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   PRESENTAZIONE 

 

I cartoni animati giapponesi hanno segnato positivamente la mia vita, uno di loro in particolare, 

Daitarn 3, ideato da Yoshiyuki Tomino, autore di Zambot 3 e di Gundam, il capolavoro animato 

per eccellenza. 

Daitarn 3 si è sempre distinto dagli altri suoi "colleghi" robotici per la sottile ironia, le avventure 

rocambolesche alla James Bond del protagonista(che tra l'altro è stato disegnato proprio a 

immagine e somiglianza del personaggio di Ian Fleming) e per quella dose di sensualità che rende 

questo cartone unico nel suo genere. 



Ciò che lo contraddistingue dagli altri è anche il finale, malinconico, nostalgico e soprattutto 

aperto sul quale sono state fatte, nel corso degli anni, le più svariate ipotesi...il mio romanzo parte 

proprio da qui, da quel finale così misterioso che, ogni volta che lo riguardo, non riesco a non 

provare una forte commozione. 

    

   TRAMA 

 

Tokio, ventunesimo secolo. 

La Terra, dopo le lunghe battaglie contro i nemici usurpatori sembra ormai vivere un periodo di 

pace e di tranquillità. 

Haran Banjo, il famoso pilota del Daitarn 3, è ormai diventato un mananger, fondatore di una 

società di oggetti che funzionano esclusivamente sfruttando l'energia solare. 

Il Daitarn giace in fondo al mare, si gode il suo meritato riposo dopo giorni e giorni di lunghe 

battaglie. 

Banjo non è soddisfatto della sua vita, il ruolo di manager lo soffoca, non è abituato a conferenze, 

contratti da firmare, congressi con personaggi importanti e poi c'è sempre l'ombra del suo passato, 

quel passato che nessuno conosce e che ancora, a distanza di quasi quindici anni, lo tormenta. 

La sua vita è scandita da appuntamenti e ruoli che non può rifiutare, dai quali non può 

scappare(anche se lo volesse c'è Reika, una delle sue splendide assistenti, a ricordarglielo sempre), 

ma questa sua routine sta per essere sconvolta dall'arrivo di un giovane uomo giunto da lontano a 

chiedere il suo aiuto per salvare la vita di una bambina in grave pericolo e che lui conosce molto 

bene, la piccola Kelly, sorella di Red, capo dei Bluebeller, un gruppo di mercenari che un tempo 

facevano parte dell'esercito meganoide e combatterono contro di lui e il suo Daitarn 3. 

Kelly è gravemente malata, un virus, probabilmente di origine meganoide, sta lentamente e 

inesorabilmente divorando il suo corpo...il tempo a disposizione per salvare la sua vita è breve e 

Banjo sembra l'unica persona a conoscere un antidoto per curare questa sua grave malattia. 

Ma la cosa non è così semplice, c'è un nemico che incombe, c'è un passato terrificante che ritorna, 

c'è una nuova guerra da affrontare...e soprattutto c'è un nemico oscuro che si impadronisce 

dell'anima di colui che ha preso a cuore la vita della piccola Kelly, Koji Kabuto, il pilota di 

Mazinga Z e di Mazinkaiser. 
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“Omnia vincit amor; et nos cedamus Amor”(Publio Virgilio Marone. Bucoliche X.69) 

 

I. UN UOMO IN FUGA 

 

La ribellione era stata finalmente soffocata. Il piccolo stato di San Cristóbal era ora libero da quella 

dittatura che lo aveva stritolato per più di mezzo secolo. 



In questa lunga guerriglia molti uomini avevano dato un indispensabile contributo. Erano 

mercenari, uomini stanchi dell’oppressione dittatoriale, ragazzi speranzosi alla ricerca di un nuovo 

futuro. 

Ora stavano tutti festeggiando la vittoria insieme in un bar della periferia, uno dei pochi rimasti 

ancora quasi integri. 

Faceva molto caldo e la ventola sul soffitto girava vorticosamente, cercando di allontanare la 

soffocante calura senza però riuscirvi, ma nessuno sembrava accorgersene, tutti erano presi dai 

festeggiamenti, dall’euforia e dal sollievo di essere finalmente liberi. 

Soltanto un ragazzo se ne stava in disparte. Era apparentemente quasi vicino ai trenta e indossava 

un paio di jeans sdruciti e una camicia rossa annodata all’altezza della pancia. Era seduto da solo a 

un tavolino del bar e stava sorseggiando lentamente del rum. I suoi malinconici occhi neri fissavano 

il bicchiere ormai mezzo vuoto. 

Si chiamava Koji Kabuto. Si era rifugiato nel sud dell'America dopo essere scappato da Tokio, la 

sua città natale. Guardando gli altri divertirsi, Koji sospirò. Alla sua mente ritornarono le immagini 

della sua battaglia contro il dottor Inferno, l’illusione di una pace spezzata dall’arrivo del duca 

Gorgon, la sua sconfitta e la distruzione del suo robot, Mazinga Z, da lui creduto invincibile, gli 

studi d’ingegneria aerospaziale compiuti in America, il ritorno al fianco del Grande Mazinga nella 

battaglia finale contro l’Imperatore delle Tenebre, la scoperta che suo padre, il famoso scienziato 

Kenzo Kabuto, era ancora vivo e la sua successiva morte, il suo ritorno in America, la battaglia 

contro il re Vega al fianco di Goldrake e del suo amico Actarus. 

E poi Sayaka, verso la quale provava ancora un profondo affetto nonostante il loro rapporto fosse in 

crisi da qualche tempo e Maria, che lo aveva abbanonato per sempre per far ritorno alla sua patria, 

la stella Fleed. 

E poi c’era lui, Mazinkaiser e quel potere oscuro che si era impadronito di lui… 

Koji sollevò la testa verso la finestra che aveva di fronte…ciò che accadde quel giorno di un anno fa 

era ora davanti ai suoi occhi, il suo ennesimo violento scontro con Tetsuya, quel potere oscuro che 

prende il sopravvento sulla sua razionalità, le sue mani che stringono forte il collo di Tetsuya, lui 

disteso in terra in stato di semi-incoscienza, la sua fuga dal centro di foto potenza, il suo rifugiarsi 

nel sud dell'America 

Era già trascorso un anno, il suo primo anno da fuggitivo…quanto avrebbe potuto ancora 

sopportarlo? Voleva tornare in Giappone, riabbracciare Sayaka, dirle che tutto sarebbe andato per il 

meglio, ma non poteva, lo avrebbero sicuramente arrestato, processato e condannato…se era 

fortunato, gli avrebbero dato dieci anni…no, non poteva tornare…era condannato a vivere per 

sempre come un fuggiasco, senza più rivedere il volto di Sayaka… 

“Scusami, ti dispiace se mi siedo un attimo qui?" La testa comincia a girarmi un po’…” 

Una voce di ragazzo lo destò dai suoi pensieri. Voltò la testa e si ritrovò davanti a un giovanotto dai 

capelli rossi e con un berretto blu in testa. Sembrava molto stanco e preoccupato. Koji gli fece un 

cenno di assenso con la testa. 



“Grazie” disse il ragazzo, sedendosi accanto a lui. Koji notò solo allora che in una mano teneva una 

bottiglia mezza vuota di rum. 

“Forse è quella che ti sta facendo girare la testa…” disse Koji indicando con un dito la bottiglia 

ormai mezza vuota. 

Il giovane scrollò le spalle, ma non disse nulla. Fissava la bottiglia con sguardo vuoto. 

Stettero per un po’ di tempo in silenzio, poi Koji parlò. 

