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Laly e Miky rientrano in ospedale ma, prima Laly si ferma alla macchina 

prende una borsa poi vanno da Ariel che sta dormendo, Laly ‘Miky va da Ariel 

io vado dal dottore’ Miky vede che è infuriata ‘non riesco a capire perché c’è 

lai col dottore, sta facendo il suo dovere’ Laly raggiunge la stanza dov’è stato 

rinchiuso si avvicina ai due agenti che lo tenevano controllato ‘potete uscire 

un minuto’ un agente ‘ai il tenente è in pessimo umore’ Laly guarda il dottore 

negli occhi poi prende la borsa che aveva preso prima tira fuori una scatola 

con un puntale collegato alla scatola con un filo lo punta contro il dottore poi 

lo abbassa mirando per terra, schiaccia il pulsante sul puntale fa partire un 

raggio che colpisce il pavimento vicino alla gamba del dottore, il dottore vede 

che il raggio ha perforato il pavimento facendo un buco, Laly ‘questo è un 

disintegratore calorico, un’arma Hyndastriana’ dottore ‘ma sei impassita 

perché un carabiniere ha un’arma simile’ Laly ‘ai lo sguardo di un assassino, 

prima ai detto (chi la conciata in questo stato gli ha iniettato anche una siringa 

di sangue infetto, oltre al suo gruppo sanguigno è stato trovato un altro tipo di 

sangue non compatibile al suo)…’ il dottore incomincia a sudare freddo 

‘…cosa volevi dire con (anche), ho parlato coi infermieri mi anno detto che 

Ariel era arrivata in ospedale in pessime condizioni ma non in pericolo di vita, 

sul braccio di Ariel ho nottato una puntura’ dottore ‘è dove stato prelevato il 

sangue per le analisi’ Laly ‘le riconosco i segni ma quello che ho visto non mi 

convince, e visto il lavoro che faccio conosco le punture dei prelievi da quelle 

infette e quella era fresca appena fatta’ dottore ‘l’ho notato anch’io è dove gli 

è stato iniettato il sangue…’ il dottore si rende conto che ha appena detto al 

tenente qualcosa che l’avrebbe incastrato ‘continui perché si è fermato, mi 

stava dicendo sangue infetto?’ il dottore si alza dalla sedia Laly lo guarda 

sente che sta tremando di paura, lo prende per la spalla spingendolo per 

terra ‘la mia pazienza ha un limite’ il dottore vede lo sguardo di una ragazza 

che è disposta a tutto, a quel punto si inginocchia mette le sue mani dietro 

alla testa abbassandola verso terra ‘basta, si sono stato io’ Laly indietreggia 

di un metro ‘non penso che ai agito da solo’ dottore ‘si mi è stato ordinato di 

farlo, mi avevano detto che sarebbe arrivata una prostituta, che dovevo 

ucciderla’ Laly ‘chi ti ha dato quest’ordine? parla ho uso la pistola stavolta su 

di te’ dottore ‘è stato… Gordon’ Laly si avvicina alla porta appoggia la testa 

contro il muro ‘ancora… lui’ poi fa entrare gli agenti con loro entra anche Miky 

vede il dottore che sta tremando di paura, Miky la guarda ‘chi sospettava che 

un dottore come lui era nell’organizzazione di Gordon’ Laly guardando il 



dottore da una tasca tira fuori un oggetto lo fa vedere al dottore ‘lo sa cos’è 

questo?’ dottore ‘un… registratore?’ Laly ‘la tua confessione è stata 

registrata, il giudice che sta svolgendo le indagini per arrestare Gordon le 

troverà molto interessanti’ dottore ‘no, ho condannato Gordon… sono morto’ 

Miky appoggia la mano sulla spalla di Laly ‘Ariel vorrebbe vederti’ Laly ‘cosa 

Ariel si è… svegliata?’ Miky ‘si vuole vederti’ Laly corre da Ariel la vede 

seduta sul letto, quando la vede ‘tenente Laly, mi sento… strana cos’è 

successo’ Laly si siede accanto la prende per la mano la guarda ‘Ariel, io non 

so come… dirtelo’ Ariel ‘cosa vuoi dirmi?’ Laly ‘grazie ad un’amico è riuscito a 

risanare il tuo corpo, poi gli ho detto di trasformarlo… sei una ragazza/cyborg’ 

