto senza farmi vedere…’ percepisce la presenza di qualcuno 

‘…Laly guarda in fondo al terrazzo’ Laly guarda nella direzione che li ha 

detto, anche April la vede ‘eco la quarta ragazza speciale’ Laly la riconosce 

dal colore dei capelli e da come la guarda ‘non ci… credo’ la ragazza si 

avvicina prende in mano Ayka appoggiandola sulla sua spalla guardando 

Laly ‘posso aiutarti’ Laly ‘Re… Reyna?’ Reyna ‘ciao…’ guarda April ‘…sei 

tornata’ April ‘sì, non so cos’è successo, ma… sono di nuovo viva’ Laly 

incomincia a camminare ‘andiamo a fermarle’ Reyna ‘vorrei essere io la 

prima ad affrontarla’ Laly ‘Nuda mi ha scelta come la nuova guardiana 

dell’amore…’ la guarda nei occhi ‘…quindi devo essere io la prima’ nello 

stesso tempo, ARX-10 ‘cosa facciamo adesso’ Giovy ‘tu rimani nelle retrovie 

a monitorare la situazione…’ mi alzo in volo ‘…invio a Laly le coordinate 

intanto vado nella caserma’ Laly riceve le mie informazioni ‘Giovy mi ha 

trasmesso le coordinate di Miry e Mira’ April ‘dove si trova adesso’ Laly ‘si 

dirige verso la caserma mi ha detto di andare all’ospedale’ Reyna ‘una si 

trova là’ Laly ‘sì’ raggiunta la caserma entro ‘strano non vedo nessuno di 

guardia…’ faccio una scansione ‘…rilevo solo cadaveri’ dopo 2 minuti in una 

stanza sento la voce di una ragazzina ‘ma guarda chi si rivede’ mi giro la 

vedo seduta su un tavolo ‘tua sorella si trova da un’altra parte’ Mira ‘che 

t’importa dove si trova in questo momento…’ si avvicina ‘…che ne dici se mi 

fai divertire’ mi rendo conto che quando sono distanti la facoltà che provoca 

l’arresto cardiaco non ha effetto, nello stesso tempo Laly, Ayka, Reyna e April 

entrano nel pronto soccorso dell’ospedale, April ‘la percepisco in quella 

stanza’ Laly entra ‘eccoti’ Miry ‘ma guarda sei venuta a farti ammazzare…’ 

vede April e Reyna ‘…e voi che volete…’ si alza camminando ‘…volete 

giocare…’ April la guarda nei occhi Miry percepisce una formidabile forza che 

la paralizza ‘…che mi ai fatto’ Laly percepisce la forza e il calore dell’amore 

che April emane ‘è forte’ April ‘Miry, arrenditi io non sono come Laly’ Miry 

vede nei occhi di April gli occhi di un’altra ragazza ‘si può sapere chi sei, non 

sei umana’ Laly si avvina a Miry guardandola ‘su non vogliamo farti del male’ 

Miry ‘che vuoi stammi lontana…’ percepisce il suo calore ‘…lasciami…’ Laly 

riesce ad abbracciarla, Miry con voce delicata ‘….andare’ Laly ‘tranquilla, 

desidero eserti amica’ Miry s’inginocchia chiude gli occhi ‘che tepore’ Reyna 

‘sembra che l’ai sconfitta’ intanto alla caserma Mira percepisce che sua 

sorella è nei guai ‘dannazione’ scompare di colpo’ Giovy ‘dannazione mi è 

scappata…’ chiamo ARX-10 ‘…rintraccia Mira mi è scappata’ dopo la 



scansione speciale ARX-10 mi chiama ‘la rilevo all’ospedale’ Giovy ‘devo 

raggiungerla’ mi teletrasporto intanto Mira si materializza nella stanza vede la 

sua sorella in ginocchio ‘che li state facendo’ April si gira guardandola nei 

occhi ‘tranquilla’ visto che sono vicine si attiva la facoltà che provoca l’arresto 

cardiaco ma… Reyna l’afferra coi suoi tentacoli allontanandola ‘devi vedertela 

con me’ Mira ‘sei come me’ Reyna ‘sì, a differenza di te questi umani li 

considero amici’ intanto Laly è riuscita a sconfiggere Miry si alza guardando 

Mira ‘ora è il tuo turno…’ mi vede entrare ‘…sei arrivato’ vedo April ‘ci sei 

anche tu’ April ‘sì, ora bisogna sconfiggere Mira’ vedo Miry in ginocchio da 

come mi guarda ‘l’avete sconfitta’ Laly ‘sì, sono riuscita a sconfiggerla, ma 

non dobbiamo abbassare la guardia…’ la guarda ‘…non mi sembra che ci 

riconosce come suoi amici’ infatti si alza avvicinandosi a Mira ‘aiutami mi 

sento… male’ poi cade per terra svenuta.  

