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Laly improvvisamente perde il contato radio ‘ma… si è interrotto il 

collegamento radio’ Miky ‘cosa significa’ Laly guarda Miky incredula ‘ha 

disattivato la modalità cyborg è tornato un essere umano’ Miky ‘per quale 

motivo’ Laly ‘non ne ho la pallida idea non è da lui fare scherzi del genere…  

proprio in questo momento’ diventa nervosa incomincia a correre ormai è 

vicina, girato l’angolo mi vede come paralizzato ‘Giovy ma che ai, cosai 

visto?’ poi Laly vede quello che vedo io, davanti a me Ariel in piedi sollevata 

da terra come se stesse galleggiando nell’aria, avvolta nella radiazione 

luminosa la stessa che alcuni minuti prima aveva avvolto lo stadio in braccio 

la bambina, Laly ‘ma cosa li sta succedendo’ io subito non riesco a parlare 

poi indietreggio come terrorizzato ‘non… è… possibile… il potere… 

Whispered’ Laly ‘non vorai farmi credere…’ guarda Ariel ‘…che si è… 

attivato’ Giovy ‘sì, purtroppo’ Laly riesce a reagire ‘ma non era in pericolo di 

vita era in modalità cyborg, giusto?’ Giovy ‘si lo era, non riesco a capire cos’è 

successo’ Miky ‘come mai tiene una bambina in braccio?’ poi si avvicina ad 

Ariel, Giovy ‘non avvicinarti in quel stato non ti riconosce’ cosi mi avvicino 

‘Ariel mi riconosci? sono Giovy’ Ariel mi guarda ‘Giovy… cosa mi…’ poi 

sviene, riesco a prenderla prima che cade, mentre Ariel tiene ancora la 

bambina in braccio, Miky ‘ma i suoi vestiti sono carbonizzati’ Laly ‘la bambina 

mi sembra in ottima salute’ le faccio una scansione ‘si Laly, non ha niente è 

sollo spaventata’ bambina ‘mamma’ poi con la mano la punta in una zona 

chiusa per lavori, Laly ‘sta indicando laggiù’ Miky ‘cerco una coperta per Ariel’ 

Laly mi guarda, poi prende in braccio la bambina ‘Giovy va ha controllare 

perché sta indicando laggiù’ la bambina si agita continua a chiamare la sua 

mamma arrivato vicino al cantiere dei lavori ‘Laly sotto le sbarre d’acciaio… 

c’è una ragazza’ Laly ‘non dirmi…’ Giovy ‘le ho fatto la scansione è morta 

schiacciata da almeno 45 minuti’ Laly vede la bambina che continua a 

chiamare ‘Giovy, riesci a dirmi se quella ragazza è la mamma di questa 

bambina?’ Giovy ‘si effettuo la doppia scansione D.N.A. mi ci vorranno 15 

secondi’ intanto Miky si avvicina ‘ma è una… ragazzina’ Laly ‘cosai… detto 

Miky?’ Giovy ‘ho i risultati’ Laly mi vede esitare ‘non… dirmi…’ Giovy ‘sì, i due 

D.N.A. sono compatibili tra di loro è la sua mamma biologica e non solo’ Laly 

‘non tenermi sulle spine’ Giovy ‘Miky ha visto giusto, questa ragazza ha 16 

anni’ Laly ‘non è… possibile… una ragazza/madre’ mi avvicino a Laly, la 

bambina mi guarda nei occhi ‘papà’ Laly la guarda incredula ‘ti ha scambiato 

per il suo papà’ mi avvicino la prendo per la mano la bambina vuole che la 



prendo in braccio ‘senti Laly, per il momento non ti fa niente se la tengo io?’ 

Laly guarda la bambina che nel frattempo si è addormentata poi con voce 

delicata mi guarda ‘ai intenzione di portarla a Hyndastria?’ Giovy ‘sempre 

meglio che portarla in un orfanotrofio’ Laly accarezza le guance della 

bambina ‘guarda come dorme tranquilla, mi assumo io ogni responsabilità, ai 

il mio permesso’ così usciamo dallo stadio Laly tiene in braccio la bambina io 

ho in braccio Ariel avvolta nella coperta, Miky nel frattempo è andato a 

chiamare altri agenti per andare a prendere il corpo della ragazza una volta 

fuori, il comandante ci vede uscire ‘tenente entro stasera sulla mia scrivania 

un rapporto dettagliato di quello che è successo qui’ Laly ‘d’accordo 

comandante’.  

