
 

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 ‘cos’è successo di preciso durante la missione, mi ai detto che sei 

caduto in trappola… che tipo di trappola era’ Giovy ‘durante la cattura di un 

Hyndastriano è riuscito a mandarci in letargo magnetico sigillando la grotta, 

se non fosse per Syla e A.I. saremmo rimasti sepolti vivi nella grotta per 

sempre’ Laly ‘quando è successo’ Giovy ‘circa 9 ore fa’ Laly guarda Emy 

‘come sospettavo…’ mi guarda ‘…Ayka non percependo il tuo calore o per un 

altro motivo è diventata malvagia’ Giovy ‘mi stai dicendo che la causa che ha 

fatto tornare Ayka malvagia sono io’ Laly mi guarda dritta nei occhi ‘sì… ne 

sono certa’ alla base Sem sente che qualcuno li arriva alle spalle si gira 

‘dannazione non comparirmi cosi all’improvviso’ Gabry ‘scusami se ti ho 

spaventato’ sente una voce ‘vieni in ufficio’ Gabry la vede ‘ok, Ariel’ dopo 

alcuni minuti Ariel li fa vedere una notifica, Gabry ‘che significa’ Ariel ‘non 

preoccuparti, Jim ha voluto solo fartela vedere’ Gabry diventa pallida ‘se 

questa notifica la legge il Supremo…’ Ariel ‘verresti espulsa all’istante’ Gabry 

‘Johanna mi ha assicurato che Jim…’ Ariel ‘tranquilla, non lo dirà… ma tu’ 

Gabry ‘va bene, da oggi farò la brava’ esce dalla porta, Ariel guarda in 

direzione della finestra ‘se volevi spaventarla ci sei riuscito’ Jim esce da 

dietro il tendone ‘spero che la lezione li è servita a qualcosa’ poi svanisce nel 

nulla, Ariel ‘qualche volta Jim mi spaventa’ nella stanza di July, Sara si 

abbassa avvicinandosi a July per baciarla ‘amica mia resisti…’ mi vede 

entrare con voce delicata ‘…Giovy’ Giovy ‘sono venuto a prendere July’ Sara 

vede Laly e Emy ‘dove vuole portarla’ Emy guarda Laly, Laly ‘da Ayka’ Sara 

incredula ‘l’avete trovata’ Emy ‘sì, si trova ancora a Solaris’ uscito con July in 

braccio guardo Laly, Emy e Sara ‘io vi precedo’ poi mi teletrasporto, Sara 

‘dov’è si trova Ayka’ Laly ‘nella zona della base di monitoraggio’ Emy 

‘andiamo prendiamo il filibus’ raggiunta la zona della base incomincio a 

camminare nel piazzale ‘Ayka se mi vedi fatti vedere con me c’è anche July’ 

passano i minuti d’improvviso la vedo in cima alla rampa che porta alla 

stazione del filibus nella sua forma normale, Ayka mi guarda ‘volevo 

andarmene da qui ma…’ si avvicina ‘…sentivo che me ne sarei pentita’ Giovy 

‘guarda in che stato si trova July’ la vede ‘poverina mi dispiace…’ l’accarezza 

‘…non volevo farla soffrire’ arriva il filibus scendono Laly, Emy e Sara, Laly è 

la prima che la vede ‘eccola’ Emy vede che sta accarezzando July ‘è nella 

sua forma normale’ Sara ‘è di nuovo una ragazza 22enne’ Ayka si accorge 

‘sono qui anche loro’ Giovy ‘prendila in braccio fai sentire il tuo calore’ Ayka 

mi guarda ‘non sei arrabbiato per quello che stavo per fare ai tuoi amici’ 



Giovy ‘avresti ucciso anche i tuoi amici’ Ayka piange prendendo July in 

braccio ‘perdonami amica mia’ Laly ‘la presa in braccio’ Emy guardandola ‘mi 

fa pena’ Sara indietreggia ‘io non me la sento di rimanere qui, torno al rifugio’ 

Ayka s’inginocchia stringendo July tra le sue braccia ‘svegliati ti prego’ Laly e 

Emy si avvicinano alzo il braccio ‘lasciamola sola con July’ cosi 

indietreggiamo di alcuni metri, Laly guardandola ‘non l’ho mai vista in questo 

stato’ Emy tenta di avvicinarsi qualcosa la blocca ‘che succede’ Ayka vede 

che il corpo di July che si sta agitando ‘che ti succede mica mia’ July apre gli 

occhi ‘Ayka…’ Ayka sente che il suo corpo incomincia a ingrandirsi ‘July che 

ti succede’ Emy e Laly incredule, Laly ‘il corpo di July…’ Giovy ‘una 

mutazione genetica’ dopo alcuni secondi il corpo di July assume le 

sembianze di una ragazza 20enne, Ayka ‘amica mia’ July in piedi la guarda 

parla con la voce di una ragazza adulta ‘grazie amica mia’ Ayka si alza ‘cosa 

ti è successo sei cambiata’ Emy mi guarda ‘che significa’ Giovy ‘credo che sia 

successo esattamente come fanno le ragazzine che anno il potere sigillato’ 

