
 

Un rifugio per le  

        Ragazze speciali
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.



Laly ‘piuttosto come stai’ Giovy ‘bene ormai le ferite…’ di colpo m’inginocchio, 

Laly vede che sto sudando freddo ‘c’era da immaginarlo’ Miky mi afferra sotto 

la spalla ‘che ti sta succedendo’ Laly ‘i 60 giorni che Ayka doveva rimanergli 

vicino non sono scaduti’ Miky la guarda ‘ma quella volta quando Giovy è 

andato nella valle per fermare i vegetali non ha accusato nulla’ Laly ‘a quanto 

pare stavolta è diverso…’ vengo portato nella mia stanza in cima al rifugio 

‘…come ti senti’ Giovy ‘come se mi ha investito un autocarro’ Laly ‘è per via 

delle facoltà di Ayka’ Giovy ‘lo penso anch’io…’ guardo il soffitto della 

mansarda ‘…mancano ancora 35 giorni’ in quel momento entra Ariel ‘che ti è 

successo’ Laly li si avvicina ‘tranquilla…’ mi guarda ‘…a quanto pare dopo la 

scomparsa di Ayka, Giovy sta accusando gli effetti delle sue facoltà’ Ariel mi 

guarda ‘quando sei andato nella valle per fermare i vegetali non ti è successo 

niente’ Giovy ‘a quanto pare stavolta è diverso’ tento di alzarmi ma… Laly 

‘non sforzarti, è vero che non sei svenuto come la scorsa volta ma ti vedo 

indebolito’ Ariel mi vede sudare come se avessi 40° di febbre ‘rimango qui 

con te’ nello stesso tempo nella zona 300 July sta parlando con Ayka ‘si che 

puoi, là ci sono i tuoi amici’ Ayka la guarda nei occhi vede la luce dell’amore 

‘mi volete bene a tal punto di sopportarmi anche se mi avete vista nella mia 

forma animalesca?’ July ‘per noi sei una ragazza come tante, ora al rifugio ci 

sono le gemelle Miry e Mira ci sono amiche, manchi tu’ Ayka s’inginocchia ‘va 

bene ho capito, ritorno con te al rifugio’ July guarda Lynn ‘teletrasportarci al 

rifugio’ Lynn ‘ok, buona fortuna July’ al rifugio arriva Gabry entra nella stanza 

‘santo cielo July aveva ragione’ Laly ‘come July aveva ragione’ Gabry mi 

guarda ‘grazie alle coordinate precise di ARX-10 abbiamo trovato subito Ayka 

ma…’ Ariel ‘ma… cosa’ Gabry ‘ah le sembianze di una ragazza 22enne’ Laly 

si mette la mano sulla bocca ‘no…’ mi guarda ‘…eco perché stai accusando 

gli effetti delle sue facoltà’ Ariel ‘vado nella zona 300’ riesco ad alzare un 

braccio la prendo alla gamba ‘fermati’ Ariel si gira ‘perché se Ayka a quella 

forma rischi la vita come quella volta’ Giovy ‘sento che stavolta non andrà 

cosi’ entra Sara ‘July è…’ Laly ‘che li è successo’ dietro di Sara si fa vedere 

July mi vede sul letto ‘appena in tempo’ si sposta di lato vedo entrare una 

ragazza 22enne, Ariel si avvicina abbracciandola ‘stupida, perché sei 

scapata’ Ayka percepisce la forza dell’amore guardandomi ‘scusami se mi 

sono comportata in quel modo’ la guardo ‘ti capisco ai avuto paura’ Ayka si 

avvicina guardando Laly ‘desidero rimanere sola con Giovy, se è possibile’ 

Ariel percepisce qualcosa ‘ok Ayka…’ guarda Laly e quelli che sono 



all’interno della stanza ‘…lasciamoli soli’ Laly guardandola chiude gli occhi ‘va 

bene, andiamo via’ dopo alcuni minuti Ayka si siede sul mio letto ‘scusami 

ancora’ di colpo mi tornano le forze mi siedo vicino ‘dovrei sgridarti per quello 

che ai combinato…’ alzo il braccio afferrandola per le spalle tirandola verso di 

me ‘…ma non posso farlo’ Ayka percepisce la mia forza appoggiando la testa 

contro il mio torace ‘grazie amico mio…’ vedo che sta piangendo ‘…rimango 

qui finché vorrai’ intanto nella sala pranzo, Laly guarda Ariel ‘ti senti bene’ 

