
 

Le facoltà di Ary  
                   

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.



Gabry ‘sono qui perché il satellite a rilevato una morte violenta…’ si girà 

verso ARX-10 ‘…modalità M.I.’ ARX-10 ‘ricevuto’ Ary ‘ai detto… morte 

violenta?’ Gabry ‘sì, dalle coordinate si trova sulla spiaggia’ Ary ‘ma sulla 

spiaggia si trovano Laly e Miky’ Gabry effettua una scansione ‘sono sulla 

spiaggia ma non quella dove si trova il cadavere’ Ary ‘devo raggiungerli’ 

intanto Laly e Miky ignari della presenza di Gabry sull’isola, Laly ‘che pace’ 

Miky si avvicina al mare ‘che ne dici di fare una nuotata’ Laly ‘d’accordo’ si 

alza sente una voce ‘Laly, Miky aspettate’ Miky si gira ‘Ary sei arrivata’ Ary si 

avvicina a Laly ‘è stato trovato un morto sulla spiaggia’ Laly ‘lo sappiamo è 

per questo che siamo venuti qui’ Miky ‘sei venuta qui per avvisarci’ Ary ‘sì, 

l’ho saputo da una vostra amica’ Laly ‘chi ai incontrato’ Ary ‘ha detto di 

chiamarsi Gabry’ Laly guarda Miky ‘come diavolo avrà fatto a saperlo’ Miky 

‘forze il satellite’ Laly ‘impossibile fino a domani…’ guarda Ary ‘…ti a detto 

come ha fatto a scoprirlo’ Ary ‘sì, dal satellite’ Laly sospira ‘già…’ guarda Miky 

‘…penso che alla base anno fatto una scansione su richiesta per monitorare 

lo stato di salute degli Hyndastriani presenti nelle zone’ Miky ‘possono farlo’ 

Laly ‘sì, su richiesta del generale’ Ary ‘quindi anch’io sono stata rilevata’ Laly 

‘sì, comunque sei registrata sull’isola quindi tranquilla’ Miky ‘il satellite l’avrà 

rilevata non identificabile’ Laly guarda Ary ‘sì’ Ary ‘durante la registrazione li 

ho detto come mi chiamo ma non sanno chi sono in realtà’ Laly ‘adesso lo 

sanno…’ guarda Miky ‘…sarà meglio che Ary rimane con noi fino alla fine del 

mese’ Miky ‘ok, tanto lo desiderava anche lei’ Ary ‘grazie scusatemi se vi sto 

proccurando dei fastidi’ Laly la guarda ‘non preoccuparti…’ si avvicina al 

mare ‘…che ne dite di farci una nuotata’ Ary ‘ok’ nel frattempo sull’altra 

spiaggia, Gabry guarda ARX-10 ‘…presto effettua una scansione di 

rilevamento speciale’ ARX-10 ‘devo usare il software che il generale Giovy ha 

messo a punto?’ Gabry ‘sì, sbrigati’ dopo 20 secondi il responso ‘sull’isola ho 

rilevato tre ragazze speciali’ Gabry ‘cosa dice la scansione sono identificabili’ 

ARX-10 ‘una è stata registrata stamattina, mentre per le altre due non sono 

identificabili’ Gabry ‘come sospettavo’ vigilante ‘che intendi dire’ Gabry 

‘presumo che questo ragazzo si sia imbattuto in una di quelle tre ragazze 

speciali’ capo della sicurezza ‘se mi dici dove sono le faccio arrestare’ Gabry 

li si avvicina ‘non dire assurdità, ti ripeto sono ragazze speciali non sappiamo 

che facoltà possiedono…’ guarda ARX-10 ‘…prima ai detto che una è stata 

registrata sull’isola’ ARX-10 ‘sì, dalle informazioni si fa chiamare Ary’ Gabry 

non ci crede ‘quella ragazzina che abbiamo incontrato prima’ ARX-10 ‘già’ 



non si accorgono che dietro a delle piante ci sono due ragazzine 16enni ‘che 

ne dici ci divertiamo anche con loro’ - ‘ora non mi va’ la vede allontanarsi ‘ufa, 

potevamo divertirci’ si gira sorridendo ‘abbiamo tutto il tempo che vogliamo’ 

subito dopo spariscono nel nulla’ ARX-10 nel frattempo sta vigilando la zona 

si gira in direzione delle piante ‘Gabry, ho rilevamento due ragazze speciali 

dietro a quelle piante’ Gabry ‘presto vai a controllare’ raggiunto il luogo ‘ci 

sono delle impronte sulla terra’ Gabry lo raggiunge ‘impronte fresche’ li 

raggiunge il capo vigilante ‘avete trovato delle impronti’ Gabry si alza ‘sì, dalle 

dimensioni sono ragazzine’ intanto Laly e Ary escono dal mare vedono Miky 

circondato da un gruppo di locali, Laly ‘che succede’ Miky ‘questi vogliono i 

nostri soldi’ Laly si avvicina ‘non siamo di qui’ ragazzo ‘allora non fa niente se 

vi facciamo fuori’ Ary si mette davanti a Laly ‘prima dovette vedervela con me’ 

ragazzo ‘una pompante che vuole fare l’eroe’ Ary lo guarda nei occhi 

neanche un secondo dopo il ragazzo grolla a terra, gli altri lo soccorrono ma 

‘cosa gli ai fatto… è morto’ Miky riesce a liberarsi prende Laly ‘allontaniamoci’ 

