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Laly mette la sua mano vicino al cuore ‘meno male che sei intervenuto in 

tempo’ Giovy ‘si smaterializzandola ho impedito la sua attivazione, tranqulla 

Laly, il potere è rimasto sigillato’ Ariel diventa curiosa come una ragazzina 

12enne ‘perché è sigillato?’ Giovy ‘per il semplice motivo che il tuo sangue 

Hyndastriano non è puro al 100%’ Ariel ‘perché non è puro?’ Giovy ‘il tuo 

antenato Hyndastriano che aveva il sangue puro ha avuto un bambino o una 

bambina da un nativo terrestre così si è mischiato sigillandolo’ Laly ‘come mai 

anche Ariel ha quel potere, dopo 2 mila anni avrebbe dovuto estinguersi’ 

Giovy ‘si trasmette geneticamente tra padre/madre al figlio/figlia o gemelli non 

si estingue mai anche se un antenato non li sì è attivato il suo erede 

acquisisce ugualmente il potere’ Miky ‘se Ariel ha dei figli gli trasmette il suo 

potere a loro anche se rimane sigillato’ Giovy ‘si Miky, lo trasmette 

geneticamente’ Ariel si allontana poi si gira sorridendo ‘non m’importa se 

sono una Hyndastriana/Whispered mi basta sapere che i miei genitori erano 

Hyndastriani’ poi mi si avvicina mi abbraccia appoggiando la sua testa 

accanto alla mia ‘qualunque cosa può succedermi dora in avanti…, io ti 

prote… ggerò’.  

     In quel momento arriva un agente ‘tenente il comandante ti sta cercando è 

urgente’ così di corsa verso l’ufficio del grande capo di Laly ‘che succede di 

così urgente’ comandante ‘un pazzoide a piazzato 60 cariche di esplosivo al 

plastico in uno stadio’ Laly ‘cosa… non è possibile’ Miky ‘scherziamo?’ Laly 

mi guarda ‘vieni con me’ Giovy ‘piano mi stai trascinando’ Laly mi trascina in 

un luogo appartato ‘ascolta tu riusciresti a individuare tutti quei esplosivi?’ 

Giovy ‘con una scansione magnetica posso individuale ma non riuscirò a 

disinnescarle tutte’ Laly mi punta un dito contro ‘tu trovale, poi mando una 

squadra di artificieri’ arriva Ariel ‘se ti serve una mano posso darti una mano 

anch’io’ Giovy ‘sì, ci dividiamo i settori da scansionare’ Ariel ‘se una esplode 

posso sempre neutralizzarla col Lambda Driver’ Laly ‘Ariel stai attenta’ Ariel si 

mette sull’attenti ‘si tenente, stavolta sono io che aiuto i carabinieri’ Laly 

‘scherzi in un momento del genere…’ non riesce trattenere una rissata            

‘…andiamo’ Giovy ‘Ariel ora sei un militare Hyndastriano ricorda’ Ariel ‘il 

vantaggio di essere una civile/militare’ Giovy ‘Laly, Miky venite sull’eliporto’ 

Laly ‘non abbiamo tempo’ Ariel sorride ‘io forze ho capito perché Giovy vuole 

andare sul tetto’ una volta sul tetto ‘Ariel prendi Miky in braccio e decolla, io 

prendo Laly’ Laly ‘non vorai farlo sul serio?’ prendo in braccio Laly poi mi alzo 

in volo, Ariel fa la stessa cosa con Miky, gli agenti che sono sul tetto ci 



guardano increduli uno di loro ‘roba da matti’ Laly si stringe ‘questa me la… 

paghi’ Giovy ‘stai ferma, rischi di fare un volo di 150 metri’ Miky ‘non ho 

parole’ Ariel mi guarda ‘è divertente portare in giro qualcuno in questo modo’ 

Giovy ‘resta concentrata ho precipiti com’è successo la scorsa volta’ Miky 

‘stai scherzando’ Giovy ‘no Miky, se Ariel perde la concentrazione mentale si 

disattiva la modalità cyborg e voi due fate un volo di 150 metri’ Miky ‘Ariel 

attera subito vado a piedi’ Laly ‘tanto siamo arrivati’ una volta atterrati 

vediamo il capo artificieri Laly ‘voglio sapere la situazione’ capo artificieri ‘una 

squadra è dentro e due in arrivo 10 esplosivi sono stati individuati’ Laly ‘Giovy 

Ariel, andate mi raccomando state attenti gli spettatori non devono accorgersi 

di niente capito? sarebbe il panico, visto che ci sono più di 3 mila persone’ 