Ariel ‘dovrei essere gelosa vedendo Ayka insieme a Giovy…’ abbassa la 

testa ‘…non ci riesco’ Laly la vede piangere ‘povera amica mia’ Ariel la 

guarda ‘da quando ho incontrato Giovy per la prima volta sentivo che la mia 

vita sarebbe cambiata…’ si alza avvicinando alla porta ‘…forze era scritto nel 

mio destino che dovevo incontrarlo’ Laly ‘dove stai andando’ Ariel ‘sono un 

generale Hyndastriano, devo andare alla base Baby’ Laly ‘sei diventata una 

ragazza forte’ Ariel sorride ‘lo devo a Giovy se ora sono cosi’ poi esce entra 

July ‘Ayka non si è fata vedere’ Laly ‘non ancora’ July ‘vado a vedere’ Laly 

‘fermati ha detto che vuole rimanere sola con Giovy’ July intuisce qualcosa 

‘non vorrà…’ si gira avvicinandosi alla porta, Laly con uno scatto la raggiunge 

abbracciandola da dietro ‘ti ho detto che Ayka vuole rimanere sola con Giovy’ 

July percepisce il suo calore ‘va bene l’aspetterò qui’ Laly percepisce il calore 

dell’amore di July, nella sala pranzo entra Emy ‘cosa succede’ Laly la lascia 

andare ‘nulla di particolare’ July guarda Laly ‘grazie amica mia’ poi esce, Emy 

non capisce quello che è successo ‘si può sapere cos’è successo’ Laly ‘July 

voleva a tutti i costi andare da Ayka’ Emy ‘voleva rimanere sola con Giovy’ 

Laly ‘sì, ma July voleva andarci ugualmente, cosi l’ho fermata’ Emy ‘l’ai 

fermata usando la forza dell’amore’ Laly ‘sì, essendo una Whisperiana mi 

sembrava l’unica maniera per fermarla’ Emy si siede ‘a questo proposito 

volevo fare una proposta a Giovy’ Laly ‘quale’ intanto nella mansarda, Ayka è 

sdraiata vicino a me ‘senti’ Giovy ‘cosa’ Ayka ‘quando scade il termine dei 60 

giorni io devo andare via da qui’ Giovy ‘anche se te ne andrai potrai tornare 

tutte le volte che vorai’ Ayka si alza mi guarda nei occhi, Giovy ‘vuoi rimanere 

qui per sempre’ Ayka ‘tu e Ariel siete stati i primi ad adottarmi poi quelli che si 

trovano qui al rifugio’ Giovy ‘non vuoi andare via ma devi farlo’ Ayka ‘sì, devo 

andare via, ma… io desidero rimanere qui insieme a tè e tutti quelli che sono 

al rifugio’ si alza dal letto allontanandosi di qualche metro poi si gira 

guardandomi assume la sua terza forma poi si appoggia sulla mia spalla, 

Giovy ‘quando arriva quel giorno ne riparleremo’ mi alzo scendo nella sala 



mensa vedo Laly e Emy ‘che state facendo’ Laly ‘stai bene, dov’è Ayka’ la 

vede alzarsi dalla mia spalla si appoggia sulla sua ‘mi scuso per quello che 

ho fatto’ Laly ‘non devi farlo…’ mi guarda ‘…Emy ha una proposta da esporti’ 

Giovy ‘quale’ Emy ‘desidero che questo rifugio diventi la casa di tutte le 

ragazze speciali nessuna esclusa’ rimango sorpreso ‘come mai una richiesta 

simile’ Emy guarda Ayka ‘penso che le ragazze speciali non anno un posto 

dove chiamare casa…’ mi guarda ‘…cosi possono vivere qui’ Ayka non ci 

crede ‘grazie ma alcune di noi una casa c’è l’anno’ Emy ‘lo so…’ mi guarda 

‘…Joan vive nella sua valle segreta, le gemelle Roccia e Nuda anno un loro 

villaggio…’ guarda Ayka ‘…ma alcune di voi non anno una casa dove andare’ 

Ayka vede entrare nella stanza Miry e Mira ‘capisco anche loro non anno una 

casa’ Miry ‘Ayka vorremmo eserti amica c’è lo consenti’ Ayka ‘dopo quello 

che in passato vi ho fatto passare e anche prima in Messico’ Mira ‘il passato 

non ha più importanza ora c’è il futuro’ da loro non me l’aspettavo guardo 

Ayka ‘ai trovato due nuove amiche’ Ayka mi guarda sorridendo ‘sì…’ le 

guarda ‘…se lo desiderate, va bene’ Laly incredula ‘questa poi’ mi avvicino a 

Emy ‘parla con Shonya credo che accetterà la tua proposta’ Emy non ci 

crede ‘d’accordo vado al palazzo amministrativo’ Laly mi guarda ‘anche se 

sono vicine la loro facoltà che provoca l’arresto cardiaco non sta facendo 

effetto’ Giovy ‘ora ci riconoscono come loro amici’ Laly le guarda ‘l’amicizia 

sta neutralizzando la loro facoltà’.  

