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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?’.   

Laly ‘no Miky, è un ragazzo/robot di 1’ categoria’ Miky ‘cosa?’ mi allontano in 

un punto sicuro poi mi giro davanti a Laly, Miky e ad alcuni agenti Miky mi 

vede concentrato poi il mio corpo ha un flash di luce, neanche un secondo 

dopo mi vedono trasformato in un robot alto 2 metri, mi dirigo verso un 

elicottero lo prendo nella slitta lo solevo come una piuma poi lo rimetto per 

terra mi giro verso alcuni agenti che stavano a guardare, punto il dito contro 

un agente ‘spararmi col tuo mitra’ l’agente che ho indicato col dito rimane 

immobile non riesce a capire il motivo, Laly lo guarda ‘ti ha detto di sparare, 

consideralo un ordine’ cosi l’agente rimuove la sicura mi spara contro l’intero 

caricatore Miky non crede a quello che vede le pallottole stanno rimbalzando 

tutte, non mi fanno neanche il solletico, Giovy ‘come se stesse sparando 

contro un robot alto 18 metri, quel mitra non riesce neppure a graffiarmi 

anche se mi spara stando a 10 cm, anche se sono alto 2 metri è come fossi 

un robot alto 18 metri ho la sua stessa forza e resistenza’ l’agente che mi ha 

sparato indietreggia spaventato, Laly si avvicina ‘tranquillo, va dentro e 

siediti…’ guarda Miky ‘…accompagnalo è traumatizzato’ Miky guardandomi 

‘anche se l’ho visto stento a crederci i proiettili non l’anno neppure scalfito’ 

Laly ‘questo è niente devi vederlo quando attacca’ nello stesso tempo Ariel 

raggiunge la villa di Gordon, mentre si avvicina usa la vista a infrarossi per 

individuare Gordon, lo vede in una stanza li piomba dentro sfondando una 

finestra, Gordon ‘che diavolo succede’ Ariel si alza da terra ‘ci rincontriamo di 

nuovo…’ lo guarda in faccia ‘…Gordon’ Gordon riconosce la voce ‘Ariel? 

dovevi…’ Ariel ‘…essere morta?’ Gordon prende una pistola nel cassetto li 

spara l’intero caricatore quando ha sparato l’ultimo proiettile vede che tutti i 

proiettili stanno galleggiando a 10 cm da Ariel ‘ma cosa?’ Ariel ‘cosi questo è 

il Lambda Driver? ho immaginato che tutti i proiettili si sarebbero fermati a 10 

cm da me, così è stato’ poi alza il braccio sinistro tutti i proiettili si 

vaporizzano scatta in avanti sempre col braccio sinistro afferra il collo di 

Gordon lo soleva di peso da terra spingendolo contro il muro ‘ma si può 

sapere chi sei? non puoi essere Ariel’ in quel momento attirati dagli spari 

arrivano due uomini dell’organizzazione con in mano dei mitra, Ariel prima li 

fissa poi allunga il braccio destro contro di loro i due malcapitati vengono 



spinti contro la parete poi viene sfondata si ritrovano in corridoio tramortiti, 

‘fenomenale, cosi questo è il convertitore d’impulsi, trasforma l’impulso di 

attaccare di un essere umano in energia fisica’ Gordon ‘dannata chi sei in 

realtà?’ Ariel lo guarda con aria minacciosa ‘devo rinfrescarti la memoria? chi 

mi ha violentata e picchiata ieri mattina poi mi ha lasciata messa morta in 

strada? sono venuta a sapere che un dottore mi ha iniettato del sangue 

infetto da HIV, per di più il gruppo sanguinino era diverso dal mio? rispondi’  

l’ho sbatte per terra, Gordon suda freddo ‘come sei riuscita a sopravvivere? 

sei dottata di poteri soprannaturali’ Ariel ‘non posso dirtelo l’ho promesso al 

tenente e comunque… non ti riguarda, sappi però che posso distruggere 

questa villa in meno di 5 minuti’ Gordon si avvicina alla scrivania guarda Ariel 

‘se vuoi distruggere la villa fallo pure ma… moriremmo insieme’ schiaccia un 

pulsante sotto il tavolo dopo un secondo tutta la villa esplode, l’esplosione è 

tremenda si è sentita in un raggio di 15 Km, Laly ‘ho sentito un tuono, ma è 

strano il cielo è sereno’ faccio un controllo mi collego al satellite vedo una 

colonna di fumo ‘Laly, in quella direzione sembra che ci sia stata 

un’esplosione, dal satellite ho visto una colonna di fumo provenire da una 

villa’ Miky ‘riesci a collegarti ai satelliti?’ Giovy ‘sì, è sufficiente la modalità 

