
 

Un’amica di nome

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.



Gabry ‘allontanati quella è pericolosa’ Shiory l’afferra al polso ‘adesso mi dici 

chi sei come mai le mie facoltà non anno effetto su di te’ Joan la guarda 

‘lascami andare’ Shiory ‘ti mollo soltanto se mi dici…’ non finisce la frase 

Joan la soleva di peso ‘adesso mi ai fatta arrabbiare’ con un lancio la fa 

volare via come fosse una foglia, Gabry incredula ‘ma si può sapere come ai 

fatto?’ Joan ‘a fare cosa quella mi ha fatto arrabbiare’ Gabry non ci crede ‘lai 

lanciata e non ti sei resa conto di quello che ai fato?’ Joan ‘ufa mi stai 

innervosendo’ Ryn ‘ci dici da dove vieni’ Joan ‘dalla valle segreta, adesso mi 

date una bottiglia ho sette’ Gabry si mette la nano sulla fronte ‘non ci credo…’ 

guardandola d’istinto sorridere si sente rilassata ‘…è una ragazza davvero 

misteriosa’ Joan ‘senti che ne dici se andiamo, ti porto io’ Gabry ‘dove vuoi 

portarmi’ Joan ‘a prendere la bottiglia’ poi la prende in spalla, Gabry ‘che vuoi 

fare sono un po' pesante’ Joan ‘cosi facciamo presto’ di colpo si mette a 

correre, Ryn ‘ma che…’ Gabry non ci crede si stringe forte ‘se questo è un 

sogno qualcuno mi… svegli’ Joan sta correndo a 90 Km/h ‘non muoverti ho 

cadi’ Gabry ‘fermati fammi scendere’ dopo 10 minuti, Joan ‘eccoci dove mi ai 

fatta entrare prima’ Gabry li cedono le gambe col gomito si appoggia al muro 

‘è il bar che ti ho detto di entrare’ alla base Baby, Sem ‘Giovy, Argento siete 

arrivati’ Argento mi guarda ‘grazie, per la seconda volta mi ai aiutato’ entra 

Ariel ‘siete arrivati’ l’affianco ‘si, porta Argento dagli Hyndastriani che si 

trovano qui’ lo porta nella zona 8 di Solaris, Sem ‘cosa fai adesso’ Giovy 

‘devo arrestare Gabry’ esco dalla stanza, vedo una ragazza ‘ti averto che…’ li 

metto le mani sulle spalle ‘tranquilla Reyna, ora devo arrestare Gabry…’ la 

guardo ‘…ne riparleremo’ mi teletrasporto in città, Reyna ‘stupido…’ la vede 

Guya ‘ma… sta piangendo…’ sì avvicina ‘…vuoi proteggerlo’ Reyna 

‘proteggerlo? stai scherzando quello non immagina i guai che Ayka è in grado 

di fare’ poi scompare in un turbine di spore e petali, si sente appoggiare una 

mano sulla spalla ‘un modo c’è per sconfiggerla’ si gira ‘Lucy?’ Lucy ‘anche 

se è pericoloso’ Guya ‘quale’ nel frattempo Joan e Gabry entrano nel bar, 

Gabry guardandola mentre si avvicina al banco ‘mi sono messa nei guai’ il 

barista la riconosce ‘sei di nuovo qui’ Joan ‘dami una bottiglia’ barista ‘il bar è 

tutto tuo’ poi esce dalla porta ‘quando avete finito chiudete la porta… a 

chiave’ Gabry non ci crede ‘ma che ai combinato prima?’ Joan si mette a 

bere a canna ‘niente ho solo bevuto come faccio adesso’ Gabry si mette la 

mano sulla faccia ‘roba da matti’ vede che Joan lì da una bottiglia ‘su bevi è 

squisita quest’acqua’ Gabry la prende con esitazione la guarda mentre beve 



‘si sto sognando’ poi prova con un piccolo sorso ‘ma è… grappa’ Joan ‘non 

bevi’ Gabry ‘la bevo un’altra volta ora non ho sette’ Joan la guarda ‘ufa sei 

strana’ Gabry pensa ‘senti chi parla’ vede due tipi che entrano ‘ey che ci fate 

qui tutte da sole’ Gabry ‘questa non ci voleva’ uno si avvicina a Joan ‘senti 

pupa che ne dici se…’ li molla un schiaffo si ritrova contro la parete tramortito, 

Joan ‘sto bevendo non voglio essere disturbata’ l’altro non ci crede ‘l’ai fato 

volare come fosse un cuscino’ Joan ‘Gabry andiamo, questi mi danno sui 

nervi’ Gabry lo guarda ‘scusala ma oggi è di pessimo… umore’ il teppista la 

prende per il polso ‘e no, non si fa cosi’ Gabry lo guarda ‘lasciami o mi 

arrabbio’ teppista ‘cosa vorresti farmi?’ Joan lo afferra per il braccio ‘senti 

lascia stare la mia amica’ Joan girandosi su se stessa lo lancia fuori dalla 

finestra, Gabry ‘pasesco…’ guardandola ‘…mi ai chiamata… amica’ Joan 

sorride ‘su andiamo chiudi la porta a chiave’ Gabry ‘non si rende conto di 

quello che sta facendo…’ vede ARX-7 e Ryn ‘finalmente vi abbiamo trovati’ 

Gabry ‘Ryn, ARX-7’ Joan ‘vuoi andare con loro?’ Gabry ‘sì, ma un giorno 

vengo a trovarti nella tua valle’ Joan ‘allora vieni subito’ la prende sule spalle 

come prima e si mette a correre ma… stavolta a 200 Km/h.  

