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CAPITOLO UNO 

CIBERMISTERO: 
 

1. INT. CAMERA DI ELENA. NOTTE. 
 

SULLO SCHERMO DI UN COMPUTER CON UN'ICONA DI “PLAY” AL 
CENTRO VEDIAMO L'IMMAGINE CONGELATA DI ELENA, UNA RAGAZZA 
DI CIRCA 18 ANNI CON UN FIORE TRA IL CAPELLI. É BIONDA, LE 
SUE CIGLIA SONO LUNGHE E FOLTE, I SUOI OCCHI VERDI, LE SUE 
GUANCHE E LE SUE LABBRA SONO ROSA. INDOSSA UNA CAMICETTA 
FUCSIA. LA FRECCIA DEL MOUSE É SULL’ ICONA DI “PLAY” DELLO 
SCHERMO E DOPO UN CLIC LA VIDEOCAMERA COMINCIA A 
REGISTRARE. 

ELENA: 
Sono Elena e questo è il mio canale! 

"Amore nella storia". Oggi ti racconterò 
come due nazioni si sono scontrate 

per amore di una donna: la bella Elena! 
Non confonderti! Non sono io. L'Elena 
di questa storia è nata più di 2600 

anni fa… 
 
L´IMMAGINE DI ELENA SI BLOCCA, STRISCE E QUADRATINI 
APPAIONO NELLO SCHERMO IN DIAGONALE. SI APRE LA 
INQUADRATURA E APPARE  ELENA CHE SI TROVA NELLA SUA CAMERA 
SEDUTA DI FRONTE AL SUO COMPUTER. OLTRE ALLA CAMICETTA 
FUCSIA, INDOSSA I PANTALONI DEL PIGIAMA E PANTOFOLE CON 
MOTIVI A CUORI. 

ELENA: 
(Arrabbiata). 

Che cosa succede? 
 

ELENA MUOVE IL MOUSE, SCOMPAIONO LE INTERFERENZE E RIPRENDE  
LA REGISTRAZIONE. 

ELENA: 
Scusate per l´errore tecnico miei cari 
follower. Continuiamo! Lo sapevate che 
nell'antichità i greci avevano diversi 

modi per riferirsi all'amore?: amore per 
la famiglia, l'amore di amici, l'amore 

incondizionato... e il mio modo preferito: 
 L'amore per sé  stesso! 

 
NEL VIDEO L´IMMAGINE DI ELENA RIPETE L'ULTIMA FRASE IN MODO 
RALLENTATO: 

“Amore per se stesso… amoooooreeee 
per seee stessssooooooo, 



amoooore, amooooooore…”. 
 

ELENA PROVA A CONTINUARE LA REGISTRAZIONE MA NON CI RIESCE. 
 

ELENA: 
Grrrrr! Non può essere! 

 
Stacco su: 

 
2. INT. CAMERA DI FRANCA. NOTTE. 
 
SI VEDONO LE MANI DI UNA RAGAZZA CARICANDO UNA FOTO IN UNA 
RETE SOCIALE ATTRAVERSO UN CELLULARE. NELLA FOTO VEDIAMO 
UNA RAGAZZA ALTA, MAGRA, CON CAPELLI MOSSI DI COLORE 
CASTANO. LEI ABBRACCIA UN RAGAZZO PIÙ BASSO, LA SUA PELLE È 
SCURA ED HA UN GRANDE SORRISO. INDOSSA UN CAMICE BIANCO. 
SULLO FONDO IL PAESAGGIO DI UNA CITTÁ ANDINA. 

 
FRANCA 

(Scrive una didascalia sotto la foto). 
"Con il mio amico Alberto a La Paz." 

 
IN POCHI SECONDI, LA IMMAGINE RICEVE 17 MI PIACE. 

 
FRANCA 

Eccellente! 
 

UN COMMENTO APPARE NEL TELEFONO CELLULARE 
"Chi è Alberto?" 

 
FRANCA 

(Scrive). 
Il mio amico infermiere Boliviano. 

