
 

Due nuove  

                     amiche
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.



April si avvicina alla finestra chiude gli occhi dopo alcuni secondi si gira 

guardando July ‘purtroppo non la percepisco in questo momento’ July non ci 

crede ‘dov’è andata’ guardo July ‘credo che è fuggita perché si è sentita in 

colpa per quello che mi è successo’ July ‘per quale motivo’ April mi guarda 

‘non conosco il legame che c’è tra quella ragazza speciale e te, ma credo che 

ti ama’ Ariel ‘Giovy è stato l’unico che sia riuscito ad amarla per davvero’ 

Giovy ‘dopo essere riuscito ad amarla Ayka mi rimane vicino per 60 giorni’ 

April ‘i 60 giorni non sono scaduti’ July ‘no, mancano ancora 35 giorni’ April 

‘purtroppo il mio tempo sta terminando, fattemi sapere se riuscite a trovarla’ 

subito dopo scompare al suo posto appare la bambina Ariel la prende in 

braccio ‘come stai’ April ‘bene ho fatto un magnifico sogno’ Ariel mi guarda ‘la 

porto al rifugio vieni con me’ guardo July ‘d’accordo…’ chiamo ARX-10 

‘…effettua una scansione speciale satellitare rintraccia Ayka’ ARX-10 ‘ok 

generale’ prendo la mano di July ‘andiamo al rifugio appena ARX-10 ha i dati 

della scansione mi fa sapere’ July ‘ok, sarò io andare a prenderla’ Giovy 

‘d’accordo’ intanto al rifugio, Emy guarda Laly ‘sei sicura di lasciarle qui’ Laly 

guarda Mira ‘sì, è tranquilla…’ guarda Emy ‘…fate sentire a loro il calore 

dell’amore’ entra Sara ‘ho portato Miry nella grotta’ Laly ‘bene, separate in 

questa maniera la facoltà che provoca l’arresto cardiaco non dovrebbe 

attivarsi’ Mira guarda Laly ‘vorrei vedere mia sorella’ Laly ‘prima vorremo 

essere sicuri che non ci farete niente di male’ Mira ‘tranquilla, ero terrorizzata 

potevi fuggire visto quello che ho fatto, invece mi ai aiutata’ Emy guarda Laly 

‘proviamo penso che se rifiutiamo il lavoro che ai fato finora sarà stato inutile’ 

Laly sospira ‘ok… ‘ si avvicina a Mira allungando la mano ‘…dammi la tua 

mano…’ Mira esita poi la dà, Laly sorridendo ‘…bene allora andiamo’ Mira 

percepisce il suo calore ‘io e mia sorella vorremo eserti amica’ Laly non crede 

alle sue parole ‘stai dicendo sul serio’ vede Mira chiudere gli occhi e sorridere 

‘sì’ Emy incredula ‘anche queste ci sono amiche’ raggiunta la grotta Mira 

vede sua sorella che si diverte con le Whisperiane ‘Miry sono qui’ Miry si gira 

‘anche queste ragazzine sono ragazze speciali’ Laly indietreggia poi esce 

dalla grotta vicino a un pino vede una ragazza ‘sei venuta a vederle’ Nuda ‘sì, 

complimenti sei riuscita a fartele amiche’ Laly ‘Giovy mi ha fatto sapere che 

Ayka è fuggita’ Nuda ‘allora l’avete vista nella sua forma animalesca’ Laly ‘sì, 

un T-rex’ Nuda ‘ve l’avevo detto che la stavate sottovalutando’ Laly ‘ormai 

non ha più importanza…’ vede Miky e Gabry ‘…ci siete anche voi’ Miky 

guarda Nuda ‘ci ha accompagnati qui’ Gabry ‘appena si è ripreso Nuda ci ha 



portati qui’ Laly guarda Nuda ‘grazie per averli accompagnati’ Nuda ‘fate del 

vostro meglio, ricordatevi non siete obbligati dovete comportarvi come fate di 

solito’ Laly ‘oh capito’ poi Nuda sparisce nel nulla, Gabry guarda Laly ‘bene, 

anche questa avventura è finita’ Laly ‘dobbiamo cercare Ayka è scomparsa’ 

Miky ‘comè successo’ Laly racconta l’avventura in Messico, Gabry ‘Ayka in 

realtà ah le sembianze di un T-rex?’ Laly ‘non sono sicura al 100% però lo 

vista in quella forma nemmeno Reyna è riuscita a fermarla’ Miky ‘Reyna non 

assume le sembianze di un Velociraptor?’ Laly ‘a quanto pare può assumere 

anche quelle di un T-rex’ Gabry ‘non ci capisco nulla…’ vede una delle due 

gemelle ‘…che ci fa qui’ Laly ‘tranquilla ora sono inoffensive mi considerano 

loro amica’ si avvicina ‘Laly, io e mia sorella vorremo passare alcuni giorni 

qui’ Laly riconosce la voce ‘d’accordo Miry, se ti fa piacere rimani qui’ Gabry e 

Miky increduli, Gabry guarda Laly ‘siamo sicuri che è Miry non la riconosco 

più' Miky ‘sei stata tu a fare questo’ Laly la guarda sorridendo ‘già…’ mi vede 

arrivare con July ‘…sei arrivato’ vedo Miky ‘ti sei ripreso’ Miky si avvicina 

‘vedo che ti sei ripreso’ Giovy ‘allora Laly ti ha raccontato tutto’ Gabry ‘sì, 

stento a crederci che Ayka…’ July ‘Ayka è mia amica se si è comportata cosi 

avrà avuto le sue buoni ragioni’ Gabry ‘calmati…’ mi guarda ‘…che vuoi fare’ 

