
 

L’intuizione 

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.



In quel momento 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’ Sem ‘Giovy se per caso 

Gabry non torna?’ Giovy ‘l’avremmo persa per sempre’ Guya non ci crede 

‘stai… scherzando’ la guardo ‘non sto affatto scherzando, chi entra in quella 

valle ci rimane per alcuni giorni o ci rimane per sempre è già successo in 

quattro occasioni in passato’ Guya ‘c’è qualcuno che è riuscito a tornare qui’ 

Giovy ‘sì io, Laly e Miky’ Sem ‘com’era la valle’ Giovy ‘da descrivere è difficile 

sembrava di essere in un paradiso’ al rifugio, Ryn ‘allora io vado’ Laly ‘torni 

nella tua zona’ Ryn ‘volevo andare in cima ad una montagna che si trova a 20 

Km da qui’ punta il dito verso la montagna, Laly ‘non andarci quella non è 

sicura’ Ryn ‘sono una Whispered se sono in difficoltà posso sempre 

teletrasportarmi qui’ Laly ‘ok, ma stai attenta’ Ryn ‘ok, allora vado a prendere 

uno zaino e parto’ Laly ‘metti questo braccialetto’ Ryn ‘cosa serve’ Laly ‘è un 

segnalatore d’emergenza, se ti succede qualcosa d’imprevisto questo 

braccialetto sì attiva in automatico’ Ryn ‘bene io vado’ Emy ‘dove sta 

andando?’ Laly ‘sulla montagna non ancora esplorata’ Emy ‘ci sono delle 

montagne ancora inesplorate qui a Solaris’ Laly ‘sì, ben 3’ nella valle segreta 

Gabry sta passeggiando nella foresta che c’è nell’altopiano, da non crederci 

sembra di essere in un altro mondo’ vede il ragazzo che a visto prima ‘ti 

chiami Hercul’ Hercul ‘sì, tu sei l’amica di Joan’ Gabry ‘a dire il vero è stata lei 

la prima a considerarmi amica’ Hercul ‘sono passati circa 7 anni da quando 

un gruppo di tre amici sono venuti qui’ Gabry si sente tranquilla e rilassata 

malgrado non lo conosce ‘sono passati tutti quei anni ti ricordi i loro nomi?’ 

Hercul ‘sì, sono rimasti qui soltanto 3 giorni’ Gabry vede una ragazza ‘tu sei 

Gabry’ Gabry ‘sì sono io come fai a conoscermi’ ragazza ‘me l’ha detto Joan 

ti sta aspettando al rifugio’ Gabry ‘vado subito’ cosi va entra nel rifugio vede il 

tavolo apparecchiato ‘non dirmi che devo mangiare tutta quella roba’ Joan ‘se 

riesci a mangiarla’ Gabry si siede ‘tu non mangi’ Joan ‘sì, prendo una 

bottiglia’ Gabry ‘spero che non sia grappa’ Joan ‘tranquilla questa è acqua di 

sorgente’ Gabry ne beve un sorso ‘è vero è acqua’ Joan la guarda ‘domani ti 

porto in cima alla montagna’ Gabry ‘scusami ma… Ryn sarà preoccupata’ 

Joan ‘vuoi andare via sei appena arrivata’ intanto Ryn a raggiunto la base 



della montagna ‘bene fino qui è stato facile ora devo arrampicarmi’ 

incomincia a salire un ripido sentiero dopo 30 minuti si ferma si siede ‘ufa non 

pensavo che in questa valle ci fossero dei sentieri così difficili’ vede una 

ragazza e un ragazzo che si avvicinano ‘arriva qualcuno’ i due ragazzi la 

vedono ‘che ci fa una ragazzina qui’ Ryn ‘ho 19 anni non sono una ragazzina’ 

ragazza ‘scusaci ma sembri una ragazzina di 16 anni’ Ryn ‘siete abitanti di 

questa valle’ ragazzo ‘no veniamo da fuori siamo arrivati qui passando per un 

paso’ ragazza ‘questa valle è abitata?’ Ryn ‘sì, è la valle di Solaris una zona 

Hyndastriana’ i due ragazzi si guardano poi la ragazza guarda Ryn ‘non lo 

sapevamo sulla mappa questa valle risulta disabitata’ ragazzo ‘sono uno 

storico questa valle risulta abbandonata da 300anni’ Ryn ‘io non lo sapevo 

d'altronde abito in questa valle da 5 anni’ ragazza ‘sei un’Hyndastriana’ Ryn 

‘sì, vengo dal sottosuolo’ ragazza ‘sei una di quelli che anno distrutto il 40% 

della terra 5 anni fà’ Ryn ‘io non centro sono stati i soldati io sono una civile e 

in quel periodo avevo 14 anni’ il ragazzo la soleva afferrandola al collo ‘per 

colpa tua i miei genitori sono morti in quell’attacco devastante’ ragazza ‘i miei 

sono morti sotto un mare di lava’ Ryn vede nei loro occhi l’oddio e 

disperazione ‘io non centro’ si sente una voce ‘lasciatela andare’ si girano 

vedono una ragazza il ragazzo come al vede crolla a terra, la ragazza guarda 

nei occhi della ragazza subito dopo anche lei crolla a terra.      