 
DOPO POCHI SECONDI APPAIONO 350 “MI PIACE”, POI IL NUMERO 
INIZIA AD AUMENTARE E DIMINUIRE SENZA CONTROLLO ED APPARE 
L´EMOTICON DI UNA SCIMMIA CON GLI OCCHI TAPPATI. ALLA FINE 
LA FOTO SPARISCE DELLO SCHERMO COME SE FOSSE STATA 
INGHIOTTITA DA UN BUCO NERO. SI VEDE LA FACCIA SORPRESA DI 
FRANCA, LA RAGAZZA DELLA FOTOGRAFIA. 

 
FRANCA 

Che succede? 
Stacco su: 

 
3. INT. CAMERA CLEMEN. NOTTE 
 
CLEMEN È UNA RAGAZZA DI 18 ANNI DAI CAPELLI ROSSI, SNELLA 
ALTA E MOLTO CARINA. USA GRANDI OCCHIALI E HA L’ACNE. LA 
VEDIAMO SDRAIATA NEL SUO LETTO IN PIGIAMA. HA UN TABLET CON 
CUI REGISTRA LA SUA VOCE. 



CLEMEN: 
Oggi rivelerò il misterioso mondo che esiste sotto il mio 
letto. Se soffri di panico, è meglio non continuare ad 

ascoltare ... 
 

FUORI VOCE CHE PROVIENE DALLA TABLET 
 

Voglio conoscerlo! 
 

CLEMEN 
(Lancia il tablet in aria.) 

Ahhh! 
 

VOCE OFF 
Non aver paura Clemen. 

 
CLEMEN ESCE DALLA STANZA. 

Stacco su: 
 

4. NOTTE. SALOTTO DELL´APPARTAMENTO DELLE 4 RAGAZZE. C'È 
UNA TELEVISIONE, UN DIVANO VINTAGE E UN TAVOLINO. CI SONO 
DUE PORTE IN DUE DELLE QUATTRO PARETI E DIETRO IL DIVANO 
UNA FINESTRA CHE DÀ SULLA STRADA. STESA SUL SOFÀ JO IN 
PIGIAMA GUARDA LA TV E MANGIA POPCORN. JO HA LA STESSA ETÀ 
DELLE ALTRE RAGAZZE, È MORA, HA I CAPELLI LUNGHI E IL SUO 
SGUARDO È PIGRO. SCOMPARE L'IMMAGINE DELLA TELEVISIONE E 
TRE DELLE QUATTRO PORTE SI APRONO. CLEMENT, ELENA E FRANCA, 
ESCONO DA OGNI PORTA. 

CLEMEN 
(Gridando.) 

Il mio tablet mi parla! 
 

ELENA 
Il mio computer è impazzito! 

 
FRANCA 

(Con il cellulare in mano). 
Un buco nero ha inghiottito tutte 

Le mie foto 
 

JO 
(Indifferente). 

Qualcuna vuole pop-corn? 
 

FRANCA 
Jo! Non ti rendi conto di cosa 

sta succedendo. 
 

ELENA 
Sì non posso caricare il mio programma oggi 

perderò follower e mai conquisterò 



il bottone d'argento di influencer! 
 

CLEMENT 
Devo consegnare il primo capitolo della mia serie 

delle storie dell'orrore alla mia radio,  
ma non posso accendere il mio tablet. 

 
FRANCA 

E tutte le foto dei miei viaggi 
scomparse! 

 
JO 

Ragazze rilassatevi… 
Io non posso vedere la finale 

dell'isola delle celebrità eppure 
non è la fine del mondo! 

 
CLEMEN 

(Aprendo la finestra). 
Questo lo pensi tu… 

 
DALLA FINESTRE SI VEDE UNA CITTÁ NELLA PENOMBRA, SI 
ASCOLTANO LE SIRENE DELLA POLIZIA E SI VEDONO BIDONI 
DELL`IMMONDIZIA BRUCIANDO. 

 
ELENA 

(Mettendo il braccio fuori dalla finestra per segnalare il 
fenomeno). 
Guardate! 

 
CLEMEN: 

Sembra una densa onda magnetica! 
 