Ariel ‘cosa un cyborg?’ Laly ‘no, non un cyborg, ma… una ragazza/cyborg è 

diverso, in questo momento sei umana al 100%’ Ariel ‘non capisco, cosa vuoi 

dire’ Miky è sulla porta non interferisce perché non sa spiegarlo, Laly ‘Ariel 

alsati poi prova a concentrarti mentalmente immaginati di volare’ Ariel gli 

ubbidisce si alza prova a concentrarsi dopo alcuni secondi Ariel si accorge 

che incomincia a galleggiare nell’aria, si sente leggera ‘non ci credo, mi sento 

leggera come una piuma sto volando’ subito dopo perde la concentrazione  

cade per terra, Miky la prende per il braccio l’appoggia al letto, Laly ‘non 

sforzarti sei ancora debole devi abituarti, ora potrai fare cose che prima non 

riuscivi a fare’ Miky ‘ora che farai’ Ariel ‘non lo so’ Laly ‘prima che subentrava 

il coma sei riuscita a dirmi (voglio vendicarmi di Gordon), sei ancora convinta 

di farlo ora che ai acquisito questa forza?’ Ariel la guarda ‘ho detto così?’ Laly 

‘sì, non te lo ricordi più’ Ariel ‘si qualcosa ti ho detto… ora ricordo’ Miky ‘cosai 

intenzione, di fare’ Ariel guarda Miky ‘voglio vendicarmi ma… non sono più 

così sicura’ Laly ‘ora ti porto in caserma passerai la notte lì, non temere ma 

almeno potrai riposare in tranquillità’ Ariel li sorride poi si alza ‘va bene… 

andiamo’.    

      Il giorno dopo Laly, Miky e Ariel sono sul tetto della caserma dopo la 

nottata Ariel ah preso colore e vitalità, si sente in piena forma, guarda Laly e 

Miky ‘allora… io vado’ si libera in aria allontanandosi volando, gli agenti che 

in quel momento sono sull’eliporto sono increduli un essere umano che vola, 

Miky ‘sei sicura che il piano funzioni?’ Laly ‘si lo abbiamo elaborato insieme, 

vai a prenderla portala qui’ nel frattempo Ariel ha raggiunto la massima 

velocità di volo consentita ai ragazzi/e/cyborg i 90 Km/h, dopo 5 minuti 

raggiunge una palazzina ci entra raggiunge una stanza dentro c’è una 

ragazza, la ragazza la riconosce ‘Ariel? sei proprio… tu?’ Ariel ‘Kim, sono io’ 



Kim ‘tutte qui dentro ti credono morta’ Ariel ‘lo immagino, c’è mancato poco 

sai, sono venuta a prenderti ti porto fuori da qui’ Kim ‘cosa? dovrei… scapare’ 

Ariel ‘ho degli amici che mi stanno aiutando, uno di loro ti sta aspettando qui 

fuori per portarti in un luogo sicuro’ Kim ‘ma se lo viene a sapere, Gordon mi 

ucciderà’ Ariel ‘non preoccuparti per lui, dopo vado a catturarlo e lo consegno 

ai carabinieri’ Kim ‘come farai?’ Ariel prende una sedia di ferro con due mani 

la frantuma come se fosse cartapesta, Kim ‘come ai fatto sei… fortissima’ 

Ariel ‘questo è niente devi vedere cosa sono in grado di fare, sono una 

ragazza/cyborg ora ti accompagno di fuori’ una volta uscite Kim vede una 

macchina, Ariel ‘sali ti sta aspettando’ Kim sale sulla macchina c’è Miky 

vestito in borghese ‘tu sei Kim?’ Kim ‘si sono io’ Miky ‘ti porto in un luogo 

sicuro’ Kim si gira vede Ariel che si alza in volo ‘cosa? ma come fa Ariel a 

volare?’ Miky ‘non te là detto?’ Kim ‘cosa’ Miky ‘Ariel è una ragazza/cyborg 

non te la detto?’ Kim ‘si me là detto, ma… che significa?’ intanto sull’eliporto 

della caserma Laly sta aspettando che arrivi Miky, quando un agente gli si 

avvicina ‘tenente in caserma è entrato un ragazzo che ti vuole vedere’ Laly 

non fa in tempo a parlare che lo vede arrivare ‘cosa… Giovy? che ci fai qui?’ 

Giovy ‘sono venuto a prendere Ariel’ Laly ‘cosa, mi avevi assicurato 48 ore’ 

Giovy ‘mi dispiace, la sicurezza mi ha dato l’autorizzazione di portare Ariel 

sull’isola madre entro 12 ore’ Laly incredula ‘cos’hai… detto? ma, l’isola 

madre non è il cuore d’Hyndastria?’ Giovy ‘si, come soldato non posso 

andarci ma, ho ricevuto l’autorizzazione per andare’ in quel momento arriva 

Miky assieme a Kim, mi vede ‘sei qui per Ariel?’ Laly ‘si Miky’ Miky ‘se Ariel 

rifiutasse ora che è una ragazza/cyborg è diventata forte potrebbe ribellarsi’ 

Laly ‘Giovy è molto più forte di Ariel non ha problemi a bloccarla’ Miky 

‘cosa…’ poi mi guarda ‘…anche tu sei un ragazzo/cyborg?’.    

      