“Il mio nome è Koji. Tu come ti chiami?” chiese 

“Red” rispose laconico il ragazzo  

“Red? Vuoi forse dire il famoso Red, il capo dei Bluebeller?” chiese Koji con curiosità. Aveva già 

sentito parlare di lui e del suo gruppo di mercenari. 

“Sì, sono io” e mentre pronunciò queste parole, mandò giù con forza un altro bicchiere di rum. 

Koji rimase colpito dall’ostilità di quel ragazzo, forse perché era simile alla sua…chissà se anche lui 

aveva qualcosa da nascondere, qualcosa da cui stava disperatamente scappando. 

“Non sei di molte parole a quanto vedo…” disse Koji con un sorriso. 

Il ragazzo non rispose. Si versò l’ennesimo bicchiere di rum e lo buttò di nuovo giù con forza. 

“Ehi, vedi di andarci piano, ragazzo mio!” osservò Koji “quella è roba bella pesante!” 

“Non m’importa più di nulla…” rispose lui, versandosi l’ultimo rimasuglio di rum nel bicchiere. 

Koji rimase perplesso. Si sporse in avanti per guardarlo meglio…solo allora si accorse che era 

mortalmente pallido in volto. 

“Che cos’hai? Ti senti male?” chiese preoccupato Koji “Qualcosa non va?” 

Dopo un lungo silenzio, Red parlò: 

“Ieri ho ricevuto una lettera da parte di mia madre…mia sorella Kelly è gravemente malata…i 

medici hanno detto che non le rimangono che pochi mesi di vita…”. 

“Mi dispiace molto…” rispose Koji sinceramente contrito…nonostante le lunghe battaglie e le 

infinite perdite non si era ancora abituato alla morte, soprattutto se colpiva un essere giovane. 

Red estrasse una foto dal suo giubbotto e la mostrò a Koji. Il pilota di Mazinga Z la prese tra le 

mani e la osservò. 

“Ma…ma è poco più che una bambina! Non credevo che avessi una sorella così piccola!”. 

“Già…i miei genitori hanno avuto Kelly quando io avevo ormai sedici anni…”. 

“Si potrà ancora fare qualcosa…ci deve essere una speranza…non può essere finita così!” disse con 

fervore Koji. 



Red scosse la testa. “Purtroppo non si può più fare niente…” Guardò la bottiglia vuota “Lascia che 

ti racconti la mia storia, Koji…”. 

“Ti ascolto…” 

“Conosci il Daitarn 3?” 

Koji annuì con la testa. Aveva letto molti articoli di giornale su Daitarn 3, era a conoscenza della 

nuova guerra che la Terra dovette affrontare dopo la battaglia contro Vega, sapeva di Don Zaucker 

e dell’esercito di Meganoidi. 

“Si che lo conosco, ma non riesco a capire cosa c’entri con te…”. 

“La mia storia ha inizio proprio con lui…quando fondai il gruppo dei Bluebeller, noi eravamo solo 

una banda di ragazzi ribelli e sbandati…tutti ci allontanavano, eravamo considerati la feccia della 

società, la vergogna dei nostri genitori…” Red strinse i pugni “Eravamo alla ricerca di 

approvazione e un giorno ci contattò un comandante meganoide per chiederci se volevamo 

arruolarci nel loro esercito…”. 

“Vuoi dire che sei diventato uno di loro?” chiese Koji “Un nemico dell’umanità? Un meganoide?” 

Il ragazzo sospirò. 

“Purtroppo si…so che tu non puoi capirmi, ma a quell’epoca ci sentivamo trascurati, soli, messi da 

parte…il fatto che qualcuno credesse a noi ci faceva sentire importanti, orgogliosi di noi 

stessi…eravamo giovani, ingenui e stupidi…”. 

“Allora anche tu hai combattuto contro il Daitarn, vero?” 

“Si, ma Kelly mi ha fatto rinsavire…da quel giorno io e i Bluebeller siamo partiti per l’estero e 

siamo diventati un aiuto per i popoli oppressi dai poteri dittatoriali”. 

Seguì un lungo silenzio, poi Koji prese di nuovo la parola. 

“Perdonami Red, ma ancora non riesco a capire il nesso tra il fatto di esserti arruolato nell’esercito 

meganoide e aver combattuto contro il Daitarn e la malattia di tua sorella Kelly…”. 

Red sospirò di nuovo. 

“Kelly era venuta a cercarmi ed era presente durante la battaglia contro il Daitarn…le radiazioni 

emesse dal mio corpo trasformato in meganoide le hanno procurato, nel tempo, quella grave 

malattia da cui è ora affetta…sono stato io che l’ho fatta ammalare, capisci? Ora Kelly morirà a 

causa mia!” 

Koji guardò con sincera compassione quel ragazzo e sentì di nuovo quella voce dentro di sé 

richiamarlo. 

“Red…” disse, posandogli dolcemente una mano sulla spalla destra “non devi arrenderti…tua 

sorella Kelly non può morire così…”. 

“E cosa dovrei fare?” 



“Ancora non lo so, ma sono pronto ad aiutarti…”. 

“Davvero?” 

“Si…” disse Koji con fermezza “Sai, purtroppo sono stato costretto a stare lontano dal Giappone 

per diverso tempo, ma ora è giunto il momento di tornare…insieme aiuteremo tua sorella…”. 

“Grazie Koji, io non so davvero come ringraziarti…” disse Red, stringendogli la mano. 

Già, come avrebbe potuto ringraziarlo? E come avrebbe lui salvato una bambina con una condanna 

che pendeva sul suo capo come una spada di Damocle? Erano interrogativi cui non sapeva 

rispondere, ma dentro di sé lo spirito del guerriero era tornato in vita…c’era una bambina da salvare 

e questo gli bastava. 

Koji strinse con forza quella mano, mentre tutti intorno a loro continuavano con i loro 

festeggiamenti. 

 

II. UNA BAMBINA IN PERICOLO 

 

Tokio, ventunesimo secolo. 

In un letto d’ospedale giaceva una bambina, i lunghi capelli neri sparsi sul cuscino, il visetto 

contratto in una smorfia di sofferenza. Una donna le era accanto e la osservava con le lacrime 

agli occhi, sperando in quello che era soltanto un miracolo. 

“Dovresti riposarti un po’, cara…sei stata in piedi tutta la notte” disse un uomo al suo fianco, 

suo marito. 

“Non m’importa Watanabe…non sento la stanchezza quando vedo la sofferenza di nostra 

figlia…”. 

“Purtroppo sai che non c’è nulla che noi possiamo fare…i medici sono stati chiari fin da subito, 

per Kelly ci sono residue speranze di guarigione…”. 

“Non dire così, ti prego…” disse la donna, prendendosi il volto tra le mani “Io non voglio 

arrendermi, non posso arrendermi così!” 

Il marito le mise una mano sulla spalla. 

“Cara, è giunto il momento che affrontiamo la realtà…purtroppo dobbiamo rassegnarci al fatto 

che nostra figlia potrebbe non guarire…che la perderemo per sempre…”. 

“No! No! Tutto questo non è possibile! Non può accadere proprio a noi, alla nostra piccola 

Kelly!”. 

In quel momento la porta della stanza d’ospedale si aprì e due ragazzi apparvero sulla soglia. 

Sia l’uomo sia la donna si alzarono di scatto in piedi. 



“Red!” gridò la donna. 

“Si mamma, sono io…” 

La donna gli andò incontro e lo abbracciò. 

“Oh Red, sei tornato!” 

Il ragazzo ricambiò l’abbraccio. Cingendo le spalle di sua madre si accorse di quanto fosse 

dimagrita. 

“Come sta Kelly?” chiese, rivolgendo uno sguardo affranto verso la sorellina. La donna scosse 

la testa. 

