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Laly ‘sei impegnato?’ Giovy ‘no, tranquilla ho appena ricevuto il primo 

rapporto settimanale dal pianeta’ Laly guarda fuori dalla finestra ‘pensare che 

fino a 50 giorni fa questa costruzione non esisteva neanche…’ mi guarda ‘…i 

muratori Hyndastriani non scherzano quando c’è da costruire qualcosa’ Giovy 

‘già grazie alla tecnologia Hyndastriana che permette di costruire costruzioni 

come questa nel giro di 40 50 giorni…’ Laly la vedo pensierosa ‘…qualcosa 

non va?’ Laly continua a guardare dalla finestra ‘sembra strano ma…’ mi 

guarda  ‘…mi è tornata in mente la vera mamma di Susy’ Giovy ‘dopo che sei 

stata adottata il caso fu chiuso’ Laly ‘sì, perché ero io a indagare 

sull’incidente che ha provocato la morte di Aly…’ mi vede che sto sorridendo 

‘…cosa ti prende’ li appoggio la mano sulla spalla ‘che ne dici se proviamo a 

scoprire la verità, in fondo il vero padre di Susy non fu mai trovato’ Laly è 

incredula ‘dopo 2 anni?’ prendo il videotelefono, Laly appoggia la mano sulla 

mia, mi guarda ‘a chi stai chiamando?’ Giovy ‘a Lynn’ Laly vede che sono 

deciso ‘va bene, ma se per caso Lynn scopre qualcosa, Susy resta a Solaris’ 

Giovy ‘non preoccuparti, Susy in questi 2 anni mi considera il suo papà, e tu 

la sua nuova mamma’ Laly socchiude gli occhi ‘se almeno ci fosse ancora… 

April’ Giovy ‘purtroppo April non c’è più’ chiamo Lynn ‘cosa dopo 2 anni devo 

riaprire il caso dell’incidente che ha provocato la morte della mamma di 

Susy?’ Giovy ‘non sei obbligata, visto che sono passati due anni dalla sua 

morte’ Lynn rimane per alcuni secondi in silenzio poi ‘ok, ma non ti garantisco 

nulla’ Laly ‘il vero padre di Susy non è mai stato trovato’ Lynn ‘pensi che sia 

ancora in città?’ Laly ‘dopo due anni?...’ sospira ‘…non penso che sia ancora 

lì’ Giovy ‘quando ho confrontato i 2 D.N.A. per vedere se la ragazza morta 

era la sua mamma…’ Lynn intuisce ‘…manda la scansione genetica al mio 

A.S.’ Giovy ‘ok, la invio subito’ nello stesso momento in un’altra parte della 

città dove la guerriglia comandata dal Colonello non è arrivata all’interno di un 

bar che sembra che stia per chiudere per banca rotta entra una ragazza si 

avvicina ad un tavolo ‘eco i soldi’ li lancia sul tavolo ‘ai fato presto a 

proccurateli’ ragazza ‘dove la roba’ la tira fuori dalla tasca e la lancia sul 

tavolo vicino al pacchetto contenete i soldi ‘prendi e sparisci’ la ragazza 

afferra il pacchetto lo mette nella tasca ‘tu però vieni con me’ all’unga il 

braccio e si riprende il pacchetto contenente i soldi, il ragazzo estrae la 

pistola e la punta contro la ragazza ‘non scherzare col fuoco, ridammi i soldi 

altrimenti…’ la ragazza con velocità impressionante lo afferra per la giacca e 

lo soleva di peso ‘chi sei? come fai ad avere una forza del genere’ gli altri che 



stavano a guardare intervengono ma… ‘fermi se sparate mi colpite’ un sicario 

‘ma capo’ la ragazza li guarda ‘avanti sparate non avrete paura di colpirlo?’ la 

ragazza lo tiene sollevato da terra come un cuscino, capo banda ‘tu non sei 

umana’ la ragazza lo guarda ‘sì, sono umana ma una ragazza/cyborg’ dalla 

mano sinistra della ragazza si forma una spada di luce che l’avvicina 

all’occhio destro del malcapitato ‘senti, adesso vieni con me al commissariato 

e i tuoi uomini mi seguono da bravi ragazzi, se rifiuti vi uccido tutti e 5 ma… 

subito’ il capo della banda vede nei suoi occhi che non sta affatto scherzando 

‘ma si può sapere chi sei in… realtà?’ ragazza ‘sono un’agente segreto in 

questo momento lavoro per conto dei carabinieri di questa città, mi chiamo 

Gabry’ settendosi perduto si arrende senza fare storie alcuni minuti dopo al 

commissariato, Lynn la vede arrivare seguita dalla banda di trafficanti ‘Gabry 

che velocità’ Gabry appoggia il contenuto sul tavolo poi ‘ti restituisco anche i 

soldi che mi ai imprestato’ Lynn ‘portateli in carcere…’ poi guarda Gabry 

‘…se sei libera devo farti fare un lavoro’ Gabry ‘per te sono sempre libera’ li 

fa vedere delle foto ‘sono di una ragazza/madre si chiamava Aly, è stata 

trovata morta 2 anni fa in uno stadio della città’ Gabry le guarda ‘come mai 

me le fai vedere?’ Lynn ‘dalla base Baby Hyndastria è arrivata la richiesta 

d’investigare sull’accaduto’ Gabry è incredula ‘dalla base? che centra la base 

con questa ragazza?’ Lynn ‘Susy non ti dice niente?’ Gabry ‘quella… 

bambina?’ Lynn ‘sì, la ragazza che vedi nella foto è la sua mamma biologica’ 

