
 

La forza  

                     di Laly
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.



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 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’ Laly guarda Miky ‘lasciami andare’ Miky la tiene abbracciata ‘no, se le 

guardi per 10 secondi muori’ Laly lo guarda nei occhi ‘ti ho detto di lasciarmi’ 

Miky guardandola nei occhi si sente gelare il sangue ‘che ti succede’ Laly lo 

spinge di lato guardando le due gemelle ‘non ho paura di guardarvi’ Gabry 

incredula ‘vuoi suicidarti?’ Ary sorride ‘le mie sorelle avevano visto giusto’ 

Miry ‘come mai le nostre facoltà non anno effetto su di te’ Laly ‘so come 

affrontarvi’ Mira guarda sua sorella ‘attacchiamola in due’ Miry ‘d’accordo’ 

Laly viene circondata Miry sulla sinistra e Mira sulla destra, Miry ‘vediamo se 

resisti’ Laly chiude gli occhi Mira percepisce che Laly è rilassata ed è 

tranquilla, le gemelle percepiscono una forza che le fa indietreggiare come 

spaventate, Laly riapre gli occhi ‘come immaginavo…’ guarda Miry sorridendo 

‘…anche voi non siete immuni alla forza dell’amore’ Miry incomincia a sudare 

freddo ‘chi sei’ Miky intuisce ‘ma certo, essendo ragazze speciali anche loro 

non fanno eccezione a questa regola’ Ary si avvicina a Miky ‘avanti aiutala’ 

Miky si avvicina a Laly usando la forza dell’amore guarda Mira ‘sappiamo 

come affrontarvi’ Gabry esce da ARX-10 ‘io non ci sarei riuscita’ ARX-10 ‘la 

forza dell’amore dei esseri umani è in grado di generare una forza simile’ le 

gemelle si sentono stordite da quella forza, Miry ‘che ci sta succedendo’ Miky 

si avvicina per prendere il braccio di Mira, Laly ‘non toccarla’ Miky come la 

tocca si ritrova con la mano ustionata ‘cosa’ Laly lo prende trascinandolo via 

‘stupido, anche se sono riuscita a fermarle, non è detto che le ho sconfitte’ 

Gabry prende il pronto socorso da un scompartimento di ARX-10 ‘ti medico la 

bruciatura’ Miky ‘come se avessi toccato una sbarra d’acciaio incandescente’ 

Mira ‘ti sei salvato dal mio calore’ Laly ‘mi dite chi siete in realtà che facoltà 

possedete’ le gemelle non riescono ad avvicinarsi a Laly, Miry ‘vedo che non 

vuoi cedere’ Mira ‘anche se non riusciamo ad avvicinarci è meglio che non ci 

sottovaluti’ Laly ‘ARX-10 chiama Giovy codice rosso, presto non so per 

quanto posso resistere’ Miky percepisce che la forza di Laly incomincia a 

indebolirsi ‘devo aiutarla’ si avvicina prendendola per i fianchi la guarda 



sorridendo ‘attacchiamole insieme’ Laly sente il calore dell’amore di Miky 

guardando le due gemelle ‘riuscirò a sconfiggervi’ le gemelle sentono che la 

forza di Laly sta aumentando, Miry ‘dannata, si può sapere come fai ad avere 

tutta quella forza’ avvertito da ARX-10 arrivo sulla spiaggia Gabry mi vede 

comparire ‘sei arrivato’ mi fa segno di guardare vicino alle piante, Giovy ‘dalla 

scansione sono quelle’ Laly sente la mia voce senza girarsi ‘sono riuscita a 

fermarle, se mollo adesso tutti quelli che sono presenti sulla spiaggia 

rischiano la morte per arresto cardiaco’ Giovy ‘chi è il capo vigilante’ si 

avvicina ‘sono io, chi sei’ Giovy ‘generale Hyndastriano delle forze speciali 

Hyndastriane’ il capo vigilante suda freddo ‘che posso… fare’ Giovy ‘fai 

allontanare tutti quelli che sono presenti sulla spiaggia’ capo ‘va bene’ si 

avvicina Gabry ‘devo fare qualcosa’ Giovy ‘aiuta la squadra dei vigilanti…’ 

vedo Ary ‘…ci sei anche tu’ Ary ‘sono in punizione’ Giovy ‘come al solito…’ mi 

avvicino a Laly ‘…ti anno detto come si chiamano’ Laly ‘sì, Miry e Mira’ le 

guardo ‘riposati’ Laly percepisce la mia forza ‘d’accordo’ di colpo 

s’inginocchia Miky l’abbraccia guardandomi ‘forze sei l’unico a fermarle’.  