“Purtroppo non bene…i globuli bianchi sono aumentati e ha spesso degli scompensi 

cardiaci…ormai non riesce più nemmeno a mangiare, viene nutrita tramite le flebo…non si alza 

più nemmeno dal letto, dorme ogni momento della giornata…oh Red…perché, perché è dovuto 

succedere proprio a noi?” 

Red strinse i pugni. Sentiva una profonda rabbia montare dentro di sé. 

“E lo chiedi pure perché? Sappiamo bene di chi è la colpa…” 

Red rivolse uno sguardo ostile verso suo padre. Da quando era entrato nella stanza, quello era il 

primo sguardo che gli rivolgeva. 

“Si può sapere cosa ci fai qui? Non hai combinato abbastanza guai?” disse con tono di voce 

aspro suo padre. 

“Sono venuto a trovare Kelly…” 

“Sei venuto a trovare Kelly?” ripeté suo padre in tono sarcastico “Non ti rendi conto che se tua 

sorella ora è in fin di vita la colpa è soltanto tua? “ 

“Lo so…” 

“Davvero? E questo non ti fa avere nemmeno un minimo di rimorso?”. 

“Caro, ti prego…” implorò sua madre, ma l’uomo non le diede ascolto “Non ti è mai interessato 

nulla di tua sorella” disse, afferrandolo per un braccio “Guardala, guardala come l’hai ridotta! E 

ora hai pure la faccia tosta di farti vedere qui! Non ti rendi conto del dispiacere che hai dato a 

tua madre? Non te ne importa nulla?” 

“Caro, per favore…” 

“Ti senti troppo importante per avere un figlio come me, vero? Ti senti troppo superiore, non è 

forse così?” disse Red in tono acido.  

“Sei solo un presuntuoso! A volte mi vergogno di avere messo al mondo un figlio degenere 

come te!” disse suo padre, prendendolo a schiaffi. 



“Watanabe, Watanabe, ti prego, fermati!” gridò sua moglie, cercando di placare la furia del 

marito. 

“Chiedo scusa…” Una voce bloccò quel parossismo di rabbia e di rancore che aveva investito la 

famiglia di Red. “Non vorrei intromettermi nelle vostre faccende private, ma questo non mi 

sembra né il momento, né il luogo adatto per le vostre scenate…abbiate almeno un po’ di 

rispetto per vostra figlia…”. 

Il padre di Red guardò Koji con aria truce. 

“E tu chi saresti? Come ti permetti di mettere bocca in affari che non ti riguardano? E’ un tuo 

amico, vero? Disse, rivolgendosi a Red “Un altro sbandato come te, non è così?” 

“Chi sia io non ha importanza, sono qui per aiutare vostra figlia Kelly…”. 

“Cosa? Sei per caso un medico? O uno di quei santoni che credono di poter guarire ogni tipo di 

malattia con la forza della loro mente o spillando soldi ai poveri familiari distrutti dal dolore?”. 

“Smettila , papà! Lui non è un mercenario come me…” 

“Guarda che li conosco i tuoi amici, tutti sbandati come te! Sei la vergogna di questa famiglia! 

Adesso tu e questo tuo amico prendete armi e bagagli e ve ne andate fuori di qui e guai a voi se 

rivedo la vostra faccia da queste parti!” gridò suo padre. 

“Papà…” Una vocina flebile giunse alle orecchie del signor Watanabe. La piccola Kelly si era 

destata a causa del continuo gridare. 

“Kelly!” esclamò Red, avvicinandosi al capezzale della sorella. 

“Red!” Il volto della bimba s’illuminò “Red, sei proprio tu? Finalmente sei tornato!” disse, 

tendendo le manine verso il fratello che le strinse dolcemente. 

“Si Kelly, sono qui…come ti senti?” 

“Non tanto bene…” rispose con voce triste la bimba “non mi sono mai sentita così male, 

nemmeno quando ho avuto il morbillo…”. 

“Vedrai che presto starai meglio…” disse suo fratello, cercando di ricacciare indietro le lacrime. 

“Tu resterai qui con me, vero?” 

“No, tesoro, Red ora deve andare via…” rispose in tono duro suo padre. Red gli diede 

un’occhiata torva. 

“Purtroppo papà ha ragione, devo andare via, ma tornerò presto, te lo prometto…”. 

“Ok…io ti aspetterò, Red…non me ne andrò via prima che tu non sia tornato…”. 

“Non dire queste cose…tu guarirai Kelly, starai di nuovo bene, te lo assicuro…”.  

Sfiorò la fronte di sua sorella con un lieve bacio e si allontanò di scatto per non far vedere le 

lacrime che gli rigavano il volto. 



“Red, ti prego…” lo implorò sua madre. 

“Mi dispiace mamma, ma io non posso stare qui, non ce la faccio a sopportare di veder morire 

mia sorella senza che io possa fare niente per impedirlo…perdonami mamma, perdonami per 

tutto il dolore che ti ho recato…”. 

Lo abbracciò affettuosamente e si allontanò di corsa dalla stanza. Koji lo seguì. 

“Che cosa fai, non vorrai mica arrenderti spero? Tua madre e tua sorella hanno bisogno di te!”. 

“Mi dispiace Koji, ma come ti sei reso conto tu stesso ormai non c’è più nulla da fare…” 

“Non è vero! Una speranza c’è sempre nella vita! Dobbiamo assolutamente cercare di fare il 

possibile per salvare la vita di tua sorella!”. 

“E come? Tu conosci un modo per poterlo fare?” 

Koji fece una pausa. Poi disse: ”Dobbiamo trovare Haran Banjo…”. 

“Banjo? E come potrebbe aiutarci lui?” 

“Da quel che ho capito tua sorella è stata infettata da un virus meganoide…so che il padre di 

Banjo è il creatore dei Meganoidi…” 

Red annuì. 

“Bene, ciò significa che lui potrebbe essere a conoscenza di un antidoto contro questo virus, di 

una cura sperimentale…dobbiamo almeno tentare, Red!” 

“Purtroppo io non posso rimanere qui, Koji, il dovere mi richiama in Sud America…”. 

“Allora andrò io a cercare Banjo…tu sai dove posso trovarlo?” 

“So che adesso è a capo della Solar Industries Corporation…”. 

Koji rimase di stucco. 

“La…la Solar Industries Corporation? Vuoi…vuoi forse dire che Haran Banjo ora è a capo di 

quella multinazionale?”. 

“Si. Non so se ne sei a conoscenza, ma il Daitarn 3 traeva la sua energia dal Sole…Banjo ha 

replicato quell’effetto dell’energia solare nelle macchine, negli elettrodomestici, nei 

computer…ora vende in tutto il mondo…” 

“Non riesco a crederci…” disse Koji “ E sai dove si trova ora la sede della sua multinazionale?” 

“So che si trova nella sua villa sulla scogliera…quella è diventata la sede della Solar Industries 

Corporation…” 

“Sei davvero sicuro di non voler rimanere, Red?” 

“Si…Koji…” 



“Si?” 

“Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per mia sorella Kelly…nessuno prima d’ora aveva 

mai fatto qualcosa per me…grazie…” 

Koji annuì senza dire nulla. Aveva un conto in sospeso con la vita, un motivo per farsi 

perdonare, ma questo Red non lo poteva sapere e, molto probabilmente, non l’avrebbe mai 

saputo. 

 

III. LA VILLA DI BANJO 

 

Alcuni giorni dopo, al tramonto di una splendida giornata d’inizio estate, nella villa di Haran 

Banjo vennero inaugurati i festeggiamenti per il primo anniversario della Solar Industries 

Corporation. La villa era interamente illuminata a giorno e roboanti fuochi d’artificio 

risplendevano nel cielo. 