Gabry non ci crede ‘scherzi?...’ guarda meglio le foto ‘…questa avrà avuto 14 

anni’ Lynn ‘16 anni’ Gabry ‘comunque cosa devo fare’ Lynn ‘il tenente Laly 

che ha condotto le indagini per un mese, ma poi, essendo stata adottata il 

caso venne archiviato’ Gabry la guarda ‘come mai adesso salta fuori questo 

caso archiviato’ Lynn ‘Laly vorrebbe incontrare il padre della bambina’ Gabry 

‘qualche traccia per incominciare?’ Lynn ‘i genitori della ragazza sono stati 

identificati non si sa altro’ Gabry ‘incomincio da loro dove si trovano?’ Lynn ‘in 

una villetta in periferia, Giovy mi ha trasmesso il D.N.A. della mamma di Susy 

penso che ti sarà utile’ Gabry ‘ok, le faccio memorizzare da ARX-7’ Lynn 

‘anche tu sei una ragazza/cyborg le puoi memorizzare’ Gabry ‘non serve 

poso recuperarle sul terminale di ARX-7’.  

       Alcune ore dopo Gabry è alla villetta dei nonni di Susy, i nonni la fanno 

entrare una volta dentro, Gabry ‘scusate il disturbo ma… si tratta di Susy’ - ‘li 

è successo qualcosa?’ Gabry ‘tranquilli sono qui per fare luce sull’accaduto di 

2 anni fà’ - ‘abbiamo detto tutto al tenente quello che sapevamo’ Gabry ‘sì, ho 



letto il rapporto che il tenente aveva scritto, tuttavia vorrei scoprire dov’è stata 

in quei 2 anni che è sparita da casa’ - ‘non sappiamo nemmeno noi, quando il 

tenente ci ha informati non ci credevamo che aveva una figlia’ Gabry ‘ok, 

sapete il motivo della fuga da casa?’ i nonni si guardano ‘no, era uscita di 

casa per fare la spesa ma non è più tornata fino al suo ritrovamento allo 

stadio sotto le travi d’acciaio’ Gabry ‘avete denunciato la sua scomparsa?’ - 

‘sì, lo abbiamo fatto ma, dopo 8 mesi i carabinieri anno interrotto le ricerche’ 

Gabry ‘un’ultima domanda, dalla foto che sono state fate allo stadio vostra 

figlia era vestita con dei vestiti eleganti, costosi per di più’ - ‘sì ce l’avvenano 

detto ma noi non sappiamo nulla’ Gabry ‘per ora è tutto’ una volta fuori sente 

la voce di ARX-7 ‘ho fatto la scansione sui nonni di Susy’ Gabry ‘non c’era 

bisogno avevo la scansione genetica e il D.N.A. della ragazza e di Susy 

bastavano quelle, piuttosto ai fato la scansione satellitare?’ ARX-7 ‘sì’ Gabry 

‘scoperto qualcosa con quei datti?’ ARX-7 ‘secondo la scansione ho 

rintracciato un D.N.A. simile in America’ Gabry ‘ai detto America?’ ARX-7 ‘sì, 

per essere precisi in Argentina’ Gabry ‘cosa dicono i datti?’ ARX-7 ‘sono di 

una ragazza’ Gabry sospira ‘meglio avvertire la base’ così trasmette il 

rapporto a Baby Hyndastria, Roby ‘devo farlo avere a Giovy?’ Gabry ‘sì, poi 

mi deve dire quello che vuole fare’ cosi vengo messo al corrente ‘va bene 

Roby avverto Laly, mi dirà cosa vuole fare’ la chiamo mi raggiunge nella sala 

comandi della base di monitoraggio ‘è stata registrata una ragazza che 

possiede lo stesso D.N.A. di Aly’ Giovy ‘sì, si trova in Argentina’ Laly ‘se è 

uguale può trattarsi di…’ Giovy ‘…sua sorella’ Laly ‘io, non sono riuscita 

nemmeno a scoprirlo’ Giovy ‘nel rapporto di Gabry è stata rilevata in una 

zona protetta’ Laly ‘come protetta?’ Giovy ‘forze si trova in una situazione 

precaria’ Laly ‘ma dai vestiti che Aly aveva addosso…’ Giovy ‘cosa vuoi fare?’ 

Laly pensa, alcuni minuti dopo ‘di a Gabry di andare a controllare’ mi collego 

al terminale Hyndastriano per una verifica una sorpresa mi attende ‘dalla 

mappa Hyndastriana, in Argentina ci sono 5 zone protette Hyndastriane e 2 

zone Hyndastriane’ Laly ‘non sarà… in una zona Hyndastriana?’ chiamo 

Gabry ‘cosa… pensi che si trovi in una zona protetta Hyndastriana?’ Giovy 

‘bisogna andare a controllare’ Gabry ‘ok’. 

 


