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Il giorno dopo nella zona d’addestramento che si trova nella zona 1 di Solaris, 

Gabry e io siamo davanti l’uno all’altro lo sguardo di Gabry è penetrante 

‘prima d’incominciare devo dirti alcune cose’ Giovy ‘immagino quello che voi 

dirmi, quello che ti è capitato nella base di Whemot’ Gabry ‘sì, sull’isola ho 

incontrato un’Hyndastriano che lavorava come vigilante’ Giovy ‘avanti 

raccontami tutto’ Gabry ‘quando ti stavo chiamando Whemot è entrato nella 

sala, era sul punto di uccidermi, ma quel vigilante si è intromesso senza 

esitare per proteggermi’ Giovy ‘per questo che ieri non volevi parlare’ Gabry 

‘sì, ero ancora sconvolta si è sacrificato per darmi la possibilità di scapare…’ 

la vedo camminare verso il bordo della zona ‘…comunque quello che volevo 

dirti…’ si gira guardandomi ‘…malgrado ha fatto i tre anni d’addestramento 

sull’isola guerriera/mercenaria ha rifiutato di trasformarsi in un 

ragazzo/cyborg o robot’ Giovy ‘infatti non è obbligatorio sottoporsi alla 

trasformazione, è un premio che viene messo a disposizione chi riesce a 

resistere all’addestramento in quei tre anni’ Gabry ‘se sono ancora viva lo 

devo a lui, perciò…’ incomincia a camminare verso di me ‘…questo scontro lo 

dedico a lui’ effettua un salto con una giravolta in aria mi colpisce con la 

gamba al collo riuscendo a sbilanciarmi mi ritrovo con un ginocchio a terra 

con la mano mi strofino la parte che mi ha colpito ‘un calcio volante in stile 

arti marziali’ Gabry ‘già’ mi rialzo Gabry sferra una serie di pugni riesco a 

pararli con la mano ‘non stai combattendo come fai di solito’ Gabry ‘te l’ho 

detto questo scontro lo dedico a lui’ sul bordo del campo c’è Ariel, guardando 

Gabry ‘sta attaccando usando solo la sua forza fisica’ riesco a contrattaccare 

con un pugno, Gabry appoggia i suoi avambracci l’uno contro l’altro facendosi 

scudo, Gabry ‘inutile’ mi rendo conto che il mio pugno l’ha parato con 

estrema facilità ‘non sei in modalità cyborg’ Gabry con una giravolta mi 

colpisce con un calcio su fianco sinistro ‘che c’è non sei in grado di difenderti 

se non usi la forza potenziata’ mi rendo conto che dall’ultima volta che ci 

siamo scontrati Gabry è cambiata non è più guidata dal desiderio di battermi 

ora combatte per dimostrare che è la più forte da riuscire a battermi anche se 

usa solo la sua forza come essere umano, Ariel ‘Gabry che ti è successo, 

non ti riconosco più’ Gabry mi guarda nei occhi vedo una luce che prima non 

aveva ‘allora ti accontento’ mi vede assumere una posa diversa ‘fammi 

vedere quello che sai fare’ scatto all’attacco alzo la gamba per sferrare un 

colpo di gamba, anche Gabry alza la gamba parando il mio calcio, ci 

guardiamo nei occhi, Gabry sorride poi in velocità mi colpisce sul fianco 



destro a mano piatta come fosse una lama che in quel momento è rimasto 

scoperto facendomi una ferita superficiale, Ariel incredula ‘è riuscita a ferirlo’ 

Gabry vede che la mia ferita si è cicatrizzata ‘il vantaggio di essere immortale’ 

mi rendo conto che sta facendo sul serio ‘perché non ai usato questa abilità 

di combattimento in passato’ Gabry ‘ero accecata dal desiderio di sconfiggerti 

perché non permettevo a nessuno di essere più forte di me’ Giovy ‘ora non 

sei più guidata da quel desiderio’ Gabry ‘no, è stato il sacrificio di 

quell’Hyndastriano che mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha detto che riusciva a 

sconfiggere gli A.S. contando soltanto sulla sua forza fisica e intelligenza’. 

       Intanto Gordon e Gilda si trovano nell’ufficio di Lynn ‘ben arrivati’ Gilda 

‘Gordon mi ha protetta durante l’attacco’ Lynn ‘sono stata informata’ Gordon 

‘immagino che Giovy ha provveduto a prendere provvedimenti’ Lynn ‘sì, 

malgrado tutto Whemot è riuscito a scapare’ Gordon ‘quindi è riuscito a 

fermare gli M9’ Lynn ‘gli M9 non erano una minaccia immediata, erano gli 

androidi la vera minaccia’ Gordon incredulo ‘erano loro che anno sferrato 

l’attacco nella zona 300’ Lynn ‘sì, comunque Gabry è riuscita a distruggere la 

loro base’ Gilda vede una ragazza che li si avvicina, Lynn ‘ti presento il 

giudice’ Gilda ‘sei tu a giudicarli’ giudice ‘sì, Lynn mi ha dato il fascicolo, l’ho 

