
 

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.



Argento ‘già’ Giovy ‘visto che sei l’unico possedere il potere supremo’ 

Argento ‘ai fato in modo di avvertirmi’ dopo alcuni secondi il mio corpo 

diventa reale ‘sì…’ mi avvicino alla capsula dov’ero entrato ‘…non sì è 

accorto che un secondo prima dell’attivazione mi sono smaterializzato’ capo 

squadra ‘Jim, Johanna e Gabry dove sono’ mi avvicino alle tre capsule ‘qui 

dentro’ Argento ‘svegliamoli’ dopo 10 minuti Jim, Johanna e Gabry escono 

dalle capsule, Gabry vede Argento e la squadra speciale ‘siete arrivati’ capo 

squadra ‘sì, grazie al generale’ Gabry mi vede seduto su una capsula vuota 

‘pasesco qualche volta mi spaventi’ Jim ‘come ai fato eri dentro nella capsula’ 

Gabry guarda Jim ‘quando sono passata vicino mi sono accorta che c’era 

qualcosa di strano’ Giovy ‘mi sono smaterializzato lasciando un ologramma 

per far credere che ero ancora lì’ Jim ‘stavolta mi ai sorpreso’ Argento ‘qui 

dentro c’è una ragazza non identificabile’ mi avvicino ‘è Myrka una ragazza 

speciale’ capo squadra ‘che ci fa una ragazza speciale qui dentro’ Giovy ‘non 

sappiamo, ma… penso che si trovava qui da parecchio tempo’ Gabry ‘che 

vuoi fare se la svegliamo ci attacca’ mi avvicino alla capsula la tocco con la 

mano dopo alcuni istanti scompare, Jim ‘non dirmi che…’ Giovy ‘sì, ora si 

trova al rifugio’ Gabry ‘l’ai teletrasportata al rifugio senza avvisarli’ Giovy 

‘tranquilla sanno già chi è’ Gabry mi guarda incredula ‘non dirmi che Lucy…’ 

al rifugio, Sara ‘Emy si è materializzata una capsula’ Emy ‘nessuno si 

avvicini’ le gemelle Miry e Mira si avvicinano la vedono, Miry ‘Myrka 

finalmente’ Emy ‘tranquille andrà tutto bene’ arriva Laly ‘Lucy mi ha avvertita 

dell’arrivo di una ragazza speciale’ Emy sospira ‘a quanto pare era tutto 

pianificato’ Laly si avvicina alla capsula ‘sì, Giovy aveva pianificato tutto…’ si 

abbassa digitando un codice ‘…Lucy mi ha dato un codice da inserire 

nell’eventualità che la capsula arrivava qui’ Miry ‘è stato Giovy’ Laly ‘sì, ne 

sono sicura’ dopo alcuni minuti la capsula si apre, Myrka si alza ‘che ci fanno 

questi umani intorno a me’ si sente abbracciata ‘sorella finalmente’ Myrka 

‘Miry? che diavolo stai facendo’ Miry ‘tranquilla mi anno adottata ora vivo con 

loro’ Mira ‘è vero questa è la nostra casa’ Myrka si guarda intorno 

‘stupidaggini gli esseri umani sono nostri nemici…’ riesce a liberarsi ‘…avanti 

vi sto aspettando chi è la prima di voi’.       

      Alla caverna, capo squadra ‘secondo gli ordini di Re-cyborg dopo aver 

controllato la conservazione cellulare dobbiamo avvisarlo’ Jim fa un giro su 

se stesso ‘sono informato, comunque, non possiamo teletrasportare tutto 

quello che c’è qui dentro’ capo squadra ‘cosa proponi di fare’ Jim ‘visto che ci 



credono tutti in letargo abbiamo un margine di vantaggio’ Gabry ‘come 

vantaggio intendi che dobbiamo attaccare’ Jim ‘sì, ma…’ si avvicina all’uscita 

della caverna ‘…senza fare rumore’ Gabry ‘ARX-10 è rimasto fuori dalla 

grotta’ Jim ‘meglio cosi’ Gabry ‘come sarebbe a dire meglio cosi’ affianco 

Gabry ‘se ARX-10 era dentro nella grotta sicuramente Whemot l’avrebbe 

rilevato anche se era in M.I.’ Gabry intuisce ‘visto che sono due programmi 

identici’ capo squadra ‘generale posso creare un diversivo per ingannare 

Whemot’ Giovy ‘non serve…’ guardo Argento ‘…seguimi…’ affianco Jim 

‘…cosai intensione di fare con tutti questi Hyndastriani in letargo’ Jim ‘per il 

momento lasciamoli qui’ una volta usciti dalla caverna Jim appoggia la mano 

contro la roccia facendo crollare l’ingresso, Gabry ‘perché’ Jim ‘almeno sono 

al sicuro poi vedremo il dar farsi’ capo squadra ‘ho avvertito Re-cyborg, mi ha 

detto che devo ubbidirti’ Jim ‘bene, allora come d’accordo attacchiamo…’ mi 

guarda ‘…ci dividiamo in tre gruppi, tu con Argento…’ guarda Gabry ‘vai con 

Johanna ti insegna come lavora una vera professionista del spionaggio’ 