        Mira vedendola cadere chiude gli occhi stringendo i denti ‘cosa li avete 

fato’ improvvisamente i tentacoli che la tenevano bloccata vengono inceneriti, 

Reyna ‘attenti’ vedo il calore corporeo che emane Mira ‘è in grado di 

aumentare la temperatura corporea’ Mira riesce a liberarsi anche i suoi vestiti 

vengono inceneriti da quell’ondata di temperatura, Laly ‘qui dentro è come 

essere in un forno’ afferro Laly e April guardando Reyna ‘presto usciamo da 

qui’ dopo mi teletrasporto all’esterno dell’ospedale Reyna mi raggiunge in una 

tormenta di petali e spore ‘l’abbiamo sottovalutata’ Laly trema di paura ‘come 

possiamo affrontarla’ vedo uscire Mira intorno al suo corpo vedo l’aria 

muoversi faccio una scansione ‘la temperatura del suo corpo è 200°’ Laly mi 

guarda ‘non scherziamo…’ anche se si trova a 20 metri sente il calore che 

emana il suo corpo ‘…come possiamo fronteggiarla’ Giovy ‘vado io’ Reyna 

‘aspetta…’ la guardo ‘che c’è’ Reyna ‘dov’è mia sorella’ Laly ‘già Ayka’ April 

guarda Laly ‘non era con tè’ Laly ‘era sulla mia spalla ma con tutto questo 

trambusto…’ April guarda in direzione dell’ospedale ‘la percepisco all’interno 

con lei c’è Miry’ Mira sentendo il nome di Ayka con voce arrabbiata ‘dannata 

mocciosa’ improvvisamente la temperatura del suo corpo aumenta 

ulteriormente raggiungendo i 400° Laly ‘indietro ho ci ucciderà’ alzo la 

barriera Whispered ‘va meglio’ Laly mi guarda ‘sì…’ guarda Mira ‘…non 

possiamo rimanere qui a far niente’ April ‘ci penso io’ Laly la vede scomparire 

nel terreno ‘i poteri di Roccia’ poi vede che Mira viene avvolta da una sfera di 

granito sente la voce di April ‘da qui non potrai scapare’ la vede uscire dal 

muro dell’ospedale, intanto dentro Miry si riprende vede su un tavolino Ayka 



che la sta guardando ‘tranquilla, ora non sono più quella che ai conosciuto 

anni fa’ Miry si alza si sente stordita ‘che mi anno fatto non riesco a 

riprendermi’ Ayka ‘anch’io come te sono stata sconfitta da questi umani’ Miry 

percepisce la rabbia di sua sorella ‘mia sorella è arrabbiata’ Ayka si alza in 

volo va vicino alla finestra ‘tua sorella è prigioniera’ vede che la sfera di 

granito esplode i frammenti colpiscono tutto in un raggio di 20 metri, anche se 

ho attivato la barriera per fermare il calore non faccio in tempo a polverizzare 

i frammenti della sfera di granito, Reyna viene colpita in pieno da un 

frammento procurandoli una profonda ferita, Ayka ‘Reyna…’ esce dalla 

stanza avvicinandosi, intanto Laly si accorge che li ho fatto da scudo col mio 

corpo guardandomi ‘stai… bene’ vede che sanguino da una spalla, li sorrido 

‘sì, ho riportato solo alcuni grafi’ Laly fa una scansione sul mio corpo ‘a me 

non sembrano soltanto dei grafi’ April si è protetta sfruttando i poteri di Roccia 

trasformando il suo corpo in una statua di granito, Mira ‘ma bene siete riusciti 

a salvarvi’ vedo Mira completamente avvolta dalle fiamme ‘pasesco che 

razza di ragazza speciale sei’ Mira ‘dovete morire… tutti’ sente una voce ‘a 

morire sarai tu’ si gira vede una ragazza 18enne, Mira ‘…Shiory…’ Giovy ‘che 

intensioni ai…’ Shiory scatta all’attacco contro Mira ‘t’ammazzo’.    

     

 

    