     Ryn d’istinto va a controllare ‘sono… morti’ la guarda chi sei come mai 

sei…’ ragazza ‘non guardarmi nei occhi o farai la loro stessa fine’ Ryn ‘dimmi 

almeno come ti chiami’ ragazza ‘mi chiamo Nuda’ Ryn ‘non sarai…’ 

indietreggia spaventata ‘…una ragazza… speciale’ Nuda ‘sì, appartengo a 

quella che voi chiamate ragazze speciali’ Ryn ‘comunque grazie mi ai salvata’ 

Nuda li sorride ‘non temere…’ prende il zaino ‘…prendilo non vorai lasciarlo 

qui’ Ryn percepisce il calore dell’amicizia ‘sento il tuo calore’ Nuda ‘desidero 

eserti amica’ Ryn ‘io stavo andando in cima a quella montagna’ Nuda ‘quella 

montagna non appartiene a questa valle’ Ryn ‘come fai a saperlo’ Nuda 

‘perché qui vivono i miei amici’ Ryn ‘mi dici come si chiamano’ Nuda sorride 

‘scommetto che li conosci anche tu’ Ryn guardandola intuisce ‘non dirmi che 

una è… Laly’ Nuda ‘sì, ai indovinato’ Ryn ‘che facoltà ai’ Nuda guarda i due 

ragazzi ‘ai visto anche tu’ Ryn guardandoli ‘li ai uccisi’ Nuda avvicinandosi a 

uno di loro ‘ho delle difese immunitarie particolari i ragazzi non possono 

vedermi solo le ragazze a patto che non mi guardano nei occhi’ Ryn ‘allora è 

per questo che il ragazzo come ti a vista è morto sul colpo’ Nuda ‘sì, alcuni 



riescono a sopravvivere…’ guarda Ryn ‘…prendi la giacca e mettimela 

addosso’ Ryn la prende come la copre ‘ma si è… incenerita’ Nuda chiude gli 

occhi sorridendo ‘ho voluto farti vedere il motivo perché non posso vestirmi’ 

Ryn incredula ‘perché bruciano al contato con la tua pelle’ Nuda l’abbraccia         

i vestiti di Ryn s’inceneriscono all’istante, Ryn ‘che calore mi sento rilassata’ 

poi chiude gli occhi senza accorgersi si addormenta passano alcune ore 

come li apre sente una voce famigliare ‘ti sei svegliata’ Ryn ‘Laly?’ Laly 

l’accarezza sulla fronte ‘è scattato il segnalatore’ Ryn ‘i miei vestiti’ Laly 

‘tranquilla, sono qui da 50 minuti’ Ryn si alza ‘ho…’ Laly ‘ai incontrato Nuda’ 

Ryn ‘l’ai vista’ Laly ‘sì, abbiamo parlato insieme, ti ha salvato da due ragazzi 

che volevano farti del male’ Ryn ‘è una strana ragazza speciale’ Laly ‘è 

l’unica le altre non sono come Nuda’ Ryn ‘mi sono sentita strana quando 

Nuda mi ha abbracciata’ Laly ‘ai sentito il suo calore, il calore della sua 

amicizia’ Ryn ha un flash ‘forse so come fermare Ayka’ Laly la guarda nei 

occhi vede una luce che prima non aveva ‘vuoi trasmetterli il calore 

dell’amicizia?’ Ryn ‘come ai fato a fartela amica e anche le altre’ Laly intuisce 

qualcosa ‘ho capito cosa vuoi dirmi, anche Ayka essendo una ragazza 

speciale come le altre non fa eccezione alla regola’ Ryn sorride ‘lascia fare a 

me’ Laly ‘aspetta… Ayka anche se è una ragazza speciale è di livello S’ Ryn 

‘come ha fatto con me Nuda, posso fare lo tesso con Ayka’ Laly ‘la vuoi 

abbracciare e nello stesso tempo trasmetterli il calore dell’amicizia’ Ryn ‘sì, 

anche Nuda l’ha fatto con me, perciò deve funzionare anche con Ayka’.  
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