UN’AURA ENERGETICA VERDE GLI AVVOLGE IL BRACCIO A ELENA E 
PROVA A TIRARLA FUORI DALLA FINESTRA MENTRE TUTTE LE ALTRE 
RAGAZZE AGGRAPPANDOSI AL SUO CORPO RIESCONO TENERLA IN CASA 
E A CHIUDERE LA FINESTRA. ELENA GUARDA ATTONITA IL SUO 
BRACCIO CHE LENTAMENTE PERDE LA COLORAZIONE VERDE DATA 
DALLA MISTERIOSA ONDA. 

 
FRANCA 

(Aiutando a tirare dentro Elena e chiudendo la finestra). 
Questo non è normale! 

 
CLEMEN 

Chiamiamo la polizia. 
 

FRANCA 
I telefoni non funzionano. 

 
 



ELENA 
(Accendendo la televisione e rendendosi conto che non ci 

sono più trasmissioni.) 
Sembra che nessun mezzo di comunicazione funzioni! 

 
CLEMEN 

E adesso cosa facciamo? 
 

JO 
Ho un´idea. 

(Entra nella sua stanza.) 
 

Stacco su: 
 
5. LA STANZA DI JO. ENTRA JO E APPENA CHIUDE LA PORTA E 
INDOSSA IL SUO CAMICE BIANCO IMPROVVISAMENTE CAMBIA 
COMPLETAMENTE D`ASPETTO E SI TRASFORMA IN UNO SORTA DI 
SCIENZIATO PAZZO. INIZIA A ROVISTARE FRENETICAMENTE NEL SUO 
ARMADIO FINO AD INCONTRARE UNA RICETRASMITTENTE DEL NONNO. 

 
JO 

Sapevo che un giorno mi sarebbe servita. 
 
PROVA AD ACCENDERLA MA NON FUNZIONA. INIZIA A MUOVERE 
ALCUNI FILI FINCHE FINALMENTE RIESCE AD ACCENDERLA, SI 
TOGLIE IL CAMICE ED ESCE DALLA STANZA. PORTANDO CON SE LA 
RADIOTRASMITTENTE. 

Stacco su: 
 

6. JO ESCE DALLA SUA CAMERA CON LO STESSO ATTEGGIAMENTO 
INDIFFERENTE CON IL QUALE ERA ENTRATA E CON LA 
RICETRASMITTENTE SOTTO IL BRACCIO. 

 
CLEMEN 

Cos'è quella cosa? 
 

JO 
Una ricetrasmittente radio, 

era del mio nonno 
 

ELENA 
A che cosa serve? 

 
FRANCA 

Ragazza! Non sai a cosa serve  
una ricetrasmittente? 

 
ELENA 

Se sapessi non lo chiederei! 
 
 



JO 
(Indifferente). 

Questo dispositivo è in grado  
di riceve ed emettere onde radio. 

 
JO MANIPOLA LA RADIOTRASMITTENTE CERCANDO DI CARPIRE 
QUALCHE SEGNALE, INTANTO SI INIZIANO AD ASCOLTARE DEI SUONI 
TUTTAVIA NON CHIARI. 

ELENA 
Allora parla…? 

 
JO 

(Cercando una migliore posizione per la recezione). 
Certamente… e anche noi possiamo trasmettere… 

Anzi speriamo che qualcuno ci ascolti. 
 

ELENA 
Allora è come una specie di chat vocale… 

 
JO 

Piú o meno… 
 

ELENA 
¡Quindi mi potrei comunicare con i miei 
follower! Allora non é tutto finito! 

Jo, ¡Sbrigati a far funzionare questa cosa! E 
da almeno 45 minuti che non hanno  

piu’ mie notizie. 
 

FRANCA 
(burlandosi.) 

Tu hai follower? 
 

ELENA 
Certo! Ne ho già 100 

 
CLEMEN 

Ne mancano solo novantanovemila novecento  
per il bottone d`argento. 

 
FRANCA 

Un influencer davvero famoso può arrivare 
 a 60 milioni di follo-seguaci. 

 
CLEMEN 

Come l’intera popolazione italiana 
 

ELENA 
Da qualche parte si dovrà pur iniziare… 
Un giorno avrò un mio paese virtuale. 

 



FRANCA 
E a cosa ti servirà? 

 
JO 

Fatto! 
 
