
 

i guerrieri 

                 dell’amore
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.



Ayka guarda Nuda evitando di guardarla nei occhi ‘scusami ero preoccupata 

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

sua spalla poi guarda Nuda ‘avevi detto che tutti noi compreso Giovy stiamo 

sottovalutando le facoltà di Ayka’ non ci credo ‘cosa significa stiamo 

sottovalutando le sue capacità’ Ayka intuisce si alza dalla spalla di Laly 

volando via ma Laly riesce a prenderla ‘fermati…’ poi guarda Nuda ‘non 

importa chi è in realtà, tutti noi li siamo affezionati’ Nuda ‘vi ho avvertiti’ Ayka 

percepisce il calore di Laly ‘grazie ma… vorrei andare via, non vorrei farvi del 

male involontariamente’ la prendo ‘mancano ancora 35 giorni al termine dei 

60 giorni’ Ayka ‘va bene come vuoi, rimango’ Laly vede Miky che incomincia 

a muoversi ‘si sta riprendendo da solo’ Nuda ‘sta neutralizzando le mie 

difese’ Miky si alza guardando Laly ‘cos’è successo’ Laly lo abbraccia ‘sei 

stato colpito dalle difese immunitarie di Nuda’ Miky la guarda ‘ma non mi sei 

amica’ Nuda ‘ho usato quelle supplementari’ Miky ‘perché’ Nuda sorride 

‘volevo vedere se la tua forza è pura e sincera’ Laly non ci crede ‘una… 

prova, perché?’ come immaginavo ‘sono queste le prove che devono 

superare’ Nuda ‘sì’ Laly mi guarda ‘perché queste prove’ li sorrido, poi guardo 

Nuda ‘come ai fatto con me’ Nuda si avvicina ‘ti ricordi ancora delle prove che 

ai fato’ Giovy ‘sì, l’ultima è stata dura’ Laly ‘come dura’ la guardo ‘dovevo 

scoprire chi delle due fosse Nuda…’ la guardo ‘…eravate tutte e due nude, 

avendo la stessa voce era un’impresa quasi impossibile riconoscerti’ Laly 

‘alla fine l’ai riconosciuta’ Giovy ‘sì, il giorno dopo grazie al calore dell’amore’ 

Gabry ‘insomma io posso andarmene’ Nuda ‘no’ Gabry non ci crede ‘non 

vorai coinvolgermi anche me’ Nuda ‘sì, devi aiutare la nuova guardiana…’ 

guarda Laly ‘…ormai l’avrai capito’ Laly sospira ‘sì, a quanto pare non posso 

tirarmi indietro’ Miky l’abbraccia ‘anch’io ti darò una mano’ Gabry si avvicina a 

Nuda ‘come aiutare la nuova guardiana’ di colpo si sente pesante si ritrova a 

terra schiacciata dal suo stesso peso ‘che succede mi sento pesante’ sente 

una voce dietro di lei ma, la voce è identica a Nuda ‘non avvicinarti a mia 

sorella’ Gabry attiva la modalità cyborg riuscendo a rialzarsi la vede ‘vedo 

doppio’ Giovy ‘Roccia’ si avvicina guarda Gabry ‘sto usando la gravità 10’ 

Gabry incredula ‘ai la stessa voce di Nuda’ Roccia sorride ‘siamo gemelle…’ 

poi mi guarda ‘…ciao, devo allenare Miky’ Miky ‘come allenare’ Roccia ‘non 

volevi scoprire come mai il ragazzo che ti ha fatto volare era forte’ Miky non ci 

crede ‘mi ai detto che sei stata tu ad allenarlo’ Roccia ‘sì, devi sapere che si è 

allenato a gravita 20’ non ci credo ‘come ai fatto con me quella volta’ Laly mi 



guarda incredula ‘ti sei allenato con quella gravità’ Roccia ‘Giovy ha voluto 

allenarsi con la gravità all’80%’. 

      Intanto alla base Baby, Guya entra nella sala comandi ‘Sem ti do il 

cambio’ Sem ‘ok’ al centro della stanza si materializza ARX-10, Sem lo vede 

‘com’è andata nella zona 60’ sente la voce di ARX-10 ‘Gabry, Giovy, Laly e 

Miky sono scomparsi dall’isola’ Guya ‘come scomparsi’ ARX-10 ‘quello che 

ho detto, scomparsi ho fatto una scansione ma non sono riuscito a 

rintracciarli’ Guya ‘avverti Ariel’ avvertita entra nella sala comandi ‘fammi 

rapporto’ ARX-10 ‘non c’è molto da dire, subito dopo aver sconfitto due 

ragazze speciali sono scomparsi’ Ariel ‘due ragazze speciali, sono 

identificabili’ ARX-10 ‘sì, Miry e Mira, chi le guarda per 10 secondi muoiono 

per arresto cardiaco’ Guya suda freddo ‘pasesco’ Ariel ‘ai detto che sono 

state sconfitte chi le ha sconfitte’ ARX-10 ‘Laly è riuscita a fermarle, ma… 

dopo che anno visto Ayka sono scomparse nel nulla’ Guya ‘come 

scomparse? quindi non sono state sconfitte’ ARX-10 ‘non del tutto, 

comunque dopo aver visto Ayka erano terrorizzate’ Ariel incredula ‘avevano 

paura di Ayka’ ARX-10 ‘sì, erano terrorizzate’ Guya guarda Ariel ‘a parte 

questo…’ guarda ARX-10 ‘…dopo il generale e gli altri sono scomparsi’  