cyborg per queste cose’ Laly ‘in quella direzione è andata Ariel’ mi guarda 

preoccupata mi alzo in volo usando la modalità cyborg, dopo una decina di 

metri attivo la modalità robot, Miky vede che mi spuntano delle ali sulla 

schiena con tanto di reattori nel giro di 2 secondi raggiungo la velocità di 350 

Km/h, Miky ‘pazzesco, cosi è questo un ragazzo/robot’ Laly ‘si’ non ci metto 

molto a raggiungere il luogo dell’esplosione vedo una colonna di fumo e 

fiamme alte 10 metri effettuo una scansione ‘non è sopravvissuto nessuno’ 

provo con la scansione D.N.A. cercando il codice D.N.A. di Ariel, la trovo 

subito sta galleggiando in aria ‘vedo che sai usare il Lambda Driver’ Ariel sta 

perlustrando la zona ‘mi sono salvata grazie a quello…’ si gira mi vede ‘…ma 

sei un… robot…’ Ariel effettua una scansione su di me ‘…sei un 

ragazzo/robot’ Giovy ‘atterriamo’ Ariel ‘devo trovare quello che resta di 

Gordon sono qui per portarlo da Laly’ una volta atterrati, Giovy ‘quando l’ai 

incontrato li ai fatto una scansione’ Ariel non capisce come faccio a 

conoscerla ‘si ho memorizzato il suo codice D.N.A.’ Giovy ‘allora fai una 

scansione D.N.A. lo trovi di certo’ Ariel non riesce a capire come faccio a 

conoscere tutte queste cose, ma accetta i miei suggerimenti effettua la 

scansione lo trova sotto una montagna di detriti punta il dito su una montagna 



di detriti ‘è là sotto non riuscirò a spostare tutta quella roba anche se sono 

una ragazza/cyborg dovrei scavare per ore per tirarlo fuori’ mi avvicino 

‘spostati ci penso io…’ guardo la montagna di detriti ‘…Tornado Mazingher’ 

dopo alcuni secondi tutti i detriti vengono spostati, Ariel ‘il vantaggio di essere 

un ragazzo/robot rispetto ad una ragazza/cyborg’ la guardo ‘ora puoi tirarlo 

fuori’ Ariel lo prende per la cintura da dietro si soleva in aria, la inseguo, 

annullo la modalità robot torno umano, Ariel mi vede volare ‘riesci a volare 

anche senza essere trasformato in un robot?’ Giovy ‘si, in questo caso 

anch’io sono un ragazzo/cyborg però la mia forza è del 10%’ Ariel ‘io sono 

Ariel e tu?’ Giovy ‘so come ti chiami me la detto Laly, io sono Giovy, sono 

un’Hyndastriano’ Ariel mi sorride ‘allora sei l’amico del tenente, me la detto 

che un suo amico mi ha salvata…’ continua a sorridermi  ‘…sei stato tu’ 

Giovy ‘si sono io che ti ho salvata’ voliamo a 50 Km/h anche perché Ariel si 

porta dietro il corpo di Gordon, Ariel continua a guardarmi non immagina il 

motivo perché sono qui devo portarla a Hyndastria, Ariel continua a fissarmi 

ad un certo punto vedo che con la mano sinistra l’avvicina al torace, l’altro 

braccio tiene Gordon alla cintura dopo alcuni secondi incomincia a perdere 

quota, di colpo incomincia a precipitare visto che siamo a 400 metri dal suolo 

rischia di fraggelarsi, mi butto riesco a prenderla per i fianchi, Ariel ‘ma cosa 

mi sta succedendo?’ Giovy ‘ai perso la concentrazione mentale si è 

disattivata la modalità cyborg ora sei una normalissima ragazza’ mi rendo 

conto che ha qualcosa che non và, decido di atterrare una volta atterrati la 

lascio andare improvvisamente si mette a correre, dopo 10 - 15 metri si ferma 

appoggia la mano destra contro una pianta e l’altra si tocca il torace, li faccio 

una scansione mi accorgo che le sue pulsazione cardiache sonno accelerate, 

si gira continua a fissarmi ha lo sguardo perso nel vuoto, in quel momento mi 

accorgo che ha gli occhi lucidi e le guance rosse e respira a fatica, Ariel 

‘non… è… possibile… sono… una… prostituta… non posso…’ Giovy ‘anche 

se sei una prostituta rimani un essere umano e come tale certi sentimenti non 

puoi rinegarli, ti sei innamorata senza accorgerti…’ appoggio la mano sulla 

sua spalla Ariel arrossisce mi guarda nei occhi ‘…adesso ho capito perché ai 

perso la concentrazione mentale e ti tenevi la mano sul torace…’ Ariel non mi 

fa finire la frase, istintivamente mi bacia.                                                              

                                                                                         


