
 

Amare ed essere amate

                          le 

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 viene portata al rifugio, Emy ‘è prudente portarla qui?’ Laly ‘per ora non 

sappiamo dove portarla’ una ragazzina Whisperiana ‘guarda come dorme 

tranquillamente’ Laly li sorride ‘speriamo che dormi ancora per un po'…’ 

guarda Emy ‘…non sappiamo come reagirà quando si sveglia quindi occhio’ 

Emy ‘tranquilla ci sono le Whisperiane a tenerla controllata’ Laly le guarda ‘mi 

preoccupano’ Emy ‘già, è un po' che nessuna si sia sentita male’ Laly mi 

chiama ‘le prime che sono arrivate sulla terra non anno ancora manifestato 

nessuna crisi che precede la morte?’ Laly ‘sì, ormai sono qui da 6 mesi non 

anno accusato nessun disturbo’ chiamo Ariel ‘in questi 5 anni quante sono 

riuscite ad attivare il potere’ Ariel ‘praticamente tutte verso il decimo o 

l’undicesimo mese, te l’ha detto Laly?’ Giovy ‘sì, è un po' preoccupata’ Ariel 

‘tranquillo si sta preoccupando per niente’ mi siedo ‘meno male’ Ariel 

‘dimenticavo ormai tutte riescono ad attivare il potere da sole’ rimango 

sorpreso ‘come da… sole?’ Ariel ‘già, la prima che è riuscita eri alle prese con 

gli esseri vegetali’ Giovy ‘perché non sono stato informato’ Ariel ‘scusami me 

nero proprio… dimenticata’ Giovy ‘Ryo dimmi di lui’ Ariel ‘l’ultima volta che 

l’ho visto a detto che forze a trovato una delle cause che portano alla morte le 

Whisperiane’ Giovy ‘ok, lo chiamo io’ mi metto in contato con Ryo ‘Giovy 

finalmente ti sento’ Giovy ‘dimmi delle Whisperiane’ Ryo ‘ho allestito una 

squadra di scienziati che lavorano a turni di 6 ore 24 ore su 24 ore, soltanto 

per loro’ Giovy ‘mandami un rapporto completo di quello che ai fato in questi 

5 anni’ Ryo ‘te lo mando appena pronto’ al rifugio nella stanza di Jada e Emy, 

‘Jada sei qui?’ Jada ‘Sara che c’è’ si avvicina ‘volevo vederti…’ lo guarda nei 

occhi ‘…da quando mi ai salvata non sono mai riuscita a ringraziarti come si 

deve’ Jada ‘mi sei rimasta vicina come fosse una compagna, ai già fatto 

abbastanza’ nella grotta, ragazzina ‘dorme ancora’ vede che apre gli occhi 

‘come ti senti’ Ayka assume le sembianze della ragazza 22enne ignorandola 

si dirige verso l’uscita della grotta barcollando come se non riesce a 

camminare si appoggia alla parete ‘dannazione mi gira la testa’ la ragazzina 

la prende per il braccio ‘siediti’ Ayka la guarda ‘mollami mocciosa…’ riesce a 

uscire ‘…ma dove sono finita non ricordo nulla’ la vede Gea ‘Ayka’ la vede li 

si avvicina ‘dove sono che posto è questo’ Gea si accorge che Ayka e 

confusa ‘tra amici’ Ayka ‘stupidaggini non ho amici….’ di colpo s’inginocchia 

‘la mia testa… mi scoppia’ poi sviene, Gea ‘presto portiamola dentro’ grazie 

ad un A.S. Ayka viene portata dentro, subito dopo viene chiamata Laly ‘Ayka 

si è svegliata’ Gea ‘sì, ma da come si comportava ha una crisi d’identità’ Laly 



‘vengo subito’ Gea ritorna nella grotta vede la ragazzina con Ayka ‘si è 

ripresa?’ ragazzina ‘non ancora’ Gea ‘io vado a chiamare Emy’ ragazzina ‘ok, 

la tengo d’occhio io’ nella stanza, Jada ‘che intensioni ai’ Sara ‘desidero 

amarti’ Jada incredulo ‘ho una compagna non posso’ Sara ‘ma io sono 

speciale non ti farà niente’ incomincia a spogliarsi Jada si sente come 

paralizzato vede nei occhi di Sara la luce dell’amore, si avvicina ‘tranquillo 

lascia fare a me’ nello stesso tempo arriva Laly ‘è ancora nella grotta’ Gea ‘sì, 

