
 

 

 



Nella città che si trova a 50 km dalla zona 300 all’interno di un grattacielo 

privato ‘cosi sanno dove mi trovo?’ sicario ‘si Boss, tranquillo ci pensiamo noi 

a sistemare le cose’ Boss ‘come anno fatto a scoprirmi?’ sicario ‘non ne 

abbiamo idea ma chiunque sia stato la pagherà cara’ la comunicazione 

s’interrompe il Boss pensa ‘vorrei sapere chi è stato a spifferare tutto ai 

carabinieri’ sente una voce che li è dietro ‘che importa’ con una reazione 

istintiva prende la pistola che ha nel cassetto e la punta addosso ma ‘chi 

diav…’ vede una ragazza vestita in modo provocatorio ‘…sono?...’ sì avvicina 

‘…che importa che ne dici di divertirci un po'’ il Boss la guarda nei occhi e con 

voce delicata ‘ma…’ la misteriosa ragazza con la mano accarezza sulla 

guancia sorridendo coi occhi socchiusi ‘che ne dici di farmi divertire’ nello 

stesso tempo sul terrazzo di Baby, Gabry guarda il suo A.S. che viene portato 

dentro ‘a domani’ A.S. ‘sì’ sente una voce famigliare ‘devo parlarti’ Gabry si 

gira ‘Ariel, che succede’ Ariel li sorride ‘vorrei parlarti di alcune cose’ cosi la 

segue a Solaris Gabry è incredula Ariel la sta portando in un bar albergo 

ristorante ‘perché mi ai portata qui?’ Ariel ‘entriamo’ entrate si siedono a un 

tavolo Gabry non crede che a Solaris esiste una struttura del genere ‘se 

fossimo fuori dalla zona Hyndastriana questo albergo sarebbe proibitivo a 

entrarci’ Ariel ‘già è un albergo a 8 stelle’ Gabry la guarda ‘mi vuoi dirmi 

perché mi ai portata qui?’ Ariel ‘vorrei sapere da te se Giovy sarebbe riuscito 

a salvare Magda e la ragazzina’ Gabry ‘da come la vedo io era impossibile 

salvarle’ Ariel ordina da mangiare ‘quindi non sarebbe riuscito a salvarle’ 

Gabry ‘Magda e la ragazzina anno attaccato i due giganti quando Giovy e gli 

altri erano distratti’ Ariel ‘capisco, quindi impossibile intervenire’ Gabry ‘già, ci 

anno precedute quando ci siamo accorti che stavano attaccando era tropo 

tardi per fermarle’ Ariel la guarda nei occhi ‘che rapporti ai con Giovy?’ Gabry 

non ci crede ‘che significa questa domanda?’ Ariel ‘niente di preciso sono 

curiosa di sapere cosa pensi di Giovy’ Gabry ‘sono un soldato che deve 

ubbidire ad un generale, tutto qui’ Ariel continua a guardarla ‘ne sei sicura?’ 

Gabry esita poi ‘considero Giovy un’amico’ Ariel ‘perché stai potenziando il 

tuo A.S.?’ Gabry rimane senza parole dopo alcuni secondi ‘come 

potenziando’ Ariel ‘ho saputo che fino a domani il tuo A.S. è nel reparto 

manuntenzione’ Gabry ‘come al solito vuoi sapere cose che non devi sapere’ 

Ariel ‘è mio preciso dovere sapere certe cose’ Gabry sorride ‘ma ora sei una 

civile e queste cose non dovresti sapere’ Ariel vede entrare Laly in divisa 

militare ‘Laly’ le vede ‘che ci fate qui?’ Gabry ‘parliamo di Giovy’ Laly ‘come 



mai?’ Gabry ‘Ariel vuole sapere cosa penso di Giovy’ Ariel ‘che ci fai qui’ Laly 

‘un controllo sto lavorando’ Gabry ‘vedo’ Laly guarda Gabry ‘che ai sembra di 

vedere una che ha vergogna di parlare’ Gabry ‘ti ci metti anche tu… adesso’ 

poi esce dal ristorante, Laly ‘ma che li prende’ Ariel sorride ‘forse non dovevo 

parlare di Giovy’ Laly guarda Ariel ‘scommetto che è colpa tua’ Gabry 

raggiunge la cima della collinetta si siede ‘ma che mi ha preso’ la raggiunge 

Laly ‘mi dici che ti sta succedendo’ Gabry non la guarda ‘scusami ma Ariel 

voleva sapere che rapporto ho con Giovy’ Laly si siede vicino ‘e sei scapata 

dal ristorante per questo motivo?’ Gabry la guarda ‘mi sono sentita umiliata’ 

Laly guarda in direzione della base Baby ‘tranquilla devi sapere che anch’io 

considero Giovy più di un’amico’ Gabry ‘che vuoi dire’ Laly ‘il destino ah 

voluto che Giovy mi ah salvata non una ma due volte, li devo la vita’ Gabry ‘ai 

conosciuto Giovy in circostanze drammatiche?’ Laly si mette la mano sul 

petto ‘già la prima volta quando un narcotrafficante si è fatto saltare in aria 

con una bomba a mano la seconda volta sul pianeta delle Whisperiane’ 