guardato, stai tranquilla se non ci sono imprevisti saranno condannati 

all’ergastolo’ nel campo d’addestramento, Gabry ‘adesso che ti ho dimostrato 

che posso batterti anche se uso solo la mia forza fisica’ Giovy ‘sei cambiata 

lo ammeto, ma devi sapere che non basta essere forti’ Gabry ‘questo lo so…’ 

si avvicina Ariel ‘oggi ai combattuto bene’ Gabry la guarda ‘mi ai vista a 

combattere’ Ariel ‘sì, ho visto una vera guerriera, nei tuoi colpi non cera 

desiderio di supremazia, ma lucidità e sicurezza nei movimenti’ Gabry mi 

guarda ‘ho deciso di allenarmi, quindi devi darmi una mano coi allenamenti’ 

Giovy ‘devo selezionare la squadra che formano i nuovi immortali, non ho 

tempo per allenarti’ Gabry ‘capisco, allora mi arrangio da sola’ si sente una 

voce ‘se vuoi posso farlo io’ mi giro ‘mi avevano detto che eri qui’ Marco 

‘rimango fino a stasera, poi torno sul pianeta’ Gabry ‘bene allora mi allenerai 

fino a stasera’ Marco ‘come vuoi’ lo affianco ‘ho l’impressione che non sei 

cambiato malgrado siano passati 5 anni’ Marco mi guarda nei occhi ‘ti sei 

accorto’ li sorrido ‘già’ poi mi allontano, Ariel mi raggiunge guardandolo ‘Laly 

mi ha detto che il suo aspetto è uguale quando là visto la prima volta sul 

pianeta Whispered’ Giovy ‘è immortale’ Ariel mi guarda incredula ‘stai… 

scherzando’ Giovy ‘no’ nel frattempo Gordon con Gilda e Lynn si dirigono al 



tribunale, Lynn ‘bene ormai ci siamo’ Gilda ‘sono nervosa’ Lynn ‘tranquilla 

vedrai che non ti succederà nulla’ Gordon ‘è la prima volta che entro in un 

tribunale terrestre’ Lynn ‘a Hyndastria non ci sono tribunali’ Gordon ‘no, 

veniamo giudicati direttamente dai generali che anno il compito di giudicarci o 

dal Supremo in persona’ Gilda ‘deve essere difficile’ Gordon ‘già dobbiamo 

dimostrare la nostra innocenza senza poter contare sull’aiuto di nessuno’ 

Lynn ‘siamo arrivati’ alcuni minuti dopo sono nella sala d’attesa, Lynn ‘rimani 

qui verranno a chiamarti’ Gilda ‘ok’ Gordon ‘io rimano con Gilda’ Lynn ‘mi 

raccomando devi proteggerla, io vado nella sala del tribunale’ Gordon ‘ok’ 

passano i minuti, Gilda ‘al momento non mi anno ancora chiamata a 

testimoniare’ Gordon ‘non conosco la procedura che si fa qui’ Gilda ‘qui è 

diverso rispetto dove vieni tu’ Gordon ‘già’ al rifugio intanto, Emy ‘Sara, 

chiama le ragazzine è ora di andare a fare un giro’ Sara ‘ok’ nella zona 

d’addestramento Gabry è a terra esausta ‘basta mi stai massacrando’ Marco 

‘te al sei cavata bene, la scorsa volta non eri cosi determinata ad attaccarmi’ 

Gabry si mette seduta ‘ero accecata dal desiderio di sconfiggere Giovy’ 

Marco ‘comunque non ti sei trattenuta mi ai attaccato con tutta la tua forza’ 

Gabry lo guarda in faccia ‘mi dici il motivo perché proteggi le Whisperiane’ 

Marco ‘sono il figlio di uno dei Hyndastriani che anno amato le Whisperiane 

300anni fa’ Gabry ‘se ai dei figli devono farlo anche loro’ Marco ‘sì, è la 

volontà che i miei antenati ci anno lasciato’ Gabry continua a guardarlo in 

faccia ‘sai più ti guardo più mi rendo conto che sei lo stesso di quando ci 

siamo incontrati la prima volta’ Marco ‘non ti sbagli sono lo stesso di allora’ 

Gabry con uno scatto lo colpisce sul fianco procurandogli una ferita, 

guardandolo nei occhi ‘scommettiamo che sei immortale’ Marco indietreggia 

poi estrae la spada corta dal fianco Gabry vede che la ferita si cicatrizza 

‘indovinato’ Gabry ‘perché ci ai mentito per tutto questo tempo’ Marco si gira 

di spalle ‘per volere dei Hyndastriani che le anno amate’ Gabry incredula ‘non 

dirmi che ai…’ Marco si allontana ‘sì, ho 300 anni’ Gabry rimane immobile, 

poi ‘le ai protette per 300 anni senza rivelarlo alle… Whisperiane’ Marco si 

ferma ‘sì…’.    

   