Giovy ‘ho chiesto a ARX-10 di fare una scansione speciale satellitare appena 

ha i risultati mi fa sapere qualcosa’ Gabry ‘allora è qui’ Giovy ‘sì’ Laly ‘per 

quanto riguarda il mio lavoro qui come vigilante’ Giovy ‘continua a farlo, 

quello che Nuda ti ha chiesto di fare lo poi farlo quando si crea le condizioni 

per farlo’ Laly ‘ho capito, anche tu sei un guerriero dell’amore’ Giovy ‘sì, da 

molto tempo’ Gabry ‘da quanto non sapevo niente’ la guardo ‘da quando 

sono partito dal paese dell’amore’ in quel momento attera ARX10 ‘generale 

ho rilevato Ayka’ July ‘dov’è’ ARX-10 ‘nella zona 300’ stento a crederci 

‘andiamo a prenderla’ July mi afferra il braccio ‘vado io…’ mi guarda nei occhi 

‘…in questo momento sono l’unica a farla tornare qui’ Giovy ‘d’accordo…’ 

guardo Laly ‘…non possiamo lasciarla andare da sola’ Laly ‘sono d’accordo 

con tè, anche se è una zona Hyndastriana è troppo lontana’ si avvicina Sara 

‘posso accompagnarla io’ Giovy ‘non serve…’ Laly percepisce che ho attivato 

la modalità cyborg ‘chi vuoi chiamare’ Giovy ‘Lynn…’ guardo July ‘…sarà lei 

la tua guardia del corpo’ July ‘è quella ragazza che ha portato qui quella 

scatola contenente i fuochi d’artificio?’ Giovy ‘sì’ July ‘allora va bene’ Laly la 

vede tranquilla ‘Gabry ti accompagna fino a lei’ Gabry si avvicina a ARX-10 

‘forza non perdiamo tempo’ July si avvicina a Gabry mi guarda ‘tocca a me 



fare qualcosa per Ayka’ poi Gabry, ARX-10 e July scompaiono nel nulla, Laly 

‘si vedeva che July era ansiosa d’incontrarla’ Miky ‘è prudente lasciarla 

andare in fondo è una Whisperiana’ Giovy ‘tranquillo ho informato via radio 

Lynn, mi ma ha detto che la proteggerà a costo della sua stesa vita’ Laly 

‘piuttosto come stai’ Giovy ‘bene ormai le ferite…’ di colpo m’inginocchio, Laly 

vede che sto sudando freddo ‘c’era da immaginarlo’ Miky mi afferra sotto la 

spalla ‘che ti sta succedendo’ Laly ‘i 60 giorni che Ayka doveva rimanergli 

vicino non sono scaduti’ Miky la guarda ‘ma quella volta quando Giovy è 

andato nella valle per fermare i vegetali non ha accusato nulla’ Laly ‘a quanto 

pare stavolta è diverso…’ vengo portato nella mia stanza in cima al rifugio 

‘…come ti senti’ Giovy ‘come se mi ha investito un autocarro’ Laly ‘è per via 

delle facoltà di Ayka’ Giovy ‘lo penso anch’io…’ guado il soffitto della 

mansarda ‘…mancano ancora 35 giorni’ nello stesso momento grazie alla 

scansione speciale satellitare ARX-10 accompagnato da Lynn, Gabry e July 

arrivano nella zona 300, Lynn guarda ARX-10 ‘secondo le tue coordinate 

Ayka si trova qui’ July ‘Ayka dove sei sono io, July’ da dietro una pianta si 

vede una ragazza 22enne, July ‘non può…’ Gabry ‘dannazione è Ayka nella 

sua versione normale’ July guarda Gabry ‘presto vai da Giovy, se Ayka è in 

quella forma Giovy…’ Gabry intuisce ‘ok…’ si avvicina a ARX-10 guardando 

Lynn ‘te la lascio nelle tue mani’ Lynn ‘tranquilla vai pure’ July si avvicina a 

Ayka ‘perché ai quella forma i 60 giorni non sono scaduti’ Ayka socchiude gli 

occhi ‘mi dispiace July non volevo farlo soffrire’ July ‘se rimani in quella forma 

Giovy rischia la vita’ Ayka ‘ho combinato un pasticcio dovevo andarmene 

prima che succedeva questo’ July li salta addosso ‘ora vieni con me’ Ayka 

‘dove’ July ‘a Solaris al rifugio’ Ayka ‘non posso’ July ‘si che puoi, là ci sono i 

tuoi amici’ Ayka la guarda nei occhi vede la luce dell’amore ‘mi volete bene a 

tal punto di sopportarmi anche se mi avete vista nella mia forma animalesca?’ 

July ‘per noi sei una ragazza come tante, ora al rifugio ci sono le gemelle Miry 

e Mira ci sono amiche, manchi tu’ Ayka s’inginocchia ‘va bene ho capito, 

ritorno con te al rifugio’ July guarda Lynn ‘teletrasportarci al rifugio’ Lynn ‘ok, 

buona fortuna July’.  

     