      Due ore dopo Emy è davanti a Shonya con lei c’è Gea, Emy ‘ho parlato 

con Giovy mi ha detto che devo parlare con te visto che sei l’amministratore 

di Solaris’ Shonya ‘avanti dimmi tutto’ Emy ‘desidero che il rifugio diventi la 

casa delle ragazze speciali nessuna esclusa’ Shonya ‘come mai un desiderio 

simile’ Emy ‘ormai sono passati quasi 6 anni da quando le prime ragazze 

speciali anno incominciato a vivere nel rifugio’ Shonya guarda Gea ‘capisco ti 

stai riferendo alle Whisperiane’ Emy ‘sì, ma anche le altre che vorranno 

viverci’ Shonya ‘come Reyna e Lucy’ Emy ‘sì, anche le altre che non 

sappiamo ancora la loro esistenza’ Shonya chiude gli occhi dopo alcuni 

secondi d’attesa ‘d’accordo…’ li riapre guardandole ‘…vedrò cosa posso fare’ 

Gea ‘grazie’ nello stesso momento Laly informa Perla del desiderio di Emy 

‘vuole che il rifugio diventi la nostra casa’ Laly ‘sì, la casa delle ragazze 

speciali come Ayka, Reyna e tutte quelle che non anno una fissa dimora’ 

Perla ‘è fantastica’ Laly ‘sì, lo è’ intanto raggiungo la sede centrale della 

squadra muratori di Solaris entro nell’ufficio di Miky ‘è un pezzo che non metti 



piede qui dentro’ Giovy ‘già, saranno 5 anni’ Miky ‘sì, da quando tu e Argento 

siete scomparsi dalla faccia della terra’ mi avvicino ‘ai saputo del desiderio di 

Emy’ Miky ‘sì, la notizia mi è arrivata proprio in questo momento’ Giovy 

‘Shonya ah fatto presto’ Miky sorride ‘immagino che il rifugio deve essere 

ridimensionato’ Giovy ‘già, tra alcuni anni potrebbe diventare piccolo per 

contenere le ragazze speciali che vorranno viverci’ alla base Baby nell’ufficio 

di Ariel arriva la notifica riguardante il desiderio di Emy ‘da Emy non me 

l’aspettavo’ mi fa chiamare dopo alcuni minuti mi vede comparire davanti 

‘allora la richiesta di Emy è confermata’ Ariel ‘sì, ho appena ricevuto la 

notifica direttamente dall’isola madre…’ mi guarda ‘…da oggi la zona del 

rifugio dove vivono le Whisperiane è considerata zona speciale protetta’ 

Giovy ‘Emy ne sarà felice’ nello stesso tempo nell’ufficio di Laly entra Gabry 

‘mi ai fatta chiamare’ Laly ‘sì, come guerriera dell’amore durante il tuo lavoro 

come agente speciale, se per caso t’imbatti in una ragazza speciale devi 

immediatamente farmelo sapere’ Gabry ‘ok’ Laly ‘tu ai più possibilità di 

trovarle’ Gabry ‘visto il lavoro che faccio…’ si gira avvicinandosi alla porta 

‘…ARX-10 è l’unico A.S. dottato del speciale dispositivo che le rileva’ Laly 

‘anche April possiede la facoltà di percepire la loro presenza’ Gabry guarda 

Laly ‘ma non è in grado di effettuare una scansione satellitare’ Laly sorride 

‘già, allora ai capito’ Gabry alza il braccio ‘ok capo’ esce dalla porta, Laly ‘ma 

guarda che tipa’ mi chiama ‘allora Gabry come agente 007 ti dà una mano’ 

Laly ‘sì, essendo anche lei una guerriera dell’amore deve farlo’ Giovy ‘ok’ 

raggiungo l’ufficio di Miky ‘allora’ Miky ‘mi fa vedere un’anteprima del nuovo 

rifugio ‘l’ho disegnato basandomi sull’attuale rifugio’ Giovy ‘viene allungato’ 

Miky ‘sto ancora definendo i dettagli, ma credo che sia la cosa migliore da 

fare’ Giovy ‘attualmente il rifugio si trova in una piazzuola’ Miky ‘visto che la 

maggior parte della giornata le Whisperiane rimangono all’interno della grotta 

ho in mente di foderarla in modo che diventi il nuovo dormitorio’ Giovy 

‘l’attuale dormitorio si può usarlo come una stanza di svago o per lo studio’ 

Miky ‘come ho detto il rifugio deve essere ridisegnato…’ si siede alla 

scrivania ‘…devo venire al rifugio con la squadra per le nuove misurazioni’ 

Giovy ‘ok, allora buon lavoro’.      

        


