
 

La forza

                                 Dell’ 

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 mi guarda ‘Ayka a una forma di amnesia che li ha procurato una crisi 

d’identità, quindi da un punto di vista ora ci è amica ma…’ Giovy ‘temi che 

può tornare come prima senza preavviso’ Laly ‘già…’ vede Sara ‘…vieni qui’ 

Sara ‘che c’è Laly’ Laly ‘dimmi perché ai fato l’amore con Jada e Emy’ non ci 

credo ‘come sarebbe a dire’ Laly ‘dimmi almeno il motivo, Jada lo consideravi 

un compagno che motivo cera’ Sara ‘lo dovevo mi ha salvato la vita dovevo 

ringraziarlo in qualche modo’ mi avvicino ma Laly alza il braccio ‘a lei ci 

penso io vai a controllare i dispositivi…’ guarda Sara ‘…sto aspettando una 

risposta, non era sufficiente starli vicino come un compagno?’ Sara 

‘desideravo amarlo, per noi Whisperiane è un modo come un altro per 

ringraziare qualcuno’ Laly incredula ‘non ai pensato a Emy’ Sara ‘appena l’ho 

vista entrare le ho detto di venire insieme a noi’ Laly ‘è venuta senza esitare’ 

Sara ‘sì, li ho trasmesso il calore dell’amore è riuscita a percepirlo’ ritorno da 

Laly ‘i dispositivi funzionano perfettamente’ Laly ‘allora perché non si sono 

attivati?’ Giovy ‘ai detto che July non ha sangue Hyndastriano’ Laly ‘mi stai 

dicendo che i dispositivi…’ Giovy ‘sì attivano solo chi ha sangue misto con 

quello Hyndastriano’ Sara ‘c’è una ragazzina che non ha sangue 

Hyndastriano nelle vene’ Laly ‘sì, ora si fa chiamare July’ Sara ‘quindi è 

sopravvissuta malgrado non aveva sangue Hyndastriano’ Laly ‘sì, è stata 

Ayka a…’ mi guarda come fossi un fantasma ‘…Giovy credo di aver scoperto 

perché è sopravvissuta, Ayka aveva detto (li ho trasmesso il calore 

dell’amore)’ guardo Sara ripensando a quello che mi ha detto Any ‘Any aveva 

detto (se ti avessi incontrato due anni fà, mi sarei fatta amare da te)’ Laly 

guarda Sara ‘devono essere… amate’ Giovy ‘un sbaglio di valutazione’ Sara 

si allontana ‘se Any fosse viva sarebbe felice di fare l’amore con te’. 

     Laly mi guarda ‘comunque qualcosa non torna’ Giovy ‘gli Hyndastriani che 

300anni fa le anno amate ma sono morte ugualmente’ Laly ‘adesso riesci a 

leggermi nel pensiero? già ai indovinato’ Giovy ‘credo di averlo appena 

scoperto’ Laly guardandomi sorride ‘le anno amate per trasmettere il potere 

alla nuova generazione ma, non le anno amate col cuore’ Giovy ‘indovinato’ 

Laly ‘ora mi è chiaro perché adesso riescono a sopravvivere anche da sole, 

verso l’undicesimo mese non prima come le prime che venivano qui’ Giovy 

‘qui al rifugio si sentono amate, percepiscono la forza dell’amore e il calore 

dell’amicizia, si sentono amate e protette’ Laly ‘sì, ora mi è chiaro anche a 

me, la prima Whisperiana che è riuscita a sopravvivere da sola quando l’ho 

abbracciata o percepito il suo calore…’ mi guarda ‘…il calore dell’amore, 



perché non l’ho capito quella volta’ Giovy ‘le Whisperiane ci amano’ vediamo 

Jada ‘Sara prima di fare l’amore con me mi ha detto (io sono speciale)’ 

guardo Laly ‘anche le Whisperiane devono essere considerate ragazze 

speciali esattamente come lo sono quelle della terra’ Laly ‘ma allora July…’ 

Giovy ‘le Whisperiane devono essere amate non importa chi è’ Jada ‘aspetta 

se July fa l’amore con Ayka verrà colpita dalle sue facoltà’ vedo Guya ‘che ci 

fai qui’ Guya ‘sono venuta a sapere da ARX-8 quello che è successo qui’ Laly 

‘non dovevi venire sei il comandante di Baby devi tornare al tuo posto’ Guya 

‘tranquilla c’è mio fratello…’ mi guarda ‘Lucy mi ah detto di dirti che Ayka si 

può sconfiggerla’ Giovy ‘non serve che mi dici come fare…’ mi allontano 

‘…ho capito come fare’ sento una voce ‘sentiamo…’ mi giro ‘Reyna…’ Laly 

‘sei qui per fermarlo?’ Reyna ‘scherzi, non immagina i guai che Ayka è in 

grado di fare se viene amata sul serio’ Giovy ‘allora è vero, Ayka è come una 

normale ragazza speciale’ Reyna mi guarda ‘prova a fare l’amore con lei, se 

riesci a neutralizzare le sue facoltà, dovrai sopportarla per 60 giorni’ Laly 

‘come sopportarla’ Reyna svanisce in un turbine di vento, Giovy ‘come 

immaginavo…’ Laly ‘cosa’ Giovy ‘anche Ayka come Nuda ha delle facoltà che 

si possono neutralizzare’ Laly mi guarda nei occhi ‘la forza… dell’amore’ li 

sorrido ‘ma essendo anche di livello S’ Jada ‘ci vuole un contato fisico oltre a 

farli sentire il calore dell’amore’ Laly ‘Ryn l’ha abbracciata e li ha trasmesso il 

calore’ Giovy ‘Ryn oltre al contato fisico li ha trasmesso soltanto il calore 

dell’amicizia’ Jada suda freddo ‘il contato fisico intendi dire… fare l’amore con 