Gabry ‘cose successo sul pianeta’ Laly si alza ‘una pallottola vagante mi ha 

colpita a morte, solo l’intervento di ARX-8 mi a salvata’ Gabry ripensa la 

prima volta che la incontrato ‘io, l’ho conosciuto per puro caso’ Laly ‘nella città 

vicina alla zona 300’ Gabry sì alza ‘sì, non pensavo minimamente che dopo 

alcune ore sarei rimasta coinvolta in qualcosa che era fuori dalla mia portata’ 

Laly ‘già, Giovy ti a coinvolta in un’avventura che non te l’aspettavi’ Gabry 

‘anche se lo considero un’amico resta un rivale che devo batterlo’ Laly ‘come 

batterlo?’ Gabry ‘devo diventare più forte di lui’ Laly si mette a ridere ‘ormai 

non ci riusciresti’ Gabry la guarda seriamente ‘lo so… ma, devo diventare 

forte…’ vede Ariel arrivare ‘…ora che Ariel non potrà aiutarlo nelle battaglie 

devo farlo io’ Ariel ah sentito ‘non sei obbligata’ Gabry ‘non permetto a 

nessuno di essere più forte di me, neanche a Giovy’ Laly la vede determinata 

‘allora vai per la tua strada’ Gabry sì allontana volando, Ariel ‘è una ragazza 

che non si arrende’ Laly ‘già’.  

Nel frattempo all’interno del grattacielo entrano i carabinieri per catturare il 

Boss comandati dal tenente Lynn, un agente come sfonda la porta e lo vede 

‘ma cosa…’ entra Lynn e lo vede riverso a terra ‘ma che li è successo?’ lo 

vedono in un stato confusionale il boss come vede Lynn li salta addosso per 

abbracciarla viene bloccato dall’A.S. di Lynn poi li spara una freccia 

narcotizzante per addormentarlo, Lynn ‘ma che li ha preso’ agente ‘cosa 

facciamo’ Lynn ‘portatelo in caserma…’ guarda il suo A.S. ‘…effettua una 



scansione su di lui dimmi se è drogato o altro’ l’A.S. effettua la scansione ‘è 

negativo alla droga non ha assunto nessun tipo di droga conosciuta’ Lynn 

incredula ‘non è possibile da come lo abbiamo trovato e tentato di aggredirmi 

doveva per forza essere sotto l’effetto di qualche droga’ A.S. ‘ripeto non è 

stato riscontrato nessun tipo di droga esistente nel suo sangue’ Lynn lo 

guarda mentre lo portano via con la barella ‘impossibile ma chi è stato a 

ridurlo in quel stato?’ agente ‘in questa stanza ci sono delle telecamere di 

videosorveglianza’ Lynn ‘sequestra tutto il materiale registrato forse 

scopriamo la causa’ cosi tutto il materiale viene portato alla caserma, alla 

base di monitoraggio entra Ariel nella stanza principale ‘sei impegnato?’ 

Giovy ‘Ariel, non volevi parlare con Gabry?’ Ariel si siede ‘già fatto’ la vedo 

sorridere ‘che ai’ Ariel ‘Gabry ti considera un rivale da essere battuto’ rimango 

sorpreso ‘l’ai interrogata’ Ariel ‘non proprio volevo sapere cosa pensava di te’ 

Giovy ‘come al solito…’ arriva una chiamata dalla base Baby, Roby ‘Giovy ho 

ricevuto un rapporto da Lynn’ Giovy ‘cosa dice’ Roby ‘durante un blitz per 

arrestare un Boss lo anno trovato in un stato confusionale ha cercato di 

aggredirla per violentarla’ Ariel ‘come confusionale sarà stato sotto l’effetto di 

qualche droga’ Roby ‘questo il punto, secondo la scansione del suo A.S. nel 

suo sangue non è stata trovata nessuna traccia di nessun tipo di droga’ nella 

stanza entra Gabry ‘vado da Lynn’ Ariel ‘fino a domani il tuo A.S. si trova nel 

reparto manuntenzione’ mi si avvicina ‘teletrasportami da Lynn, puoi farlo?’ 

Giovy ‘che ti succede, non è da te comportarti cosi’ Gabry ‘se non vuoi farlo 

vado con un’aereonave’ guardo Ariel ‘si può sapere cosai detto a Gabry?’ 

Ariel la vede seria ‘è colpa mia, scusami Gabry’ Gabry la guarda ‘non 

preoccuparti tanto prima o poi sarebbe successo…’ poi mi guarda ‘…allora mi 

teletrasporti ho devo arrangiarmi’ la vedo seria ‘ok’ cosi la teletrasporto da 

Lynn, in un’altra città alcune ragazze stanno aspettando dei clienti quando 

vedono una ragazza che si avvicina, una di loro ‘che vuoi non ti conosciamo’ 

ragazza ‘che ne dite se ci divertiamo’. 

 

 

  

                                         Maestri Gazzoli Giovanni 