ARX-10 ‘sì, non sono riuscito a rilevarli da nessuna parte’ Ariel ‘nemmeno 

tramite il satellite’ ARX-10 ‘sì’ Ariel guarda Guya ‘effettua una scansione 

globale rileva i codici DNA dei ragazzi’ Guya ‘ok, ci vorranno circa 10 minuti’ 

Ariel ‘non perdere tempo…’ guarda ARX-10 ‘…vai pure’ ARX-10 ‘vorrei fare 

qualcosa’ Ariel ‘per ora non c’è niente che puoi fare’ nel paese dell’amore, 

Laly guarda Gabry ‘ARX-10 non è stato teletrasportato’ Gabry è seduta 

sull’erba ‘sarà tornato alla base’ Laly si siede vicino ‘scusa se sei stata 

coinvolta’ Gabry sorride ‘non è la prima volta…’ mi guarda ‘…anche quella 

volta Giovy mi ha coinvolta conto la mia volontà…’ si alza ‘…non penso che 

stavolta sia più pericoloso di quella volta’ anche Laly si alza ‘già, quella volta 

avete dovuto scontrarvi con dei ragazzi/robot e ragazzi/cyborg’ Gabry ‘se ora 

sono a questo livello di forza lo devo a Giovy’ Laly ‘se non l’avessi incontrato 

non saresti diventata così forte’ Gabry la guarda ‘non credo sarei ancora nelle 

forze segrete terrestri…’ mi guarda ‘…non sarei nemmeno stata adottata 

dagli Hyndastriani’ Laly sorride ‘già, allora era scritto nel tuo destino che 

dovevi incontrarlo’ Gabry ‘si lo penso anch’io’ si avvicina Ayka ‘che avete da 

chiacchierare’ Gabry prova a toccarla, Ayka si lascia prendere ‘stai attenta a 

non schiacciarmi le ali’ Laly incredula vede che Gabry la prende 



delicatamente ‘sei fantastica’ subito dopo Gabry la lascia andare, Ayka si 

accorge che ha avuto paura di farli del male ‘non preoccuparti’ Gabry guarda 

Laly ‘scusami ma non posso fare quello che Nuda vuole da me’ Laly ‘non 

preoccuparti, non è detto che ci riesci subito ci vorrà tempo’ nello stesso 

tempo Miky è alle prese con Roccia, Miky ‘dannazione non riesco a colpirti’ 

Roccia ‘ti credevo più forte’ Miky ‘con questa gravità non riuscirò mai a 

colpirti’ Roccia ‘Giovy c’è riuscito’ alla base Guya riceve i dati dal satellite 

‘Ariel li ho trovati’ Ariel ‘dove si trovano’ Guya ‘in montagna ma dalla mappa 

mondiale è una zona non identificabile’ Ariel ‘come zona non identificabile?’ 

Guya ‘è quello che ho detto’ Ariel legge il rapporto ‘non ci credo’ Guya la 

vede strana ‘conosci quella zona?’ Ariel ‘Giovy me ne ha parlato ma che ci 

fanno lì?’ Guya ‘che zona è’ Ariel ‘in quella zona si trova il paese dell’amore’ 

Guya non ci crede ‘dove vivono le gemelle’ Ariel ‘sì, Nuda e Roccia’ nella 

stanza entra April ‘mamma è tornato papà’ Ariel ‘no, comunque che ci fai qui’ 

vede Bagi ‘mear… volere vedere te’ Ariel si avvicina sorridendo ‘vai a casa’ 

improvvisamente la bambina non si muove rimane come paralizzata, Ariel 

‘ma cosa…’ la bambina scompare al suo posto compare la ragazza 24enne 

‘…April sei qui’ April ‘non preoccuparti per lui’ Guya non ci crede ‘che diavolo 

sta succedendo’ Ariel alza la mano ‘Guya torna al tuo lavoro…’ guarda April 

‘…visto che sei qui devo sapere una cosa’ April ‘immagino cosa vuoi dirmi’ 

Ariel ‘allora dimmelo’ April ‘perché non sono scapata o chiamato aiuto 

quando il ragazzo/robot mi ha aggredita per uccidermi’ Ariel ‘sì, è questo che 

volevo sapere, perché non sei scapata’ April sorride ‘ora non è il momento’ 

poi scopare alcuni secondi dopo ritorna la bambina, Ariel l’abbraccia ‘riuscirò 

a scoprire cos’è successo quel giorno’ April ‘cosai mamma perché piangi’ 

Guya ‘io non ci capisco niente’ nel frattempo, Gabry si avvicina guarda Miky 

che sta attaccando Roccia ‘senti Giovy…’ mi guarda ‘…cosa dovrei fare’ 

Giovy ‘devi chiederlo a Nuda non a me’ Gabry ‘ho paura solo a guardarla’ li 

sorrido ‘non temere Nuda ha un suo carattere, in realtà è gentile e protettiva’.  

     

      