Laly vede che due ragazzi afferrano Ary al braccio di colpo in un raggio di 

200 metri si sente un forte boato il gruppo di teppisti si ritrovano a terra, Laly 

‘Ary non dirmi che sei stata tu’ Ary si gira ‘tranquilla’ Miky va a controllare 

guarda Laly ‘sono morti per arresto cardiaco’ il boato viene rilevato da             

ARX-10 ‘Gabry ho percepito una vibrazione sonora’ Gabry ‘in che direzione’ 

ARX-10 ‘a nord ovest a 300 metri da qui’ vigilante ‘in quella zona c’è una 

spiaggia privata’ nel frattempo, Laly si avvicina a Ary ‘li ai uccisi con le tue 

facoltà’ Ary ‘sì, si sono attivate quando mi anno aggredita…’ si gira per non 

guardarla ‘…mentre quello che ho guardato nei occhi è stato colpito dalle 

facoltà di mia sorella’ Laly incredula come facoltà di tua… sorella’ Ary la 

guarda nei occhi Laly percepisce qualcosa di famigliare ‘quella luce nei tuoi 

occhi…’ Ary ‘se gli amici di mia sorella mi guardano nei occhi vedono i suoi 

occhi’ Laly ‘…tu ai le facoltà di Nuda’ Ary ‘solo in circostanze particolari’ Miky 

‘com’è possibile’ Ary lo guarda ‘sono sua sorella ho queste facoltà’ Laly 

‘anche le tue si possono neutralizzare’ Ary ‘mi dispiace non è possibile’ Miky 

vede arrivare un A.S. ‘arriva un A.S.’ Laly vedendolo camminare lo riconosce 

‘ARX-10’ sente la voce di Gabry ‘immagino che sei la ragazza speciale’ Laly 

‘se sei qui per lei sparisci’ Gabry disattiva la modalità guida mentale ‘Laly, 

non vorai proteggerla…’ vede i 5 ragazzi a terra ‘…scommetto che li ai uccisi’ 

Laly si avvicina ‘ci ha protetti’ Gabry la vede decisa ‘ok’ Laly indietreggia 

abbraccia Ary ‘tranquilla’ Miky ‘ero circondato da questi ragazzi che volevano 



ucciderci, Ary ci ha protetti’ Gabry ‘va bene ho capito…’ guarda Ary ‘…dimmi 

chi sei’ Ary ‘sono la sorella minore delle gemelle’ Gabry si sente gelare il 

sangue ‘come gemelle intendi Nuda e Roccia’ Ary sorride ‘esatto’ Miky 

‘perché sei qui’ Gabry ‘il satellite durante la scansione a rilevato una morte 

violenta’ Laly ‘il ragazzo che si trovava sull’altra spiaggia’ Gabry ‘sì, dalla 

scansione non aveva nulla che faceva pensare che era stato ucciso’ Laly 

‘non aveva nessun segno di ferita’ Gabry ‘sì, cosi ho fato fare una scansione 

speciale’ Laly ‘allora il software che Giovy stava facendo preparare è 

operativo’ ARX-10 ‘sì’ Ary ‘per un po' io devo rimanere qui’ Gabry ‘non torni 

dalle tue sorelle’ Laly ‘è in punizione’ arrivano il corpo dei vigilanti dell’isola 

‘Gabry è quella la ragazza speciale’ Gabry si gira ‘sì, ma non è lei la 

responsabile’ un vigilante vede il gruppo dei teppisti ‘ma quelli…’ si avvicina 

‘…sono tutti morti’ Laly ‘volevano aggredirci’ capo vigilante ‘li conosco’ Miky 

‘volevano i soldi…’ guarda Ary ‘…ci ha protetti’ Laly ‘la conosciamo ci è 

amica’ il capo vigilante guarda Gabry ‘allora sono le altre due che anno 

ucciso’ Gabry ‘a questo punto credo di sì’ si sente una voce di una ragazzina 

‘ma guarda che banchetto’ tutti si girano in direzione della voce, Laly è la 

prima a vederla ‘sei una ragazza speciale’ ragazzina ‘è cosi che veniamo 

identificate’ si fa vedere anche l’altra, Gabry incredula ‘sono…’ Miky 

‘…gemelle’ Ary si sposta davanti a Laly e Miky ‘attenti’ improvvisamente 

alcuni vigilanti crollano a terra ARX-10 risucchia Gabry al suo interno ‘ma 

cosa…’ ragazzina ‘ey come osi’ Ary ‘anch’io sono una ragazza speciale’ 

Gabry ‘che sta succedendo’ ARX-10 ‘a quanto pare chi le guarda per 10 

secondi muore stroncato per arresto cardiaco’ Laly rimane nascosta da Miky 

‘non ci credo’ Ary ‘chi siete’ ragazzina ‘visto che ci tieni a saperlo, io sono 

Miry’ l’altra ragazzina ‘io sono Mira’ Miry ‘ora che sapete come ci 

chiamiamo…’ Mira ‘…per voi c’è solo la morte’. 

                                           

     

        