Sull’ampio piazzale erano esposti i prodotti dell’industria, dai computer a energia solare agli 

elettrodomestici, fino al pezzo forte della collezione, l’automobile. 

Molte persone provenienti dal mondo dell’informatica e dell’elettronica giravano per gli stand, 

servendosi del principesco buffet gestito da un elegante e distinto signore con baffi bianchi 

molto curati e vestito in modo altrettanto curato ed elegante. Era il maggiordomo di Banjo, 

Garrison Tokida. Era aiutato da un ragazzino dai capelli rossi e dalle efelidi marcate sul viso. 

“Uffa Garrison, ma devo proprio fare avanti e indietro per tutti gli stand? Io sono stanco!” 

“Porta pazienza, Toppi, sai che questo progetto è molto importante…” rispose con tono cortese 

Garrison. 

“Lo so, ma mi aspettavo di avere un ruolo diverso, non quello del cameriere!” 

“Ricordati Toppi, sei vuoi diventare una persona importante devi iniziare prima dalla gavetta…e 

ora invece di lamentarti porta questi bicchieri a quei signori davanti allo stand dei cellulari, su 

da bravo…” 

Toppi sbuffò e riprese il giro. Garrison lo osservò e un’espressione malinconica apparve per un 

attimo sul suo viso…quel ragazzo stava crescendo e più cresceva più gli ricordava se stesso da 

giovane, impaziente di vivere la sua vita. 

“Mi scusi, signore…” Una voce all’improvviso distolse Garrison dalle sue riflessioni. Si voltò e 

si trovò davanti un giovane uomo con qualche anno meno di Banjo vestito come se fosse appena 

uscito da una fattoria. 

“Si? Posso fare qualcosa per lei?” 

“Ecco…io vorrei parlare con Banjo…” disse Koji. 

“Garrison lo fissò attentamente. Aveva la sensazione di aver già visto quel volto. 



“Mi dispiace, ma Banjo non è ancora arrivato…posso sapere il motivo per cui lo sta cercando?” 

“Oh, si tratta di una faccenda personale ed estremamente delicata…” 

“Capisco…” fece Garrison, guardando con sospetto quel ragazzo dall’aria misteriosa 

“Comunque Banjo sarà qui a momenti…se vuole accomodarsi…” 

“La ringrazio, ma preferisco fare un giro per la villa” disse Koji con un sorriso “Non mi piace 

molto la confusione e qui vedo che ce n’è ben troppa…parlerò con Banjo in un altro giorno…la 

ringrazio lo stesso per l’aiuto…” e si allontanò quasi di corsa verso l’uscita. Garrison rimase a 

fissarlo…quel ragazzo gli era stranamente familiare e soprattutto si accorse che nascondeva 

qualcosa. 

Un gruppo di signore di mezza età un po’ alticce si avvicinò a lui. 

“Mi scusi buon uomo, ma dov’è il presidente?” chiese una di loro. 

“Cosa?” chiese di rimando Garrison, preso di nuovo alla sprovvista. 

“Haran Banjo! Dov’è? Non è ancora arrivato?” 

“Ehm…no signora, purtroppo non è ancora arrivato, mi dispiace…” rispose cortesemente 

Garrison. 

“Mi dica un po’…” disse la signora avvicinandosi a lui “Si dice in giro che sia un gran 

bell’uomo…” 

“Beh…io…non so che cosa dirle, signora…” rispose imbarazzato Garrison. 

“Sa se è fidanzato?” 

“Oh, non lo so, davvero…Banjo è un tipo molto riservato…” 

“E lei? E’ sposato?” chiese la donna, facendogli l’occhiolino. 

“Ehm…forse è meglio che vada a chiamare il presidente…” disse Garrison, allontanandosi dal 

buffet e dalle avance della signora. Prese il cellulare dalla tasca e compose un numero. 

 

In uno dei corridoi della villa un’affascinante ragazza dai lunghi capelli castani in abito blu 

scuro stava camminando nervosamente lungo il corridoio, guardandosi attorno. Il suo nome era 

Reika Sanjo, era un agente dell’Interpol e una delle due assistenti di Banjo. 

“Vorrei tanto sapere dove si è cacciato…” disse tra sé, scura in volto “ma si rende conto che 

adesso è il presidente di una multinazionale e non può fare come gli pare?” 

Il suo cellulare squillò. Lo afferrò velocissima. 

“Banjo, sei tu?” 



“No Reika, sono Garrison…Banjo non è lì con te? Qui lo stanno tutti cercando, stanno 

aspettando il suo discorso di presentazione per la macchina a energia solare…” 

Reika si coprì il volto con una mano, cercando di mantenere la calma. 

“Adesso lo vado a cercare io, Garrison, non preoccuparti…” 

Chiuse la telefonata e rifletté. In quel preciso istante le venne in mente che anche Beauty, l’altra 

assistente di Banjo, era scomparsa. Dove diavolo era? 

 

Il letto a baldacchino era pieno di vestiti da sera della diversità più variegata. Da quasi un’ora e       

mezza Beauty Tachibana, in sottoveste di pizzo nero e autoreggenti dello stesso colore, si stava 

specchiando, osservando con attenzione e passando in rassegna tutti gli abiti che aveva 

nell’armadio. 

“Uffa, perché devo essere sempre così indecisa?” disse tra sé, guardandosi allo specchio con 

indosso un vestito rosso fuoco. 

“Mmmm…questo non mi sta per niente bene, con questo indosso sembro una volgare 

passeggiatrice…” 

Gettò il vestito sul letto e rimase a osservare gli altri. Alla fine si decise per un abito di seta nera 

con uno spacco vertiginoso sulla schiena e sul decolleté e un paio di scarpe dello stesso colore 

con tacco vertiginoso. 

Dopo essersi nuovamente specchiata, si mise due gocce di Chanel n.5 dietro i lobi delle orecchie 

e si rimirò soddisfatta, accarezzandosi dolcemente i lunghi capelli biondi. 

“Questa volta avrai Banjo ai tuoi piedi, piccola Beauty…” disse, lanciando un bacio 

all’immagine riflessa nello specchio. 

In quel preciso istante la porta della sua camera si aprì di colpo, battendo rumorosamente contro 

la parete. Beauty sobbalzò. Era Reika. 

“Dì un po’, non sarai mica impazzita? Ti sembra questo il modo di entrare nelle stanze altrui?” 

chiese con tono inviperito la ragazza. Tra le due non correva buon sangue, erano eternamente in 

competizione per conquistare il cuore di Banjo. 

“Si può sapere cosa diavolo ci fai ancora qui? Se non te ne fossi accorta oggi è il giorno 

dell’inaugurazione della fondazione della Solar Industries Corporation e, guarda caso, la festa è 

già iniziata da un bel pezzo!” 

“Davvero? Non mi ero proprio accorta che fosse così tardi!” disse Beauty, controllando l’ora sul 

suo orologio da polso. 

“Chissà perché non mi meraviglia affatto la cosa, sei talmente piena di te stessa da non 

preoccuparti minimamente di ciò che ti è attorno…” 

“Sei la solita invidiosa!” replicò acida Beauty. 



“Non sono qui per litigare! Vieni con me, dobbiamo trovare assolutamente Banjo!” disse, 

uscendo di corsa dalla stanza. 

 

L’androide abbassò improvvisamente la sua potente mazza di ferro ma Banjo riuscì a evitarla 

facilmente. Un altro robot lo assalì alle spalle, ma con un salto repentino riuscì a farlo sbattere 

contro il muro difronte. Due aste metalliche spuntarono fuori dal pavimento ma Banjo con un 

colpo di pistola li fece subito fuori. La sessione era terminata. 

“Tempo?” chiese Banjo al computer madre. 

“Dieci minuti e quindici secondi…” rispose una voce metallica di donna. 