Laly ‘sì, ho anch’io questa sensazione’ mi avvicino a July ‘come ti senti’ July 

incredula ‘bene ma, che mi è successo non ho sangue Hyndastriano nelle 

vene’ guardo Ayka ‘ti ha trasmesso la forza dell’amore’ Laly la copre poi mi 

guarda portiamola al rifugio’ Giovy ‘ok vi teletrasporto tutte’ alcuni secondi 

dopo siamo sul terrazzo del rifugio Sara non è ancora arrivata ci vedono le 

ragazzine, ragazzina ‘chi è quella ragazza’ Laly ‘è July’ la ragazzina 

guardandola percepisce il calore che emane quando è vicina a July ‘che ti è 

successo’ July ‘come fatte vuoi quando sopravvivete alla morte’ la vede Gea 

‘anche tu sei riuscita a trasformarti’ July ‘sì…’ guarda Ayka ‘…grazie alla 

forza dell’amore di Ayka’ dopo alcuni minuti siamo nella sala mensa del 

rifugio Ayka è seduta mentre July è dietro di lei con le mani appoggiate sulle 

sue spalle, Laly mi guarda ‘adesso che si fa’ guardo Ayka ‘come mai non sei 

tornata nella tua terza forma’ Ayka ‘dopo quello che ti è successo le mie 

facoltà non anno più effetto su di te’ Laly ‘quindi Giovy può lasciarti sola 

senza avvisarti’ Ayka ‘sì…’ mi guarda ‘…tutto è tornato come prima’ Giovy 

‘non proprio come prima’ Ayka ‘che vuoi dire’ Giovy ‘non ti ricordi che io e 

Ariel ti abbiamo adottata?’ Laly mi guarda incredula ‘è vero…’ guarda Ayka 

‘…anche quelli che vivono qui al rifugio ti avevano adottata’ July si stringe 

attorno a Ayka ‘sì, me lo ricordo anch’io’ Ayka ‘mi volete dire che devo 

rimanere qui…’ percepisce il calore di July ‘…ho quasi ucciso Gea’ Gea ‘in 

quel momento non eri tu ma la Ayka che eri un mese fà’ Ayka ‘grazie’ Emy 



‘non scordarti una cosa’ Ayka ‘cosa’ Emy ‘il rifugio è la casa delle ragazze 

speciali quindi…’ entra Sara ‘Miry mi ha…’ la vede dietro a Ayka ‘….detto che 

July’ July chiudendo gli occhi sorridendo ‘ciao Sara’ Sara si avvicina ‘anche tu 

sei diventata adulta’ July ‘sì, grazie alla forza dell’amore di Ayka’ si avvicina 

Susy ‘Ayka visto che papà e Ariel ti anno adottata posso considerarti mia 

sorella’ Ayka ‘va bene se lo desideri’ li viene in braccio April ‘anch’io sono tua 

sorella’ Ayka ‘va bene’ Laly indietreggia poi esce dalla sala ‘scusatemi’ Emy 

‘non ha retto all’emozione’ esco la vedo appoggiata sulla ringhiera si gira 

guardandomi piange ‘scusami ma… non c’è l’ho fatta a stare dentro’ Giovy 

‘non preoccuparti sei un essere umano’ vedo uscire Ayka ‘visto che July mi 

considera la sua compagna…’ Giovy ‘voi convivere con lei’ Ayka ‘sì’ Laly 

‘quindi non torni più nella tua terza forma’ Ayka mi guarda ‘no, ormai il 

legame che ci univa si è spezzato’ Giovy ‘è successo quando sono caduto in 

trappola nella grotta’ Ayka ‘sì’ vedo Myrka da come mi guarda intuisco ‘a 

quanto pare l’avete sconfitta’ Laly ‘sì, non ci crederai ma…’ guarda alcune 

ragazzine Whisperiane che stanno giocando tra di loro ‘…sono state loro a 

sconfiggerla’ Giovy ‘sono state coraggiose a sfidarla’ Laly guarda Ayka 

‘anche Ayka ha contribuito alla sua sconfitta’ la guardo la vedo sorridere, 

Ayka ‘ho aiutato un’amica’ Myrka si avvicina ‘sei quello che voleva affrontarmi 

quando mi trovavo alla grotta’ Giovy ‘sì, sono io’ Laly incredula ‘non sei 

riuscito a sconfiggerla’ Giovy ‘un imprevisto mi ha impedito di sconfiggerla’ 

Laly intuisce ‘cosi lai mandata qui’ Giovy ‘sì, in quel momento era l’unica 

soluzione da fare’ Mirka ‘grazie per avermi aiutata’ vedo le gemelle ‘sono 

state loro a spiegarti come stavano le cose’ Miry si avvicina ‘grazie per averla 

portata qui’ Laly ‘bene io torno in ufficio’ Ayka mi prende il braccio la vedo 

sorridere ‘andiamo, desidero rimanere sola con te’ Emy ci vede andare verso 

la pineta, July sorride ‘Ayka era preoccupata per Giovy’ Emy l’abbraccia ‘sì lo 

era’.  

 

 

 