LA RICETRASMITTENTE INIZIA A EMETTERE I SUONI CHIARI E SI 
ASCOLTA UNA VOCE: 

 
Carissime radio ascoltatrici, un  

virus informatico extraterrestre ha  
infettato tutti i mezzi di comunicazione   

del pianeta terra. Solo quattro  
coraggiose ragazze ci potranno  

liberare da questa peste  
cyber-apocalittica. Trasmettendo 

 dalla cima del monte Bianco unico posto  
dove il virus non riesce ad arrivare,  

l’agente K manda i suoi saluti. 
 
SI PERDE IL SEGNALE 

CLEMEN 
Un virus informatico 

extraterrestre? 
 

FRANCA 
Ti sei resa conto che ha detto 

che solo quattro ragazze potranno 
liberare il mondo dal virus? 

 
JO 

Penso che ci abbia parlato  
Direttamente a noi. 

 
ELENA 

È probabile. Il resto del  
mondo sarà isolato dalle comunicazioni. 

 
FRANCA 

Vuol dire che d’ora in poi avremo 
la missione di salvare il mondo da un  

virus informatico extraterrestre? 
Per favore! 

 
CLEMEN APRE LE TENDE DELLA FINESTRA E DÀ UNO SGUARDO AL 
PANORAMA DELLA CITTÀ IN FIAMME. 
 

CLEMEN 
E se non lo facciamo noi… 

Chi altro lo farà? 
CONTINUERÀ… 



 
CAPITOLO DUE 

 
Trasformazione 

 
In questo capitolo accadrà una metamorfosi in ciascuna 
delle ragazze causata dall’irradiazione prodotta dall'onda 
magnetica che ha colpito Elena quando ha messo il braccio 
fuori dalla finestra. Elena potrà usare il suo dito indice 
della mano destra come una stampante tridimensionale; 
Franca sarà in grado di analizzare i migliori percorsi 
anche in luoghi sconosciuti come il migliore dei GPS. 
Clemen sarà dottata di una super memoria fotografica, 
ricordando ogni minimo dettaglio e Jo avrà un aumento 
smisurato della sua capacità di analizzare dati ed inoltre 
potrà riparare qualsiasi oggetto in pochi secondi. Questi 
cambiamenti provocheranno non pochi problemi alle ragazze 
che saranno costrette ad adattarsi alle nuove abilità ed ai 
cambiamenti nei loro corpi. Elena, ad esempio, è delusa 
perché crede che il suo nuovo braccio sembri poco 
femminile, Franca invece è molto felice delle sue nuove 
capacità; Clemen non smette di parlare di tutti i 
particolari che ha visto quando ha guardato fuori dalla 
finestra e Jo, con il solito atteggiamento calmo, accende 
il trasmettitore radio cercando di comunicarsi con l'agente 
K riuscendoci. 
 

CAPITOLO TRE 
 

La grande sfida: 
 

L'agente K conferma alle ragazze che ognuna di loro ha un 
superpotere a causa degli effetti della radiazione prodotta 
dall´onda verde e gli conferma che sono davvero le uniche 
in grado di combattere il cyber-virus e che per farlo 
dovranno creare un cyber-antidoto composto da 7 
ingradienti, uno di questi già in possesso dell'agente K, 
mentre gli altri si trovano sparsi per la città che 
attualmente si è trasformata in uno spazio virtuale. Quindi 
per trovare questi sei ingredienti le ragazze dovranno 
esplorare questo nuovo mondo, vincere 6 sfide ed arrivare a 
Monte Bianco. In ciascuna delle sfide le nostre eroine 
dovranno superare sfide legate a personaggi o situazioni 
inquietanti del mondo virtuale. Alla fine de ogni prova 
superata riusciranno ad acquisire un ingradiente del cyber-
antidoto. 
 
Fino a quando le ragazze non troveranno tutti gli 
ingradienti del cyber-antidoto e lo produrranno gli 
abitanti della terra resteranno nelle loro case prigionieri 
di un profondo sono. 



 
Prima del loro ingresso nel mondo virtuale, l'agente K 
mette in guardia le ragazze sui possibili pericoli di 
questo nuovo mondo spiegandogli le quattro regole d'oro per 
la sopravvivenza: 
 
1. Non accettare mai nulla da un "Trol" che dissemina il 
camino di ami con esche a cui se le ragazze abboccheranno 
finiranno in un labirinto da cui sarà molto difficile 
uscire. 
 