“Non c’è male, ma è stato tutto fin troppo facile…la prossima volta aumentali di numero e 

armali meglio, d’accordo?” 

“Sarà fatto.” 

Banjo si asciugò la fronte, si tolse i vestiti sudati e si diresse verso la doccia. Sentiva un gran 

bisogno di sfogarsi, le riunioni, i congressi, le conferenze stampa lo stavano sfiancando 

psicologicamente…affrontare Don Zauker al confronto è stata una passeggiata. 

“Chissà a che ora inizierà quella festa…” disse tra sé, senza rendersi conto che il party era 

iniziato già da diverso tempo. 

La porta della doccia si aprì all’improvviso, facendolo sobbalzare. 

“Banjo! Grandissimo pezzo d’idiota, cosa ci fai qui?” 

Banjo balbettò. 

“Re…Reika? Ma..ma che ci fai tu qui?” chiese, cercando di coprire come meglio poteva le sue 

nudità “ e cos’hai da urlare a quel modo? Sei per caso uscita fuori di senno?” 

“Io uscita fuori di senno?” disse Reika furiosa “L’inaugurazione è iniziata da un bel pezzo e tutti 

gli ospiti presenti chiedono di te! Tu invece stai qui a fare i tuoi giochetti! Ma ti rendi conto che 

adesso sei un pezzo importante e…” 

“Ok, ok, ho capito…” disse Banjo, fermando il suo profluvio di parole con una mano “Tra dieci 

minuti arrivo, va bene?  Ora, se vuoi scusarmi…” disse, chiudendo la porta della doccia. 

Reika sospirò. 

“Non c’è niente da fare, tutte le volte devo andare a prenderlo io…” 

“Forse non gli piace fare il manager…” commentò Beauty. 

“E allora mi spieghi perché ha fondato l’industria? Ormai è troppo tardi per ripensarci…ha 

voluto la bicicletta? Che ora pedali!” 

 



Uno scroscio di applausi accompagnò l’arrivo in scena di Banjo. Vestito con il suo solito frac 

rosso, l’ex pilota del Daitarn 3 sorrise nervosamente e iniziò a tenere il suo discorso d’apertura. 

Dovette però interromperlo dopo alcuni minuti…dei rumori di colluttazione, degli insulti e delle 

voci alterate si sentirono provenire dall’atrio. 

All’improvviso un uomo basso, con dei baffetti neri e l’aria strafottente dipinta sul volto avanzò 

senza timore tra la folla, trascinandosi dietro di sé delle guardie che cercavano di bloccarlo. 

Banjo andò incontro a quell’uomo. 

“Chi siete, signore?” chiese con gentilezza. 

“Sono il generale dell’esercito…” 

“E posso sapere come mai è qui?” 

“Sto cercando una persona…” disse, guardandosi attorno. 

“Sta cercando una persona?” ripeté Banjo “E chi?” 

“Un ragazzo di nome Koji Kabuto…” 

“Koji Kabuto…” disse Banjo “Ho già sentito questo nome…” 

“E’ il pilota di Mazinga Z e di Mazinkaiser…” 

“Si, ora ricordo…ma perché è venuto a cercarlo qui? Non dovrebbe trovarsi…come si 

chiama…al centro di ricerche di foto potenza del professor…Yumi mi sembra che si chiami…” 

“Perché da lì è scappato un anno fa…” 

“Scappato?” chiese Banjo con curiosità. 

“Già…e fonti accertate mi dicono che ora sia qui…” 

“Mi scusi, signore” Lo interruppe Garrison “Ha per caso una foto di questo Koji Kabuto con 

lei?” 

“Certo” Il generale tirò fuori un fascicolo. Garrison lo guardò…il ragazzo nella foto 

corrispondeva esattamente al ragazzo da lui visto poco fa e repentinamente scomparso. 

“L’ha visto?” chiese il generale. 

“No…no…non mi sembra…mi dispiace…” rispose titubante Garrison. 

“Posso sapere perché lo sta cercando? E perché è scappato dal centro di ricerche foto potenza?” 

Il generale fece una pausa. Poi disse: 

“ E’ ricercato per tentato omicidio…” 

 



IV. PAURE 

 

Sayaka si svegliò nel cuore della notte. Si stava inoltrando in una fitta boscaglia, in una oscurità 

caratterizzata dalle folte chiome degli alberi che impedivano alla luce della luna di infiltrarsi. 

Il percorso era pieno di ostacoli, cespugli e rocce erano dappertutto e, inoltre, una densa e fitta 

nebbia le oscurava ancor più la visibilità. 

Sayaka procedeva con grande cautela, appoggiandosi ai tronchi degli alberi come meglio poteva. 

Quel posto lugubre e solitario la metteva profondamente a disagio; tutto intorno a lei era silenzio, 

non un alito di vento, né un richiamo di un uccello notturno…tutto era fermo come se fosse stato 

congelato dal tempo. 

All’improvviso le sembrò di udire qualcosa…una voce, o meglio il pianto di un bambino che 

proveniva dalla sua sinistra. 

“C’è qualcuno?” gridò, avanzando con prudenza in direzione del lamento. Man mano che 

procedeva, il pianto si faceva sempre più intenso e vicino. 

Giunse ai piedi di una quercia secolare e ciò che vide la lasciò sconcertata: accovacciato in un 

angolo, tremante di freddo e di paura, c’era un bambino. 

Sayaka giudicò che non dovesse avere più di sei anni. Non riusciva a vederlo bene, ciò che notava 

erano solo le spalle scheletriche del bimbo scosse ripetutamente dai singhiozzi e un ciuffo ribelle di 

capelli neri che gli coprivano il volto. 

Qualcosa in quel pianto toccò il cuore di Sayaka. Si avvicinò a lui e gli si inginocchiò di fronte, 

facendogli una lieve carezza sulla testolina bruna. 

“Ciao!” disse con dolcezza la ragazza “Che ci fai tu qui? Ti Sei perso per caso?” 

Il bambino smise di piangere. Si rannicchiò ancor più su se stesso e alzò il visino verso la 

sconosciuta. Due occhi neri e profondi come la notte la stavano ora fissando, due occhi a lei 

stranamente familiari. 

“Non avere paura, non voglio farti del male…” disse Sayaka “Dove sono i tuoi genitori? Dove 

abitano?” chiese, cercando in tutti i modi di conquistare la sua fiducia. 

“Io…io…non lo so…” disse il bimbo. Poi, tremando, aggiunse “Ho freddo…” 

Sayaka si sfilò di dosso la felpa bianca che indossava e l’appoggiò delicatamente sulle spalle del 

bambino che la strinse a sé come se fosse una morbida coperta. 

“Allora, non vuoi proprio dirmi come ti chiami?” provò a insistere Sayaka. 

Il bambino scosse la testa, continuando a fissarla con quello sguardo penetrante che gli ricordava 

tanto qualcuno. 



“Ho capito, se non vuoi la mia compagnia non hai che da dirmelo…”disse alzandosi “E’ tardi, e 

presto sarà ancora più buio…puoi tenere la felpa, se vuoi…” 

Così dicendo si alzò e salutandolo con la mano destra si allontanò di qualche passo. Un lieve 

rumore alle sue spalle la fece voltare; il bambino era accanto a lei e la guardava con occhi 

supplichevoli. 

“Ti prego, non lasciarmi qui da solo! Ti prego, ho tanta paura!” disse, abbracciandole i fianchi. 

Sayaka ricambiò calorosamente il suo abbraccio, stringendolo forte e cercando così di scaldare quel 

piccolo corpo intirizzito. 

“Andrà tutto bene…adesso ti riporto a casa…” 

Il bimbo affondò il visino sul suo seno. 