       Miry ‘anche tu sei immune dalle nostre facoltà…’ la guardo dritta nei 

occhi ‘…chi... sei’ Laly la vede tremare di paura ‘io non ci sono riuscita…’ mi 

guarda ‘…sei più forte di me’ li sorrido ‘ho saputo che Ary ti ha detto che ho 

amato Nuda’ Mira ‘chi è? è per questo che sei immune alle nostre facoltà?’ si 

sente una voce venire dai mie capelli ‘ma guarda chi si rivede’ le gemelle 

vedono uscire dai mie capelli Ayka, Miry ‘non…’ Mira ‘…è possibile’ di colpo 

spariscono nel nulla, Laly incredula ‘non è…’ guarda Ayka ‘…possibile’ Miky 

‘sono sparite’ la guardo ‘le conosci sembravano terrorizzate nel vederti’ Ayka 

‘sì, in passato ci siamo affrontate’ Laly la prende in mano ‘si può sapere 

perché erano così terrorizzate?’ Ayka percepisce la nuova forza che emana il 

suo corpo ‘percepisco una forza che prima non avevi’ la percepisco anch’io 

‘che ti è successo’ Laly guarda Ary ‘Nuda mi ha scelta come nuova guardiana 

dell’amore’ Ary si avvicina sorridendo ‘sei diventata forte’ Laly ‘comunque 

come ho detto a Nuda non sono adatta a fare quello che mi ha proposto’ Ary 

‘non è vero, lo ai appena dimostrato’ Laly non ci crede ‘vuoi dirmi che…’ Ary 

‘grazie alla forza dell’amore ai difeso tutti quelli che erano presenti sulla 

spiaggia’ Miky ‘la guardiana dell’amore deve fare questo’ Ary ‘deve 

proteggerlo ma anche trasmetterlo a quelli che ne anno bisogno’ Laly 

‘comunque Miry e Mira sono ragazze speciali’ Ary ‘sì, ma questo non centra, 

puoi aiutare chi ne ha bisogno’ si avvicina Gabry ‘se è tutto finito io e ARX-10 



torniamo alla base’ Giovy ‘ok, tieniti in contato’ improvvisamente tutti noi ci 

ritroviamo su una collina di montagna, Gabry ‘che diavo…’ mi guardo intorno 

vedo la baita dove anni prima vivevo ‘ci troviamo nel paese dell’amore’ anche 

Laly la riconosce ‘com’è possibile…’ mi guarda ‘…se non sei stato tu a 

teletrasportarci chi è stato’ si sente una voce ‘è giunto il momento’ riconosco 

la voce mi giro ‘Nuda’ Ary si avvicina alla sorella ‘io ero in punizione, perché 

sono stata teletrasportata qui’ Gabry la vede ‘non ci credo’ Laly si avvicina 

‘non guardarla nei occhi’ Nuda ‘sei stata allontanata per un breve periodo’ Ary 

‘quindi posso rimanere qui’ Nuda ‘sì, ora vai’ Ary si allontana Nuda guarda 

Laly ‘vieni con me’ mi avvicino ‘Laly mi ha detto che desideri che diventi la 

nuova guardiana’ Nuda guarda Laly ‘prima deve superare una prova’ Miky 

‘quale prova’ Nuda guarda Miky di colpo crolla a terra svenuto, Laly ‘non…’ 

Giovy ‘ai usato le tue facoltà supplementari’ Nuda ‘sì, essendomi amico 

quelle normali non funzionano’ Laly la guarda ‘perché?’ Nuda ‘vieni con me’ 

ma Laly non la segue ‘io resto con Miky’ Nuda la guarda passano alcuni 

minuti ‘d’accordo, non insisto…’ indietreggia di qualche passo ‘…per alcuni 

giorni potete rimanere qui’ Gabry mi guarda ‘possiamo teletrasportarci’ mi 

guardo intorno ‘è meglio di no’ Laly mi guarda ‘non riesco a svegliarlo’ Giovy 

‘ha usato le sue difese immunitarie supplementari’ Ayka scende dalla mia 

spalla si avvicina a Nuda assumendo le sembianze di Shiory ‘se ai fatto del 

male a Miky, io…’ l’afferro per le spalle ‘ferma che intenzioni ai’ Nuda la 

guarda nei occhi, Shiory s’inginocchia ‘mi sento…’ Laly non ci crede ‘sta 

accusando gli effetti delle difese immunitarie di Nuda’ li trasmetto il calore 

dell’amore dopo alcuni secondi si riprende gira la testa per guardarmi, poi 

assume di nuovo la sua terza forma nascondendosi nei miei capelli, Nuda 

‘anche se sei una ragazza speciale di livello S, non sei immune contro le mie 

facoltà’ Ayka la guarda evitando di guardarla nei occhi ‘scusami ero 

preoccupata per Miky’ Laly non ci crede si avvicina la prende in mano 

appoggiandola sulla sua spalla. 

     

      


