
 

Il ritorno di  

                      Love
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.



Alcuni giorni dopo al rifugio, Emy sente una voce femminile ‘cerco Laly’ Emy 

‘chi sei perché rimani nascosta’ ragazza ‘per il tuo bene, mi dici dov’è Laly’ 

Emy ‘ora sta lavorando, la trovi nel suo ufficio’ ragazza ‘non importa la vedrò 

più tardi’ Emy ‘aspetta dimmi almeno come ti chiami’ ragazza ‘sono una 

ragazza speciale, Laly mi conosce mi ha vista quella volta alla stazione del 

filibus’ Emy suda freddo ‘…non sarai…’ li si avvicina Gabry ‘che ai’ Emy ‘c’è 

una ragazza speciale’ Gabry s’incammina ‘fatti vedere’ Emy ‘fermati se è 

come penso…’ ormai Gabry li è vicino ‘sei qui dietro’ si sposta di latto riesce 

a vederla, ma subito dopo crolla a terra, Emy la vede cadere ‘Gabry…’ 

ragazza ‘mi allontano, Laly sa come fare’ Emy raggiunge Gabry ma della 

ragazza nessuna traccia ‘è sparita…’ chiama Sara ‘…vieni presto’ la 

raggiunge ‘che li è successo’ Emy ‘c’era una ragazza speciale voleva vedere 

Laly’ Sara si accorge che Gabry ha le guance rosse ‘è stata colpita dalle sue 

facoltà’ Emy ‘conosceva Laly aveva detto che la conosciuta quel giorno alla 

stazione del filibus’ Sara ‘ma allora…’ Emy ‘quel giorno alla stazione c’era…’ 

Sara ‘…Love…’ arriva Ayka ‘che li è successo’ Emy ‘dobbiamo portarla al 

rifugio’ Sara ‘tranquilla Ayka ha visto una ragazza speciale’ Ayka ‘ci sono 

ragazze speciali che addormentano gli esseri umani’ Emy ‘chi la guarda 

sviene’ Ayka la guarda ‘a me sembra che sta dormendo’ Emy ‘sì, in effetti è 

cosi’ portata nel rifugio, Sara ‘io chiamo Laly’ Ayka ‘vado io volevo vederla’ 

Emy ‘d’accordo devi dirli che Gabry è stata colpita dalle difese di Love’ Ayka 

‘d’accordo’ si alza in volo dopo 5 minuti la raggiunge nel suo ufficio ‘Laly sono 

qui’ Laly ‘Ayka sei venuta a trovarmi’ Ayka ‘sì, Emy mi ha detto che Gabry è 

stata colpita dalle facoltà di Love’ Laly incredula ‘come è apparsa al rifugio’ 

Ayka ‘Emy ci ha parlato ma era nascosta, Gabry ha voluto vederla a tutti i 

costi’ Laly ‘andiamo al rifugio’ raggiunto il rifugio la vedono seduta, Laly ‘come 

stai’ Gabry ‘bene, Sara mi ha trasmesso il calore dell’amore mi sono 

svegliata’ Laly ‘bene, si è ricordata come fare’ Gabry ‘mi dici che razza di 

ragazza speciale è’ Laly ‘si chiama Love ed è la mamma delle gemelle, 

Roccia e Nuda’ Gabry si sente male ‘stai… scherzando’ Laly ‘no, anch’io 

sono rimasta colpita dalle sue facoltà’ Gabry tenta di alzarsi ma ‘dannazione 

mi cedono le gambe’ Laly la prende sotto la spalla ‘tranquilla…’ Emy si 

avvicina ‘Laly, Love voleva vederti’ Laly ‘come vedermi’ Emy ‘mi ha detto che 

voleva vederti non mi ha detto il motivo’ Laly ‘sei riuscita a parlarli senza…’ 

Emy ‘tranquilla era nascosta dietro una pianta’ Gabry ‘lasciami ora sto meglio’ 

Laly ‘ok…’ la lascia andare ‘…devo trovarla’ Gabry ‘posso fare qualcosa’ Laly 



‘col carattere che ai mi saresti d’intranccio’ Gabry ‘va bene’ si allontana, Ayka 

‘vengo io con te’ Laly ‘anche se sei una ragazza speciale non so se sei in 

grado di resistergli’ Ayka ‘tranquilla…’ li va sulla spalla ‘…andiamo’ July 

‘posso venire anch’io’ Laly ‘vieni se vuoi farti vedere fai pure ma, soprattutto 

non guardarla…’ poi fa una scansione per poterla rintracciare ‘…rilevo una 

ragazza non identificabile nella zona 5 di Solaris’ July ‘forze è lei’ Laly ‘può 

anche essere Reyna o Lucy’ Ayka ‘mi anno detto di dirti che sono in viaggio’ 

Laly ‘allora è Love’ mi chiama ‘Love è nella zona 5’ Laly ‘sì, vuole vedermi’ 

Giovy ‘ti raggiungo’ Laly ‘va bene’ Ariel ‘come mai vuole vedere Laly’ Giovy 

‘non lo so’ nel frattempo Laly, Ayka e July raggiungono la zona, Laly ‘dalla 

scansione è vicina’ Ayka scende dalla spalla di Laly sale su quella di July ‘ci 

nascondiamo’ Laly ‘mi raccomando non guardatela altrimenti svenite…’ 

comincia a camminare girato l’angolo la vede ‘ci incontriamo di nuovo’ Love 

‘stai usando la forza dell’amore’ Laly ‘sì, come quella volta’ Love ‘volevo 

incontrarti’ Laly ‘per quale motivo’ Love ‘mia figlia vorrebbe farti una proposta’ 

