
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                                    I l calore 

                       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.



Laly chiama la base, risponde Guya ‘vuoi Ayka?’ Laly ‘sì, è ancora alla base’ 

Guya ‘sì è con Ariel’ Laly ‘mandala al rifugio digli che la voglio vedere’ Ariel 

riceve la chiamata radio ‘Laly la vuole vedere’ Guya ‘sì’ Ayka guarda Ariel 

‘devo andarci volevo aspettare Giovy’ Ariel ‘vai ti chiamo appena arriva’ Ayka 

‘va bene’ esce dalla finestra allontanandosi in volo, Ariel chiama Laly ‘cosa 

volevi da Ayka’ Laly ‘una sorpresa’ Ariel intuisce ‘fattela sentire come una di 

voi’ dopo un volo di 15 minuti Ayka raciunge il rifugio ‘Laly sono qui’ dopo 

alcuni minuti di attesa non vedendo nessuno si dirige verso la grotta ‘strano 

non c’è nessuno dove sono tutti’ si dirige verso il rifugio come entra qualcuno 

la prende ‘chi mi ha presa’ - ‘a nome di tutti vorremo adottarti’ Ayka riconosce 

la voce ‘July…’ July la mette sulla sua spalla ‘abbiamo deciso di adottarti’ 

Laly ‘non sei contenta, non solo Giovy e Ariel ti anno adottata ma anche tutti 

noi desideriamo adottarti’ Ayka incredula ‘non dovevate scaduti i 60 giorni 

devo andare via da qui’ July ‘fino a quel giorno considerati adottata’ Ayka la 

guarda ‘va bene…’ guarda Laly e tutti quelli che sono nella sala pranzo 

‘…grazie di cuore’ Laly ‘bene, che ne dici se adesso festeggiamo’ Ayka 

percepisce il calore dell’amore di tutti ‘ok’ nella cittadina, Manu ‘cosa 

facciamo adesso’ Giovy ‘allertiamo tutte le postazioni che monitorano la 

sicurezza del pianeta’ Argento guarda Syla ‘riusciremo a fermarlo’ Syla ‘solo 

se troviamo il nascondiglio dei 49 A.S. che sono scomparsi’ Giovy ‘non sarà 

stupido da nasconderli nello stesso posto’ Syla ‘già potrebbe averli nascosti 

da qualunque parte del pianeta…’ si sposta ‘…sottoterra in modo che 

facendo la scansione satellitare non vengono rilevati’ poi scompare, Manu 

‘dov’è andato’ Argento ‘sull’isola madre…’ mi guarda ‘…presumo’ Giovy ‘si, 

andiamo anche noi’ Manu ‘e io cosa faccio’ Giovy ‘sei indipendente 

dall’esercito Hyndastriano fai quello che vuoi’ Manu ‘già me nero dimenticata’ 

tornati alla base Ariel mi raggiunge sul terrazzo ‘Ayka vuole vederti’ Giovy ‘va 

bene vado da lei…’ guardo Argento ‘…torna nella tua zona’ faccio una 

scansione per rintracciare Ayka ‘si trova al rifugio’ mi teletrasporto sul 

terrazzo panoramico del rifugio, fuori c’è una Whisperiana ‘Giovy’ Giovy ‘dove 

si trova Ayka’ - ‘la trovi nella sala pranso insieme a tutte noi’ entro come mi 

vede mi viene sulla spalla guardando Laly e tutte le altre ‘anche loro mi anno 

adottata’ Laly si avvicina ‘volevamo fare qualcosa anche noi’ Giovy 

‘capisco…’ la guardo ‘…sei contenta’ Ayka ‘si’ Laly mi guarda seriamente 

‘com’è andata sei riuscito a fermarlo’ Giovy ‘no, è riuscito a fuggire, si è 

trasferito in uno dei 49 A.S. che sono scomparsi dalla grotta’ Emy ‘se posso 



fare qualcosa per ARX-7’ Giovy ‘il programma principale di ARX-7 è stato 

formattato da un software che si trovava all’interno di quei A.S. non esiste più’ 

Emy ‘è successo durante l’attacco contro la Proiezione Magnetica’ Giovy ‘sì, 

la Proiezione l’aveva abbracciato in una morsa fulminante ma quell’A.S. a 

sopportato benissimo la scarica è stato il programma ha fermarlo’ Laly ‘quindi 

Gabry non centra con quello che ha fatto’ Giovy ‘Gabry è comunque 

responsabile di quello che sta succedendo - ‘se sono responsabile di quello 

che ho combinato, pagherò il mio errore’ mi giro la vedo vicino alla porta ‘ti 

credevo alla base’ Gabry ‘mentre tu e Argento eravate alle prese col software 

che ha ucciso ARX-7 io ho assemblato un nuovo A.S.’ Laly ‘dove si trova’ 