Ayka’ Giovy ‘sì’ Laly ‘scordatelo se non riesci ti ritrovi…’ - ‘non preoccuparti’ 

tutti ci giriamo verso la voce, Laly è la prima a vederla è seduta su un ramo 

‘chi sei’ ragazza ‘mi chiamo Ary…’ scende mi guarda ‘…è passato un po' di 

tempo’ non credevo di incontrarla ‘ti credevo al paese dell’amore’ Laly ‘la 

conosci’ la guardo ‘è la sorella minore delle gemelle’ Laly ‘intendi…’ Ary 

‘Nuda e Roccia sono le mie sorelle maggiori’ Laly non ci crede ‘anche questa 

ti è amica’ Giovy ‘cosa ci fai qui’ si avvicina a Laly ‘dire una cosa a Laly’ Laly 

‘cosa vuoi… dirmi’ Ary mi guarda ‘devi sapere che Giovy è l’unico che può 

farcela contro Ayka’ Laly ‘il motivo di tanta sicurezza?’ Giovy ‘te lo dico io…’ 

mi avvicino ‘…sono l’unico essere vivente che sia riuscito ad amare Nuda’ 

Laly per poco non sviene, Jada la prende prima che cade, mi guarda ‘stai… 

scherzando?’ Ary ‘no, è tutto vero’ Laly ‘sei riuscito a non rimanere bruciato 

dalle sue difese?’ Giovy ‘Nuda mi ama anche se mi considera un’amico’ poi 

vado nella direzione che ha preso Ayka e July, Laly guarda la sorella delle 



gemelle ‘quando è successo, Giovy non mi ha detto nulla’ Ary ‘circa un anno 

prima di incontrarti’ Laly ‘quindi anche Ariel non lo sa’ Ary ‘no, non lo sa…’ poi 

si allontana ‘…se il destino lo vorrà ci incontreremo ancora’ poi scompare, 

Laly ‘mi chiedo quante ci sono sulla terra’ Jada ‘almeno ci è amica’ cammino 

per 20 minuti la trovo seduta in braccio c’è July, Ayka mi vede ‘chi sei non ti 

ho mai visto’ July ‘è Giovy un generale delle forze Hyndastriane è un’amico’ 

Ayka si alza ‘cosa vuoi’ Laly ha visto giusto Ayka ha una forma di amnesia 

‘eserti amico me lo permetti’ Ayka mi guarda ‘desidero rimanere sola con la 

ragazzina’ July mi guarda ‘non preoccuparti per me’ mi avvicino, Ayka ‘ti ho 

detto di stare lontano’ Giovy ‘tranquilla non ho intensione di farti male’ July 

percepisce il mio calore sì allontana, Ayka la vede allontanarsi ‘dove vai’ la 

prendo per il polso mi guarda nei occhi, July ‘io vi lascio soli’ Ayka ‘che mi 

vuoi fare’ improvvisamente Ayka ritorna in se ‘ey mollami’ mi rendo conto che 

ha ripreso la lucidità mentale è tornata in se ‘no non ora’ July si accorge che 

Ayka è tornata come prima ‘dannazione che furia’ Ayka mi guarda nei occhi 

‘peggio per te…’ mi abbraccia con tutta la forza che ha ‘…vediamo se mi 

resisti’ July ‘liberati’ Ayka riesce a baciarmi ‘lasciati andare’ riesco a sdraiarla, 

Ayka ‘come fai a resistermi’ in quel momento Ayka sente qualcosa che 

attraversa tutto il corpo come una scossa elettrica ‘anche tu sei come 

quella… ragazza’ Giovy ‘Ryn ha usato il calore dell’amicizia ma io… vado 

oltre’ July rimane a guardare percepisce il mio calore ‘la vuole aiutare’ Ayka 

sente che le sue facoltà sono state neutralizzate ‘mollami non voglio’ Giovy 

‘guardami nei occhi’ Ayka ‘lasciami andare’ Giovy ‘solo quando sento il calore 

dell’amore’ Ayka mi molla dei bugni contro il torace ‘ti ho detto di molarmi’ 

July ‘Ayka ti prego ti vuole aiutare, lasciati amare’ Ayka mi guarda ‘perché 

doveri farlo’ Giovy ‘è scritto nel mio destino’ Ayka mi guarda nei occhi ‘allora 

tu… sei…’ chiude gli occhi ‘…avanti amami’ Giovy ‘prima fammi sentire il tuo 

calore’ lo sguardo di Ayka cambia anche il tono della voce, mi accarezza 

sulle guance con voce delicata ‘sei un essere umano strano…’ la vedo 

sorridere ‘…avanti allora, io sono pronta’ finalmente percepisco il suo calore.      
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