“Io mi chiamo Koji, Koji Kabuto…” 

Sayaka staccò il bambino dal suo petto. 

“Come…come hai detto che ti chiami? Domandò con un filo di voce. 

Il bimbo non rispose. Fissò con terrore un punto imprecisato dietro le sue spalle. 

Sayaka si girò e vide un’ombra che si andava sollevandosi dal suolo e che avanzava lentamente ma 

inesorabilmente verso di loro. 

Sayaka sentì un brivido di terrore percorrerle la schiena. 

“Mio Dio, ma che cos’è?” 

“Mandalo via, ti prego mandalo via! Non lasciare che mi prenda!” gridò il piccolo. 

Sayaka strinse a sé il piccolo e cominciò a correre disperatamente nella direzione opposta. La cosa 

riuscì a raggiungerla e ad afferrare il bambino. 

“No!” urlò Sayaka. Con tutta la forza che aveva in corpo, riuscì ad afferrarlo per la vita. Ci fu una 

breve colluttazione durante la quale la ragazza, con grande fatica riuscì da avere la meglio su quella 

oscura creatura e a riprendersi il bambino. 

“Non puoi portarmi via ciò che mi spetta di diritto…” 

“Vattene maledetto! Vattene, chiunque tu sia!” 

La sagoma di un uomo o meglio di quello che sembrava all’apparenza un uomo apparve 

all’improvviso davanti a lei. Una mano si allungò verso il bambino, ma Sayaka si protese in avanti 

con il suo corpo, impendendole di prenderlo. 

“Dammelo! E’ mio!” sibilò rabbiosamente l’entità. 

“No!” rispose Sayaka in tono deciso, fissando senza alcun timore la malvagia creatura. “Non te lo 

lascerò portare via, né ora né mai!” 



L’entità indietreggiò come colpita nel profondo, poi vacillò e sparì senza lasciare alcuna traccia. 

 

Sayaka si svegliò all’improvviso. Era madida di sudore e il suo cuore batteva all’impazzata. Un 

lampo, seguito a breve dal potente rombo di un tuono, squarciò per un breve tempo l’oscurità della 

sua stanza. 

Sayaka guardò l’orologio della sveglia sul comodino accanto a sé. Erano da poco passate le due del 

mattino. 

Si alzò dal letto e si avvicinò alla finestra. La pioggia cominciò subito a tamburellare con forza 

contro i vetri, trasportata da forte folate di vento. Guardò affascinata le gocce che scivolavano lungo 

la superficie liscia e trasparente.  

Un’altra saetta illuminò il cielo a giorno. Sayaka rabbrividì, stringendosi nel suo pigiama di seta 

color rosa. 

“Koji…dove sei?” sussurrò. 

Si avvicinò all’abat-jour e si sedette davanti allo specchio. Accese la luce e la stanza si illuminò. 

Sayaka si sforzava di tenere lo sguardo basso. Non voleva vedere la sua immagine riflessa, non 

voleva vedere ciò che Koji le aveva fatto. 

Alla fine però non vi riuscì…guardò quella cicatrice che le partiva dall’occhio destro e che le 

copriva gran parte della guancia. 

Era già passato un anno dagli avvenimenti che avevano sconvolto la sua vita e la routine 

dell’Istituto di Fotopotenza.  

Di Koji non c’era più traccia; era sparito e nessuno sapeva dove si trovasse…era come se si fosse 

dileguato nel nulla, non c’era nessun indizio, niente di niente. 

Strinse tra le dita il ciondolo d’argento che portava sempre al collo, l’ultimo regalo di compleanno 

di Koji. 

Calde lacrime solcarono il suo volto; non sapere cosa fosse accaduto a Koji era per lei qualcosa di 

insopportabile. 

Non riusciva davvero a capacitarsi di quanto era accaduto, non poteva credere che il ragazzo che 

tanto amava si fosse trasformato in un essere spaventoso; il ricordo di quanto accaduto quella sera, 

il ricordo di quello sguardo agghiacciante era ancora vivido nella sua mente. 

A quel pensiero si alzò dalla sedia, in preda a una crisi di panico. Si sdraiò sul letto e chiuse gli 

occhi, cercando di placare il respiro affannoso e il battito del suo cuore. La sua mente però rivedeva 

sempre le stesse immagini. 

“Sono stata fortunata…si, in fondo sono stata fortunata” pensò, sfiorandosi la cicatrice. Il suo 

pensiero andò subito a Tetsuya che giaceva in stato di coma da un anno. 

Sayaka aprì gli occhi e il suo pensiero corse subito a Jun. Si alzò dal letto e decise di raggiungerla. 



 

Il rombo del tuono aveva svegliato Jun, facendola sobbalzare dalla sedia che occupava ormai tutte 

le sere da un anno. 

Controllò l’ora: erano le due e mezza del mattino. Volse il suo sguardo verso Tetsuya, steso 

immobile sul letto. 

Il ronzio e il pulsare ritmico delle macchine che monitoravano le funzioni vitali del giovane uomo 

erano gli unici rumori a spezzare quell’immenso silenzio. 

Jun osservò preoccupata il volto pallido di Tetsuya e la fasciatura che avvolgeva il suo capo. Aveva 

un’aria così indifesa da stringere il cuore…lui, così forte, così volitivo, da un anno giaceva in 

coma…non riusciva ancora a crederlo… 

Allungò una mano fino a sfiorarle delicatamente i neri capelli. Per un breve istante le sembrò che le 

sue palpebre avessero un fremito, ma si rese subito conto che si trattava solo di un frutto della sua 

immaginazione. 

La ragazza sospirò, sconsolata. 

“Ciao, Jun…” 

Jun alzò lo sguardo e vide Sayaka sulla porta. 

“Sayaka…” disse sorpresa “Cosa ci fai qui?” 

“Non riesco a dormire, così ho pensato di venirti a trovare…” Abbassò lo sguardo “ Pensavo avessi 

bisogno di un po’ di compagnia…” 

“Capisco…” disse Jun “Ti ringrazio, davvero…” Poi, guardando il viso stanco e affranto della 

ragazza “Dai, vieni qui…” 

Le fece cenno di sedersi accanto a lei. Sayaka si accoccolò accanto all’amica. Rimasero alcuni 

istanti in silenzio, immerse nei loro pensieri. 

“Come sta?” chiese Sayaka, interrompendo quel lungo silenzio e indicando con un cenno del capo 

Tetsuya. 

“Sempre così, purtroppo…” rispose Jun “Ormai ho perso le speranze di vederlo uscire dal coma…” 

Sayaka avrebbe voluto rassicurarla, ma in quel momento nessuna frase le sembrò opportuna, così 

preferì tacere. 

“Ci sono notizie?” chiese imbarazzata Jun “Di lui, intendo…” 

“No, purtroppo…” rispose con un filo di voce Sayaka. 

Tra le due donne calò di nuovo il silenzio, un silenzio cupo carico di rabbia e di emozioni represse. 

 



Koji era seduto in mezzo alla boscaglia. Da lontano riusciva a vedere la villa di Banjo ancora 

illuminata. La festa era terminata e tutto intorno a lui era deserto. Se ne stava lì, con aria assorta, 

cercando di dare una risposta ai propri pensieri. 

Era quasi riuscito a entrare nella villa di Banjo e ad avvicinarsi a lui, ma l’arrivo del tenente Haida 

lo aveva fatto desistere. Lo stavano cercando da un anno. La sua mente andò di nuovo a quella sera, 

ma ora non doveva pensarci, c’era una bambina da salvare. 

Così, dopo un lungo sospiro, si avviò verso la casa di Banjo, consapevole del fatto di correre un 

grande pericolo, ma che nulla al mondo gli avrebbe fatto cambiare idea. 