     Ma le sorprese non sono ancora finite, alcune macchine che sono 

parcheggiate si solevano in aria e formano un mulinello all’interno si 

materializza una ragazza poi le macchine si appoggiano a terra come se 

fosse successo niente mentre la misteriosa ragazza si avvicina il comandante 

la vede ‘che succede adesso da dove arriva quella ragazza’ Giovy ‘non è 

possibile…’ Laly mi vede quasi paralizzato ‘che ai sembra che la conosci’ 

Giovy ‘è… il capo… d’Hyndastria’ Laly si sente svenire s’inginocchia per non 

far cadere la bambina che la tiene in braccio ‘non è possibile… che ci fa… 

qui?’ Ivana ‘ci incontriamo per la seconda volta, Giovy…’ si avvicina appoggia 

la sua mano sulla fronte di Ariel e l’accarezza ‘…prima trasformi questa 

ragazza in una ragazza/cyborg sapendo di violare la legge e infine si scopre 

che e una Hyndastriana per di più, Whispered’ Giovy ‘ma trasformandola ho 

impedito che il potere si attivasse evitando di uccidere tutte le persone che si 

trovavano in quell’ospedale’ Ivana si accorge che c’è troppa gente che sta 

curiosando cosi, prima chiude gli occhi poi li riapre ma come li riapre, io Miky 

Laly Ariel e la bambina veniamo teletrasportati da un’altra parte, Laly si 

accorge di essere a casa sua ‘non è possibile siamo a casa mia’ Ivana 

‘mettete Ariel e la bambina sul letto’ alcuni minuti dopo quando Laly e Miky si 

sono tranquillizzati, Ivana ‘bene, mi sembrate un po' tranquilli’ Laly ‘che 

intensioni avete’ Ivana mi guarda ‘Giovy, dopo la tua partenza da Hyndastria, 

visto quello che ai combinato fuori dal confine Hyndastriano, sono state prese 

contromisure’ Giovy ‘quali’ Ivana ‘sono state create nuove leggi’ Laly ‘non 

vora riportarlo a Hyndastria o isolarlo da qualche parte’ Ivana guarda Laly 

‘tranquilla, non è mia intenzione…’ li si avvicina ‘anzi… devo ringraziarti 

invece, senza saperlo ai salvato un’Hyndastriana da morte sicura’ poi mi 



guarda ‘Giovy senza saperlo ai impedito che il potere di Ariel si attivasse in 

modo incontrollato che avrebbe causato la morte di centinaia di persone, 

compresa Ariel’ Laly ‘questo significa…’ Ivana ‘Laly rispondimi sinceramente, 

se avresti saputo che Ariel era Hyndastriana/Whispered fin dal principio 

l’avresti salvata ugualmente?’ Laly ‘esclusa l’amicizia che ci lega?’ Ivana 

‘esclusa quella, ovvio’ Laly parla seriamente ‘sono un carabiniere, è il mio 

dovere difendere e proteggere i civili non importa, chi sono e da dove 

vengono’ Ivana gli si avvicina e appoggia la mano sulla spalla ‘secondo la 

nuova legge primaria (se un nativo terrestre salva la vita ad un Hyndastriano, 

questo ha il diritto di avere una casa in una qualsiasi zona)’ Laly non ci crede 

‘è uno scherzo?’ Giovy ‘lo dovresti saperlo che gli Hyndastriani non amano 

scherzare’ Ivana ‘comunque non sei obbligata, diciamo che è ha tua 

completa disposizione’ Laly guarda Miky poi li si appoggia e socchiude gli 

occhi, Miky sente il suo calore ‘vogliamo altre informazioni’ Ivana ‘si, è nel 

vostro interesse, c’è una condizione da prendere in considerazione’ Laly 

‘quale’ Ivana ‘per procurarvi da mangiare e i vestiti dovete prenderli fuori dal 

confine’ Laly ‘quindi abbiamo solo la casa ma, il resto no?’ Ivana ‘sì, è 

completa di tutto mobili e fonte energetica ma ricordate, non siete adottati 

anche se andate a vivere nella zona Hyndastriana’ Laly ‘dobbiamo sceglierla 

o ci viene data’ Ivana ‘no dovete sceglierla, una volta scelta non potete più 

andare in un’altra zona’ Laly mi guarda poi guarda Miky, Miky ‘la zona 300, li 

vivono i nostri amici’ Ivana ‘lo penso anch’io che avete fatto la scelta giusta, 

una volta che vi siete registrati vi sarà consegnata la villetta a vostra scelta 

nella zona 300’ Giovy ‘anche se si trova a 50 Km da qui avete un vantaggio’ 

Laly ‘quale?’ Giovy ‘azieme alla villetta avete a disposizione anche 

un’aereonave biposto’ Laly mi guarda incredula ‘non mi dirai?’ Giovy ‘si Laly, 

tu e Miky potete usarla per venire a lavorare qui, 50 Km in volo non sono tanti 

in 3 o 4 minuti siete in città’ Miky ‘Laly che ne pensi?’ Laly guarda Ivana ‘si 

accettiamo, confermiamo la nostra decisione’ Ivana ‘ben…’ poi mi guarda 

‘…Giovy per evitare che succede di nuovo di quello che ai combinato in 

quell’ospedale fuori zona’ Laly non ci crede. 