Gabry ‘d’accordo’ in una caverna secondaria, Hyndastriano ‘bene, passiamo 

alla fase d’attacco’ soldato ‘ricevuto’ Whemot ‘cosa devo fare’ Hyndastriano 

‘distruggi il programma ARX-10’ Whemot ‘con piacere’ esce dalla grotta, nello 

stesso istante entra un’Hyndastriano ‘adesso che il gruppo si è svegliato 

possiamo attaccare questo pianeta’ - ‘sì, ma prima raccogliamo informazioni’  

‘quelli che sono entrati sono Hyndastriani’ - ‘sì, solo due, una ragazza e un 

ragazzo sono terrestri’ - ‘pensi che sulla terra ci sono Hyndastriani mischiati 

coi terrestri’ - ‘sì, visto che i paesi che sono in questa valle sono stati costruiti 

usando la tecnologia Hyndastriana’ al rifugio, Myrka ‘allora chi è la prima’ si 

vede circondata da un gruppo di 8 ragazzine ‘noi tutte’ Laly ‘ferme’ una 

ragazzina Whisperiana la guarda ‘tranquilla Laly, sappiamo cosa facciamo’ 

Myrka ‘ma bene, delle mocciose mi vogliono sfidare’ Miry ‘queste ragazzine 

sono ragazze speciali’ Myrka sorride ‘peggio per loro…’ con un salto ne 

afferra una ‘…vediamo quanto resisti’ la ragazzina chiude gli occhi, Laly 

percepisce la forza che emana la ragazzina ‘sta usando la forza dell’amore’ 

Myrka ‘ma che…’ Mira ‘sta percependo la forza che la Whisperiana li sta 

trasmettendo’ Myrka la molla ‘dannata che coserà questa forza che mi ha 

quasi stordita’ ragazzina ‘la forza dell’amore’ Myrka ‘esiste una forza simile’ le 

altre ragazzine si stringono intorno alla loro compagna, tra di loro si riconosce 

July ‘sì’ Laly ‘stai attenta, secondo le informazioni che ho ricevuto Myrka è in 

grado di assorbire l’energia vitale’ July ‘tranquilla non mi succederà niente…’ 



si avvicina guarda Myrka ‘…tutte noi desideriamo eserti amica’ Myrka 

percepisce il calore che emana il corpo di July ‘stammi lontana dannata 

mocciosa’ indietreggia poi si gira per scappare ma trova un’altra ragazzina a 

sbaragli la strada ‘che vuoi’ ragazzina ‘eserti amica’ Laly incredula ‘non ci…’ 

Emy ‘ha assunto le sembianze della ragazzina 14enne’ July la vede ‘Ayka’ 

Ayka ‘ti do una mano, siamo amiche’ July non ci crede ‘grazie, amica mia’ 

Myrka ‘si può sapere perché delle ragazze speciali mi stanno ostacolando?’ 

Ayka si avvicina riuscendo ad abbracciarla ‘tranquilla sei tra amiche’ Myrka 

percepisce la forza dell’amore di Ayka, subito dopo si sente abbracciata da 

un’altra ragazzina ‘ci sono anch’io’ Myrka ‘lasciatemi andare’ July ‘no’ Miry 

‘incredibile’ Emy affianca Laly ‘sono fantastiche’ Laly ‘sì, dà Ayka non me 

l’aspettavo proprio’ Myrka s’inginocchia con voce soffocata ‘lasciatemi… 

andare’ poi crolla a terra svenuta, Laly ‘presto portiamola in una stanza del 

rifugio’ July abbraccia Ayka ‘grazie per avermi aiutata’ Ayka ‘siamo amiche’ 

Laly si avvicina a Ayka ‘da te non me l’aspettavo che aiutassi qualcuno’ Ayka 

‘ho solo fatto quello che era giusto fare’ Laly l’abbraccia ‘Giovy sarà contento 

quando viene a saperlo’ Ayka piange ‘mi manca’ Laly ‘provo a chiamarlo’ 

nella caverna, Argento ‘Giovy vieni a vedere’ lo raggiungo ‘ottimo’ vediamo 

dei elettromagneti che generano energia, Argento ‘non sfruttano l’energia 

solare come nelle zone’ Giovy ‘dalla forma sono li stessi che usa il capitano 

Laury per il suo robot’ Argento ‘ho saputo che alcuni ARX-8 anno questa 

fonte energetica’ Giovy ‘sì, compreso ARX-8 che mi è stato affidato’ Argento 

‘possiamo tagliare i collegamenti’ afferro la sua mano ‘no, rischiamo di 

uccidere tutti quelli che si trovano in letargo magnetico’ Argento mi guarda 

‘allora cosa possiamo fare per fermarli’ intanto Gabry e Johanna, Gabry ‘qui 

si vedono solo tubi’ Johanna ‘tubi energetici’ Gabry ‘sono grossi’ Johanna con 

una pistola scansiona i tubi ‘trasportano energia magnetica’ Gabry ‘significa 

che ci sono dei generatori elettromagnetici’ Johanna ‘sì, uguali a quelli usati 

dal capitano Laury’.                         

 

 