   Ryn rimane impietrita davanti a quella scena, ARX-7 ‘ce l’abbiamo fatta 

rapire sotto il nasso’ Ryn ‘già…’ Gabry stavolta non regge al shock perde i 

sensi, Joan ‘ma guarda si è addormentata’ nello steso tempo Ryn vede 

qualcuno che si avvicina diventa seria quando lo riconosce ‘…generale… 

Giovy’ Giovy ‘dov’è Gabry?’ ARX-7 ‘credo che sia stata appena rapita’ Giovy 

‘come rapita’ Ryn mi guarda ‘una ragazza speciale si chiama Joan’ mi metto 

la mano sulla faccia ‘non ci credo…’ li guardo ‘…siete riusciti a sapere dove 

l’ha sta portando’ ARX-7 ‘Gabry voleva un giorno andare nella valle segreta 

ma Joan c’è l’ha portata subito’ Giovy ‘ho capito, per Gabry non c’è da 

preoccuparsi si farà viva da sola’ Ryn ‘la lascerà libera di tornare indietro?’ 

Giovy ‘sì, tranquilla ma ora dovete tornare a Solaris’ in un piazzale Gabry 

riapre gli occhi ‘dove mi trovo’ Joan ‘ti sei svegliata’ Gabry ‘ora ricordo…’ si 

guarda intorno ‘…dove mi ai portata’ Joan ‘vicino alla valle segreta’ Gabry la 

guarda ‘ai corso a più di 200 Km/h’ Joan la prende per il braccio ‘alzati, ma 

sei diventata pesante’ Gabry non ci crede ‘fino a poche ore fa non aveva 

problemi a sollevarmi e ora…’ Joan ‘sbrigati la funivia non ci aspetta’ Gabry 

‘quale funivia…’ la vede in fondo al piazzale ‘…sto ancora sognando’ al posto 

di una normale gabina c’è la fusoliera di un elicottero, Joan ‘avanti entra tra 

pochi minuti parte’ Gabry entra come Joan chiude la porta si mette in moto 



ma… Gabry ‘non ci credo sta andando a 60 Km/h’ Joan ‘tranquilla siamo 

quasi arrivati’ Gabry rimane immobile come paralizzata dopo 20 minuti la 

strana funivia raggiunge la cima come scende vede un vecchio che si 

avvicina guardando Joan ‘ai portato una nuova amica’ Joan ‘sì maestro, 

voleva vedere dove vivevo’ Gabry non ci crede Joan non è più la ragazza che 

ha conosciuto alcune ore prima è un’altra persona ‘una doppia personalità’ 

Joan ‘andiamo al mio rifugio’ Gabry improvvisamente si sente a disagio ‘ma 

che mi succede non è da me aver paura di qualcuno’ vede un ragazzo alto 

2,2 metri che si avvicina ‘Joan sei tornata’ Joan ‘Hercul, sì sono tornata o 

portato un’amica’ al rifugio nella valle di Solaris, Laly 'Gabry si trova nella 

valle segreta?' Ryn ‘sì, Giovy ha detto che tornerà da sola’ Laly ‘ho paura che 

passerà un po' di tempo prima che torni’ Ryn ‘quanto’ Laly si mette la mano 

sulla testa ‘dipende io sono tornata dopo una settimana’ Ryn non ci crede ‘sei 

stata nella valle segreta’ Laly sorride ‘certo è stata un’incredibile esperienza, 

non la scorderò tanto facilmente’ alla base Baby, Guya ‘cosi Gabry si trova 

nella valle segreta’ Giovy ‘sì, tornerà da sola’ Ariel ‘un giorno dovrai portarmi 

laggiù’ la guardo ‘se non è Joan a portarti non puoi andarci’ Ariel ‘come mai’ 

Giovy ‘è una legge della valle segreta’ Guya ‘ci sono leggi anche in quella 

valle’ Giovy ‘sì, ci sono’ mi chiama il Supremo ‘Gabry non è stata arrestata?’ 

Giovy ‘è stata portata da una ragazza speciale nella sua valle’ Supremo 

‘capisco quindi al momento non è possibile arrestarla’ Giovy ‘mi è 

impossibile, in quella valle ci sono forze che non s’immagina nemmeno’ 

Supremo ‘tienimi informato quando torna arrestala’ Giovy ‘sarà fatto’ Guya 

guardandomi ‘non vorrei essere nei panni di Gabry in questo momento’.   

 

 

                                          

 

 

                                         Maestri Gazzoli Giovanni 