2. Non parlare mai con "l'anonimo", questi personaggi 
vagano nella rete e se le ragazze accettano comunicarsi con 
loro, verranno derubate della loro identità. 
 
3. Non dovranno mai scaricarsi completamente dato che nel 
mondo virtuale i loro corpi funzioneranno come un 
dispositivo elettronico, non si nutriranno di cibo ma 
dovranno trovare la maniera per ricaricarsi di energia. 
 
4. Siate unite. 
 
Dopo di che l'agente K le mostra la loro prima sfida: 
trovare, smascherare e sconfiggere l'Uomo dai mille 
profili. Una volta ultimata la missione troveranno il primo 
ingradiente e le indicazione per la seconda sfida. 
 
 

CAPITOLO QUATTRO: 
 

Entrando nella rete: 
 

Le ragazze aprono la porta del loro appartamento ed entrano 
nella rete. In questo capitolo cercheranno di superare la 
prima prova in cui dovranno sconfiggere l'uomo dai mille 
profili, per trovare il suo nascondiglio dovranno decifrare 
una password. Durante la sfida esploreranno il nuovo mondo 
e vedranno per la prima volta le esche del troll e 
combatteranno contro le loro tentazioni; scopriranno che 
tutte le loro attività virtuali passate sono ancora nella 
rete; ad esempio, i contenuti del canale di Elena "L'amore 
nella storia" vengono proiettati sulle facciate de gli 
edifici e le varie foto dei vari viaggi di Franca appaiono 
come proiettate come diapositive sulle nuvole. Dopo vari 
tentativi riescono a decifrare la password e de accedere al 
vicolo cieco in cui si trova l'uomo dai mille profili. 
 

 
CAPITOLO CINQUE 

 
L'uomo dai mille profili: 



 
L'Uomo dai mille profili proverà ad ingannare a le ragazze 
presentandosi con profili dei loro cari, dei loro amici e 
persino di loro stesse; dovranno utilizzare tutte le loro 
capacità mentali e fisiche per non cadere in inganno. Ogni 
falso profilo smascherato sarà rappresentato da una foto 
del falso usuario che rimarranno fluttuando attorno ai 
nostri personaggi, Elena affascinata dalla bellezza di una 
sua foto usata per l’inganno la nasconde nel suo zaino 
senza che le altre ragazze se ne accorgano e questo 
giocherà a suo sfavore in uno dei prossimi capitoli. Alla 
fine riusciranno a sconfiggere l'uomo dai mille profili e 
otterranno il loro primo ingrediente per il cyber-antidoto: 
uno smeraldo e riceveranno anche le indicazioni per la 
seguente sfida. 
 
Clemen avrà il compito di conservare e proteggere gli 
ingredienti fino al loro arrivo al Monte Bianco. 
 

 
CAPITOLO SEI 

 
La torre del tempo: 

 
In questo capitolo le ragazze dovranno trovare ed accedere 
alla cima della torre del tempo per prendere il secondo 
ingradiente, una pietra zaffiro che si trova al centro 
delle lancette dell'orologio sulla sommità della medesima. 
La più grande difficoltà che le ragazze dovranno affrontare 
saranno i cambiamenti temporali che si verificano 
all'interno della torre a causa del modo casuale con cui 
l'orologio scandisce il passare del tempo, a volte tutto 
andrà molto lentamente ed altre volte estremamente veloce, 
facendo perdere alle ragazze il controllo dei loro 
movimenti. In altre occasioni  l'orologio produrrà sbalzi 
spazio-temporali ed in una di queste distorsioni le nostre 
protagoniste si ritroveranno nella citta di La Paz e 
incontreranno l'amico di Franca: Alberto. (In questo 
frangente le ragazze conosceranno qualcosa della cultura 
boliviana)e poi ritorneranno nella torre. Infine, usando la 
loro ingegnosità, ed alcun superpotere le ragazze saranno 
in grado di prendere il controllo della situazione e 
accedere alle lancette dell'orologio prendendo la pietra di 
zaffiro e ricevendo la terza indicazione: "Domare il 
rinoceronte". 

 
 
 