Gabry ‘alla base devo fare gli ultimi controlli…’ mi guarda ‘…allora è riuscito a 

fuggire’ Giovy ‘sì, dopo che Manu ha fuso l’A.S. è riuscito a trasferirsi in uno 

dei 49 A.S. che sono scomparsi dalla caverna’ Gabry ‘Manu non è quella 

ragazza che ARX-8 ha trasformato in una ragazza/robot’ Giovy ‘sì, è lei 

comunque è riuscita a vincere nella forma di livello S’ Gabry ‘è riuscita di 

nuovo ad attivare quella modalità’ Giovy ‘sì’ Laly incredula ‘se non sbaglio 

quella ragazza è una ragazza/robot di 1’ categoria’ Giovy ‘teoricamente si’ 

Laly ‘allora come fa a trasformarsi in livello S?’ Giovy ‘Syla dopo averla 

esaminata ha scoperto che se si crea una situazione particolare s’innesca la 

trasformazione in livello S’ Emy ‘una situazione particolare…’ dopo alcuni 

secondi mi guarda ‘…non può essere il desiderio di non arrendersi o un altro 

fattore che innesca la trasformazione’ Giovy ‘può darsi nella valle era sul 

punto di svenire quando si è attivata la trasformazione, nella cittadina non 

sappiamo cos’è successo realmente’ Ayka si siede sulla spalla ‘è la mia festa’ 

Giovy ‘scusaci’ Emy ‘adesso pensiamo a farla divertire’ Gabry ‘io torno alla 

base’ Ayka ‘rimani’ Gabry la guarda dopo alcuni secondi ‘d’accordo, un pò di 

svago è quello che ci vuole’ cosi la festa per Ayka continua senza imprevisti 

dopo circa 2 ore, Gabry è seduta sulla sedia ‘dannazione ho bevuto troppo’ 

July ‘se vuoi ti porto un’altra caraffa’ Gabry ‘basta mi gira la testa’ Ayka si 

avvicina alla porta ‘Giovy vieni fuori’ la seguo ‘cosa c’è non ti sei divertita’ 

Ayka ‘sì, volevo rimanere da sola con te’ percepisco il suo calore, la guardo 

‘va bene…’ guardo in direzione della base di monitoraggio ‘…che ne dici se ti 

fai conoscere dai abitanti del pianeta Whispered’ Ayka ‘non s’ò cosa pensare’ 

chiamo Laly mi raggiunge ‘devo accompagnarla sul pianeta Whispered?’  

Giovy ‘sì, dopo di me Ayka ti è affezionata’ Laly la guarda ‘d’accordo’ Ayka 

‘solo per poche ore’ Giovy ‘un giorno, parti domani’ Ayka mi guarda nei occhi 



‘va bene’ Laly guarda Ayka ‘stasera rimani al rifugio a dormire’ Ayka ‘ok’ Laly 

mi guarda ‘non sarà pericoloso portarla sul pianeta’ Giovy ‘non credo, guarda 

le Whisperiane sono ragazze speciali native del pianeta Whispered ma 

vivono senza problemi sulla terra’ Laly ‘allora anche per quelle che sono sulla 

terra possono vivere su un altro pianeta’ Giovy ‘credo che sia lo stesso’ Laly 

‘si vedrà domani…’ si allontana ‘…quello che rischia di più sei tu…’ mi guarda 

‘…non dimenticarti che sei stato tu ad amarla’ Giovy ‘lo s’ò, tranquilla’. 

    Il giorno dopo Ayka e Laly sono nella base di monitoraggio, Perla ‘entrate 

nel ponte spaziale’ Ayka ‘ho un po' di paura’ Laly ‘tranquilla’ entrano Perla 

chiude la porta dopo 60 secondi la porta si apre, Fany la vede seduta sulla 

spalla ‘benvenuta sul pianeta Whispered’ Ayka la guarda ‘sei una 

Hyndastriana’ Fany ‘sì, nativa di questo pianeta’ Laly ‘ciao Fany’ Fany ‘Laly ti 

stavamo aspettando’ Laly la segue ‘Giovy ha voluto farvela conoscere, 

rimane qui per un giorno in vostra compagna’ Fany ‘è una ragazza speciale’ 

Laly ‘sì, come le Whisperiane’ Fany ‘Jenny vi sta aspettando entrate nella 

sala trono’ entrate la vedono seduta sul trono, Jenny ‘Laly amica mia’ Laly 

‘sei cresciuta dall’ultima volta che ci siamo viste’ Jenny ‘già…’ vede Ayka 

‘…avvicinati’ Ayka si alza in volo ‘sei il capo del pianeta’ Jenny ‘sì, sono il 

capo dei Hyndastriani presenti sul pianeta’ Ayka si siede sulla spalla di Jenny 

‘percepisco il calore dell’amore’ Jenny ‘lo devo a Giovy’ Ayka ‘Giovy è stato 

qui’ Jenny ‘sì, ci ha aiutati li dobbiamo molto’ Laly guarda Fany ‘ai avvisato 

Selly della sua presenza’ Fany ‘sì, sta arrivando’ dopo alcuni minuti si apre la 

porta principale Laly la vede entrare ‘Selly’ Selly ‘Laly…’ l’abbraccia 

‘…dovresti venire più speso’ Laly ‘sono il capitano della sicurezza ho avuto 

un permesso speciale per venire qui’ Selly vede Ayka ‘vieni’ Ayka li va sulla 

spalla. 

 

 

 