 

Mentre Koji si avviava incontro al suo destino, dall’altra parte del mondo, a Washington, una 

giovane donna dai lunghi capelli rossi raccolti in una coda di cavallo scese da un taxi e si diresse 

con passo sicuro verso un palazzo di vetro. 

Era vestita in modo molto elegante, con un tailleur nero e un foulard viola che le copriva il candido 

collo. I suoi occhi blu erano nascosti da un paio di vistosi occhiali neri. 

“Buongiorno, signorina Shizouda” disse la ragazza addetta alla segreteria. 

“Buongiorno. Mi annulli tutti gli appuntamenti di questa mattina.” 

“Come vuole, signora. Buona giornata.” 

Si diresse verso l’ascensore. In un attimo si ritrovò all’ultimo piano. Si incamminò attraverso un 

lungo corridoio fino a giungere a una porta con su scritto “Presidenza Kramer Corporation”. 

Entrò nella stanza e le finestre si alzarono contemporaneamente, mostrandole l’intero panorama 

della città di Washington. 

La donna si tolse gli occhiali, contemplando quello spettacolo. 

“Haran Banjo, tu pensi che sia tutto finito, ma ti sbagli…” disse con voce gelida “Cullati ancora 

nelle tue illusioni fino a che sei in tempo…” 

Un vetro della finestra rifletté il viso impassibile di Koros, l’assistente di Don Zauker. 

 

V. L’INCONTRO 

 

Banjo fissava perplesso quell’uomo che era piombato in casa sua e gli stava raccontando una storia 

a dir poco assurda. 

La festa per l’anniversario della fondazione della Solar Industries Corporation era finita da un pezzo 

e gli ospiti avevano ormai abbandonato la villa, lasciando solo il proprietario, il suo maggiordomo, i 

suoi tre assistenti e un sergente dell’esercito. 



Erano seduti a un tavolo del salotto, una delle stanze più lussuose dell’intera villa, già molto 

sontuosa di suo. Appesi alle pareti troneggiavano svariati quadri dei più famosi pittori 

internazionali, da Manet a Friedrich, da Cezanne a Picasso, da Caravaggio a Botticelli. I tappeti 

persiani che coprivano il delicato pavimenti di marmo si sposavano perfettamente con le 

decorazioni del camino, in quel momento chiuso per via della stagione estiva che ancora 

imperversava. Il lampadario di vetro di Murano illuminava l’ampia sala di una luce intensa ma allo 

stesso tempo soffusa. 

“Dunque, sergente Harada, lei crede che Koji Kabuto si nasconda qui, nella mia villa?” chiese 

Banjo, sorseggiando un bicchiere di whisky. 

“Si, signor Haran, ho buoni motivi di credere che il fuggiasco Kabuto Koji si nasconda qui, tra le 

mura di questa sua villa…” rispose il sergente con tono di voce freddo e didascalico. 

Banjo lo guardò con attenzione. Quell’uomo non gli piaceva, aveva un modo di porsi talmente 

freddo e impertinente che gli dava sui nervi. 

“Posso assicurarle sergente che se un intruso si fosse introdotto in casa mia, lo avremmo già 

scovato…il mio sistema d’allarme è molto potente…” 

“Lo so, me ne rendo ben conto…” rispose l’uomo guardandosi attorno “ma io continuo a essere 

convinto di ciò che dico…d’altronde quel ragazzo è molto scaltro e sa bene come nascondersi…” 

Banjo cercò di nascondere il suo nervosismo dietro a un sorriso. Si, quell’uomo era senza alcun 

dubbio davvero insopportabile. 

“Senta, tenente…” disse, spazientito “lui sarà pure scaltro, ma io lo sono più di lui e quindi non 

penso proprio che riuscirebbe a fregarmi…” 

“Lei è molto sicuro di sé, sa? Molto disinvolto…mi piace questo suo lato caratteriale, è un’arte che 

di solito hanno solo i geni…” 

Banjo sospirò. Stava per perdere la pazienza. 

“Vorrei perquisire la villa, se non le dispiace…” disse il tenente. 

“Ha un mandato?” rispose Banjo in tono caustico.. 

“No, ma posso procurarmelo in men che non si dica…” rispose a sua volta in tono ancor più 

caustico l’uomo. 

“Bene, quando l’avrà fatto potrà tornare e perquisire così la mia villa, per il momento, dato che non 

ha nulla in mano se non delle futili illazioni e supposizioni la pregherei di andarsene…” disse Banjo 

alzandosi in piedi, ormai stanco di quella conversazione. 

“Come vuole, signor Haran…” rispose il tenente, alzandosi a sua volta “ma si ricordi che la 

questione qui è molta seria, quell’uomo è fuori di testa, può fare del male a chiunque, molto 

male…non lo sottovaluti…” 



“Terrò a mente i suoi consigli…la ringrazio, tenente…Garrison…” disse poi, rivolgendosi al suo 

maggiordomo “potresti accompagnare il signore alla porta?” 

“Grazie, conosco la strada, non si disturbi” disse, avviandosi verso la porta del salotto. 

“A presto, signor Haran…” 

Dopo che il tenente Harada uscì dalla porta, Beauty esclamò: 

“Che uomo antipatico! Io l’avrei preso volentieri a sberle!” 

“Certo che tutta questa storia è davvero assurda…Koji Kabuto, il pilota di Mazinga Z e di 

Mazinkaiser accusato di omicidio…è davvero assurdo…” disse Reika. 

Banjo rimase in silenzio. 

“Banjo, a cosa stai pensando?” chiese Beauty. 

“A tutta questa storia…Reika ha ragione, tutto ciò è davvero assurdo…” 

Ci fu un momento di silenzio. Poi Banjo, rivolto al suo maggiordomo, disse: 

“Allora Garrison, dove si nasconde il nostro Koji Kabuto?” 

 

Koji non perdette altro tempo. Entrò di soppiatto nella villa di Banjo, cercando di non fare rumore. 

Si ritrovò davanti a un lungo e oscuro corridoio, uno dei tanti della villa. Camminava a tentoni, 

cercando di trovare una via d’uscita, ma quelle tenebre lo spaventavano a morte. 

Pensò alla piccola Kelly sofferente in uni letto d’ospedale e cercò di ritrovare il suo antico coraggio, 

ma non ci riuscì del tutto. Sudava freddo. Aveva paura, paura di ciò che covava dentro di sé. 

Ripensò a Tetsuya…se quella cosa dovesse di nuovo prendere il possesso della sua anima, sarebbe 

stato in grado di dominarla questa volta? Oppure si sarebbe trasformato nuovamente in un terribile 

demone sanguinario? La possibilità di quella terrificante evenienza lo fece rabbrividire. 

“No!” disse tra sé, stringendo forte i pugni e scuotendo violentemente il capo “Non permetterò che 

accada di nuovo! Riuscirò a controllarmi questa volta!” continuò con convinzione “Posso farcela! 

DEVO farcela!” 

“Ne sei davvero sicuro?” sussurrò una voce alle sue spalle. 

 Una sensazione di gelo percorse il suo corpo. Si voltò di scatto. 

“Chi…chi c’è?” chiese sorpreso, scrutando nel buio “C’è qualcuno?” 

Nessuna risposta. 

Rimase in ascolto, cercando di captare un qualsiasi rumore, anche il più piccolo, ma invano. 

Respirò a fondo, cercando di placare i battiti impazziti del suo cuore. 



“Sarà stata un’allucinazione dovuta alla stanchezza e alla tensione…si, deve essere proprio così…” 

disse tra sé, cercando di rassicurarsi, ma per tutta risposta una riusata echeggiò sommessamente 

nell’oscurità, facendogli raggelare il sangue nelle vene. 