Laly evita di guardarla nei occhi ma incomincia ad accusare gli effetti delle 

sue difese ‘anche se sto usando la forza dell’amore mi sento stordita’ Love ‘ti 

vedo indebolita, la scorsa volta percepivo una forza maggiore’ Laly 

s’inginocchia, li arriva Ayka ‘resiti…’ Laly d’istinto la prende coprendo i suoi 

occhi ma facendo così rimane esposta alle facoltà di Love, vedendola cadere 

svenuta si allontana ‘quando la svegliate ditegli…’ mi vede arrivare ‘…Giovy’ 

mi avvicino ‘Love…’ percepisce la mia forza ‘percepisco la stessa forza di 

quando eri al villaggio’ Ayka mi chiama ‘Laly è svenuta’ mi avvicino ‘tranquilla 

ora la sveglio’ la prendo in braccio trasmettendo il calore dopo alcuni secondi 

si sveglia ‘…Giovy…’ Giovy ‘è tutto finito’ si rialza ‘dove andata’ Giovy ‘è 

andata via’ Ayka ‘non vedo July’ Laly ‘era nascosta’ Ayka la vede distesa per 

terra ‘…July…’ Laly la prende in braccio ‘è stata colpita dalle facoltà di Love’ li 

trasmette il calore dell’amore si sveglia ‘Laly, scusami se l’ho guardata’ Laly 

‘tranquilla…’ mi guarda ‘…mi ha detto che sua figlia aveva una proposta da 

farmi’ Giovy ‘quale delle due’ Laly ‘non ha fatto in tempo a dirmelo’ dopo le 

teletrasporto al rifugio, Emy mi vede ‘Giovy sei qui’ Giovy ‘sì…’ Ayka ‘quella 

ragazza è dottata di facoltà micidiali’ Giovy ‘sì ma, possono essere 

neutralizzate’ Laly mi guarda ‘mi ha detto che mi sono indebolita’ Giovy ‘vorrà 

dire che per un po' ti prenderai una meritata vacanza, vai con Miky nella zona 

60 per un mese non farti più vedere’ Laly non ci crede ‘qui chi prende il mio 

posto come vigilante’ Giovy ‘non preoccuparti vai’ Laly ‘ok…’ chiama Miky 



‘…cosa ai un mese di vacanza’ Laly ‘sì, da adesso’ dopo 20 minuti Laly e 

Miky sono alla fermata del filibus li raggiunge Susy ‘voglio venire anch’io con 

voi’ Laly ‘Giovy vuole che andiamo solo noi due’ Susy la guarda nei occhi ‘ho 

capito…’ si allontana ‘…i due piccioncini devo rimanere soli’ Laly diventa 

rossa ‘…Susy…’ Miky si mette a ridere poi guarda Laly ‘forze Giovy 

intendeva questo come vacanza’ Laly sale sul filibus ‘lasciamo perdere’ poi si 

mette a ridere ‘come al solito Giovy si sta preoccupando…’ si gira guarda 

Miky ‘…vuole che rimango sola con te’ Miky ‘ultimamente stai lavorando 

troppo’ Laly ‘forze ai ragione’ si appoggia sulla sua spalla senza accorgersi si 

addormenta, Miky ‘ma guarda, Giovy aveva visto giusto…’ dopo 45 minuti il 

filibus arriva alla base Baby ‘…svegliati’ Laly ‘mi sono…’ guardandolo 

‘…addormentata’ Miky ‘sì’ saliti sul terrazzo aspettano l’arrivo dell’aereonave 

civile, li raggiunge Ariel ‘allora ti concedi una meritata vacanza’ Laly ‘sì, a 

quanto pare…’ guardando Miky ‘…ne ho proprio bisogno’ Ariel la vede felice 

‘non preoccuparti qui c’è la caveremo anche senza di te’ Laly ‘chi prende il 

mio posto come vigilante’ Ariel ‘ci sono gli A.S. di vigilanza o mi sbaglio’ Laly 

‘sì, ricevevo le loro segnalazioni, comunque ogni 24 ore dovevo fare il giro di 

controllo personalmente’ vede Gabry ‘posso farlo io’ Laly ‘non sei un agente 

segreto’ Gabry ‘sì, ma in questo momento sono fuori servizio’ Laly ‘ok, allora 

ci pensi tu a monitorare tutta la valle di Solaris’ Gabry ‘come… tutta’ Laly 

‘tutta, è lunga 25 Km suddivisa in 10 zone ogni zona contiene 10 gruppi di 20 

villette, che devono essere monitorate ogni 24 ore’ Gabry si sente pesante 

‘ci… rinuncio’ Miky guarda Laly ‘come facevi a fare tutto da sola’ Laly ‘avevo 

la possibilità di gestirmi come volevo’ Gabry ‘quando torni cercheremo di 

alleggerirti il lavoro, ai anche una figlia da stare vicino’ Laly ‘Susy mi è stata 

affidata ormai è quasi indipendente, ora vive al rifugio ci sta pensando Emy e 

le altre a farla studiare’ Ariel ‘ora al rifugio c’è anche April’ Laly ‘già, Susy la 

considera una sorella’.   

                                         

 

 