Giovy ‘sai usare la modalità invisibile?’ Ariel non se l’aspettava ‘dispongo 

anche questa modalità?’ Giovy ‘sì la M.I.’ Ariel mi vede scomparire ‘ho capito’ 

così anche Ariel va in M.I. Laly ‘Ariel sei tu che mi preoccupi se è vero quello 

che ha detto Giovy’ Miky li mette la sua mano sulla spalla ‘tranquilla Laly, 

andrà tutto bene’ arriva il comandante ‘se lavorano per noi, la criminalità in 

città avrebbe le ore contate’ Laly ‘sono soldati Hyndastriani, stanno facendo il 

loro dovere’ comandante ‘ma Ariel, non è la ragazza che era finita al pronto 

soccorso in fin di vita?’ Laly sorride ‘si è lei, la trova cambiata?’ comandante 

‘altro che, subito non l’avevo riconosciuta’ Laly ‘è stato scoperto che Ariel è 

una Hyndastriana cresciuta in un orfanotrofio qui in città’ comandante ‘cosa? 

non ci credo’ in quel preciso momento dallo stadio parte una radiazione 

luminosa che avvolge l’intero stabile, Laly è la prima che si accorge ‘ma che 

succede?’ Miky ‘sì espande, ci viene… addosso’ Laly riconosce la radiazione 

luminosa ‘non è possibile… il Lambda Driver’ Miky ‘sì ma… ha qualcosa… di 

diverso’ poi la radiazione raggiunge un diametro di 250 metri avvolgendo sia 

Laly che tutti gli artificieri che si trovavano vicini allo stadio, passano 5 

secondi la radiazione com’è apparsa scompare, Laly ‘sono viva o morta?’ 

Miky ‘no siamo ancora vivi e anche lo stadio è… ancora in piedi’ comandante 

‘ma si può sapere cos’è successo? che luce era non ne ho viste così’ Laly 

fissa lo stadio come imbambolata poi ‘non è… possibile’ si mette a correre 

verso l’ingresso ‘Miky seguimi presto’ Miky ‘che ti è preso di colpo?’ Laly 

prende dal taschino una radio ricetrasmittente a forma di auricolare ‘Giovy, mi 

senti?’ Giovy ‘si Laly stai usando la trasmittente che ti ho dato?’ Laly ‘sì, si 

può sapere cos’era quella radiazione luminosa?’ Giovy ‘mi ah avvolto anche 

me, sembrava un Lambda Driver ma… è impossibile’ Laly ‘è perché’ Giovy 



‘non può espandersi in quel modo…’ Laly ‘finisci la frase’ ma Laly non sente 

la mia risposta così si ferma vicino ad un pilastro, ‘Giovy rispondimi che ti è 

preso’ Giovy ‘ho fatto una scansione per controllare gli esplosivi’ Laly ‘sono… 

intatti?’ Giovy ‘sono stati tutti… polverizzati, non ci sono più’ Laly sentendo 

quello che li ho detto grolla a terra ‘mi prendi… in… giro… adesso’ Giovy ‘no 

Laly, ripeto tutti le 60 cariche di esplosivi sono state polverizzate, cessato 

pericolo’ Laly ‘Ariel è con tè?’ Giovy ‘no ci siamo divisi per…’ Laly ‘che ai 

adesso?’ Giovy ‘ho perso il contato radio con Ariel’ Laly ‘non facciamo 

scherzi, non vorai dire che Ariel…’ Giovy ‘verifico, la rintraccio con una 

scansione D.N.A.’ Miky li si avvicina ‘cosa vuoi fare adesso’ Laly e seduta 

vicino al pilastro con la testa appoggiata alle gambe ‘manda via gli artificieri 

se non ci sono più esplosivi è inutile che rimangono qui’ arriva il comandante 

‘allora scoperto qualcosa?’ Laly ‘non ci sono più esplosivi sono 

stati…polverizzati’ comandante ‘come polverizzati?’ Laly si rialza ma si 

appogge con una mano al pilastro a la testa abbassata ‘quello che ho detto… 

polverizzati’ Giovy ‘l’ho rintracciata da te si trova a 150 metri più avanti, io ci 

sono quasi’ Laly ‘riesci a dirmi come sta?’ Giovy ‘tramite il suo DNA ho potuto 

ricostruire il suo corpo tridimensionale la vedo… in piedi’ Laly ‘se è in piedi è 

viva?’ Giovy ‘si rilevo il suo battito cardiaco, ma… non è sola, ho rilevato un 

altro codice D.N.A. vicino a lei’ Laly ‘come vicino’ Giovy ‘c’è là in braccio’ Laly 

‘mi avvicino anch’io riesci a identificare il D.N.A.’ Giovy ‘si ho ricostruito anche 

l’altro tramite l’illusione tridimensionale… non è possibile’ Laly ‘cosa?’ Giovy 

‘è di una… bambina di 2 anni’ Laly ‘scherzi? che ci fa una bambina in quel 

posto non rilevi nessun’altro codice D.N.A.’ Giovy ‘nel raggio di 100 metri 

nessun’altro’ Miky ‘cosa sta dicendo?’ Laly si ferma ‘c’è una bambina con 

Ariel sembra che la sta tenendo in braccio’ 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.                    

 