con lei c’è una ragazzina’ Laly ‘andiamo’ una volta entrate la vede sdraiata su 

un materasso ‘li faccio una scansione’ in modalità cyborg Laly effettua una 

scansione ‘è tutto a posto ha una forma di amnesia dovuta a Ryn quando li 

ha trasmesso il calore dell’amicizia’ Gea ‘meno male…’ Laly la guarda ‘non 

dobbiamo abbassare la guardia se riesce a riprendersi sono guai grossi’ nella 

stanza dove ci sono Jada e Sara entra Emy come li vede ‘ma cosa…’ Sara la 

vede con voce delicata ‘sei qui anche tu’ Emy guardandola si sente rilassata 

e tranquilla ‘che mi succede… dovrei essere gelosa invece…’ Jada la vede 

ma non dice niente li sorride soltanto, Sara ‘vieni anche tu’ Emy senza esitare 

ubbidisce ‘sì, eccomi’ all’esterno, Laly ‘dove Emy’ Gea ‘era qui fino a pochi 

minuti fa’ la vede Susy ‘è andata a cercare Jada’ Laly ‘va bene…’ guarda 

Gea ‘…stasera rimango qui a cena’ Gea ‘ok appena la vedo lo dico’ Susy 

‘vado nella grotta con le mie amiche’ Laly ‘nella grotta c’è Ayka stai attenta’ 

Susy ‘è qui anche quella creatura che uccide’ poi si allontana, Gea ‘Susy…’ 

Laly la guarda mentre sia avvicina alla grotta ‘la chiamata creatura che 

uccide’ Gea si mette a ridere ‘ne ha di fantasia quella bambina’ Susy esce 

dalla grotta ‘presto c’è una ragazzina che si è sentita male’ Laly ‘come si è 

sentita male’ Gea guarda Laly ‘come mai i dispositivi di monitoraggio non si 

sono attivati?’ Laly chiama ARX-8 ‘fai un controllo dei dispositivi non si sono 

attivati’ ARX-8 ‘ok’ Laly e Gea entrano nella grotta vedono qualcosa 

d’incredibile, Gea ‘non ci credo’ Laly ‘Ayka…’ vedono Ayka che tiene in 

braccio la ragazzina guardando le due ragazze ‘si è sentita male, l’ho presa 

in braccio’ Gea e Laly percepiscono il calore che emane il corpo di Ayka, Laly 

‘il calore… dell’amore’ Gea ‘io a questo punto non ci capisco più niente’ nello 

stesso tempo nella stanza di Jada e Emy, Sara ‘grazie…’ poi si lascia cadere 

sul letto si addormenta, Jada guarda Emy ‘cosa ci è successo?’ Emy guarda 

Sara ‘sembrava di sognare’ Jada ‘questa ragazza è… diversa’ nella grotta, 

Laly si avvicina alla ragazzina ‘ma…’ ragazzina ‘sono sopravvissuta anch’io’ 

Gea ‘ma sei ancora una ragazzina non ti sei trasformata’ ragazzina ‘tranquille 



ora sto bene chiamatemi July…’ guarda Ayka accarezzandola sul viso 

‘…grazie mi ai dato la forza per sopravvivere’ Laly incredula ‘che significa…’ 

Ayka le guarda ‘le ho trasmesso il calore dell’amore’ Laly la guarda ‘siamo 

sicuri che sei Ayka non una sosia?’ Ayka ‘adesso mi offendi’ Gea ‘ma non è 

da lei dire queste parole’ Laly ‘calmati, dimmi ti ricordi quello che ti è 

successo?’ Ayka ‘una ragazza mi ha abbracciata non ricordo…’ guarda July 

‘…altro’ nella grotta entrano Emy e Jada ancora sconvolti per quello che 

successo, Emy ‘non ci crederete ma Sara ha voluto…’ vede Ayka ‘…si è 

svegliata’ Laly ‘che stavi dicendo di Sara?’ Jada ‘ha voluto fare l’amore con 

me ma dopo…’ Laly lo guarda nei occhi ‘io a questo punto non capisco più 

niente’ July prende la mano di Ayka ‘andiamo a fare un giro’ Ayka ‘sì, 

andiamo’ Gea guarda Laly poi indietreggia ‘io torno al rifugio’ Laly si sente 

persa ‘aspettami’ mi vede arrivare ‘…che ci fai… qui?’ Giovy ‘ARX-8 mi ha 

detto che i dispositivi di monitoraggio non si sono attivati’ Laly ‘sì, ma ora 

sono confusa non s’ò cos’e successo realmente’ Giovy ‘non ti ho mai vista in 

questo stato’ Laly si siede su una roccia ‘e ci credo, dopo quello che ho visto’ 

Giovy ‘dov’è Ayka’ Laly alza il braccio ‘è andata in quella direzione con July’ 

Giovy ‘è una Whisperiana che ha attivato il potere’ Laly mi guarda ‘quale 

potere? è riuscita a sopravvivere grazie a Ayka, è ancora una ragazza 

16enne ma, è sopravvissuta alla morte’ non ci credo ‘com’è possibile’ Laly ‘li 

ho fatto una scansione non ha sangue Hyndastriano eppure è sopravvissuta’ 

a questo punto non ci credo neanch’io ‘impossibile Any e le altre non siamo 

riusciti a salvarle e July si è… salvata?’ Laly ‘Ayka ha detto qualcosa 

riguardante l’amore ma col casino che cera non sono riuscita a capire bene’ 

Giovy ‘Ayka che parla d’amore mi sembra… assurdo’. 
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