Poi, a un tratto, la vide. Una sagoma di qualcosa di non ben definito si stava lentamente 

avvicinandosi a lui, facendosi largo nell’oscurità. 

Koji urlò. Un urlo disumano, agghiacciante. 

Cominciò a correre a perdifiato lungo i corridoi della villa. Più correva e più sentiva quella 

mostruosa creatura dietro di lui che lo braccava. Corse per un tempo che a lui sembrò eterno, fino a 

che non giunse davanti a una porta. Sentendosi in trappola, si appoggiò alla porta che si aprì 

inaspettatamente, facendogli perdere l’equilibrio. Si ritrovò in un’ampia sala, riccamente arredata e 

con un lussuoso mobilio tutt’intorno.  

Koji strizzò gli occhi, cercando di abituarsi alla forte luce. Davanti a sé cinque persone lo stavano 

osservando sorpresi. 

“Ma…ma chi è?” chiese Beauty. 

“Beh, lui è…” disse Garrison 

“Koji Kabuto…” rispose Banjo. 

Koji si sollevò sui gomiti e fissò il quintetto davanti a sé, tornando poi a fissare incredulo quel 

rettangolo spalancato sull’oscurità del corridoio. 

“Che ti succede? Sembra che tu abbia visto un fantasma!” chiese Toppi, osservando prima la porta 

aperta e poi lo sguardo atterrito del giovane sconosciuto. 

“Io…io…” balbettò Koji “Io ho bisogno d’aiuto…” disse, scivolando in quell’oscurità da cui stava 

disperatamente scappando. 

 

Si risvegliò qualche tempo dopo al suono di una voce. 

“Stai bene? Riesci a sentirmi?” chiese Banjo. 

“Che…che cosa è successo? Dove sono?” rispose Koji, aprendo gli occhi incerto e guardandosi 

attorno. 

“Sei nella mia villa. Io mi chiamo Haran Banjo.” 

Koji si alzò subito, sedendosi sul morbido divano di pelle. D’un tratto tutto tornò alla sua mente: 

Kelly, suo fratello Red, il mostro nell’oscurità.  

Scosse la testa, cercando di allontanare quei lugubri pensieri. Alzò gli occhi e guardò il giovane 

uomo elegantemente vestito in piedi al suo fianco. 

“Tu…tu sei Haran Banjo?” chiese Koji. 



Banjo annuì. “E tu presumo sei Koji Kabuto, non è così?” 

Koji annuì a sua volta. Osservò ancor più Banjo…era molto diverso da lui, da Tetsuya e da 

Actarus…con quel suo elegante frac rosso, il suo sorriso accattivante e il suo sguardo seducente non 

sembrava proprio un pilota di robot. 

“Ho per caso una macchia sul vestito?” chiese Banjo con un sorriso. 

“Oh no, no…” rispose Koji, lievemente in imbarazzo sotto quello sguardo penetrante “Il fatto è che 

non sembrate proprio un pilota di robot…sembrate più un agente segreto alla James Bond…” 

Banjo rise di gusto. 

“Lo so, in effetti me lo dicono in molti…” 

Koji rivolse poi lo sguardo verso Beauty e Reika, le sue due assistenti. Tutto ciò che scrivevano i 

giornali era vero, erano entrambe di una bellezza sconvolgente. 

“Allora Koji Kabuto, cosa ti porta a nasconderti nella mia villa?” chiese Banjo. 

“E’ una storia piuttosto lunga…” rispose Koji. 

“Lo so, ho già parlato con il tenente Harada…c’è un’accusa di omicidio che pende sulla tua 

testa…” disse Banjo con interesse. 

“Si, è vero…” rispose Koji “ma prima che tu mi faccia arrestare, ho un favore da chiederti…” 

“E chi ha detto che io abbia intenzione di farti arrestare? Non per il momento, almeno…prima 

voglio sapere perché sei giunto fin qui, perché sei venuto a cercarmi…” 

Koji lo guardò con stupore. Era davvero molto perspicace e intelligente. 

“Ho bisogno del tuo aiuto…” disse Koji 

“Del mio aiuto? In cosa posso esserti d’aiuto?” chiese con curiosità Banjo 

“Ho bisogno del tuo aiuto per salvare la vita di una bambina, una bambina che tu 

conosci…Kelly…” 

“Kelly? Vuoi forse dire la sorella di Red, il capo dei Bluebeller?” chiese Banjo 

“Vedo che ti ricordi bene di loro…” disse Koji 

“Si, mi ricordo molto bene di loro…” rispose Banjo con un velo di tristezza negli occhi e nella voce 

“Che cosa è accaduto alla piccola Kelly?” 

“Purtroppo è gravemente malata…le radiazioni emesse dal corpo del fratello meganoide l’hanno 

fatta ammalare di una grave malattia che la sta uccidendo lentamente e inesorabilmente…” 

“Mi dispiace davvero molto…” disse Banjo con profonda tristezza. Ricordare la lotta contro i 

Meganoidi era un immenso dolore per lui. “Perdonami, ma cosa posso fare io per lei? “ 



“Tu sei l’unico che possa salvarla…” Koji fece una pausa, poi riprese “Ho letto che i Meganoidi 

sono stati creati da tuo padre Sozo…” 

“Si, è così” Banjo si irrigidì. Parlare di suo padre era come ricevere una pugnalata in pieno petto. 

“ma continuo a non capire come io possa aiutare quella povera bambina…” 

“Se sono stati creati da tuo padre, allora tu potresti essere a conoscenza di una cura per guarire la 

malattia che ha colpito Kelly…forse scritto nelle cartelle di tuo padre c’è un antidoto…” 

Banjo rimase in silenzio per un lungo tempo. Poi disse: 

“Mi dispiace Koji, ma io non posso aiutarti…” 

“Non puoi o non vuoi?” disse Koji con aria di sfida “C’è la vita di una bambina innocente in 

gioco…” 

“Questo lo so bene, ma riprendere le cartelle di mio padre significa riportare in vita un passato per 

me troppo doloroso…significa dover ritornare su Marte…significa rivedere…” Banjo s’interruppe. 

Non riusciva più a proseguire. 

“Ti prego” disse Koji, afferrandolo per un braccio “Tu sei l’unica speranza per salvare quella 

bambina…come puoi lasciarla morire così?” 

Banjo lo guardò dritto negli occhi. Quella era una nuova sfida. Il suo destino stava di nuovo 

cambiando per sempre. 

“D’accordo, ti aiuterò, ma non posso farlo se prima non ti racconto del mio passato, di mio padre, di 

Don Zauker, di Koros…e non posso farlo se tu non mi racconterai cos’è che ti turba così, cosa si 

nasconde dietro quei tuoi occhi così sicuri di sé ma allo stesso tempo impauriti come quelli di un 

bambino…” 

Koji rimase ancora una volta sorpreso dalla capacità di quel giovane uomo di leggere nell’animo 

altrui. 

“D’accordo, lo farò…puoi fidarti di me…” 

Banjo sospirò. Guardò Garrison, Beauty e Reika e prese una decisione. 

“Sarà un racconto molto lungo…forse è meglio sederci…” disse, indicando a Koji un imponente 

sedia di velluto rosso. 

 

La grande astronave approdò su Marte senza emettere alcun suono. Appena scese la scaletta, Koros 

uscì lentamente, dirigendosi a passo sicuro verso l’imponente castello che sovrastava il pianeta 

Marte. 

Don Zauker stava finalmente tornando in vita. L’attesa era finita, ormai era questione di poche 

settimane. 

La donna attraversò una immensa porta che la condusse in una sala ancor più immensa. 



“Ave, Koros!” disse una voce tonante. Erano i suoi soldati e le sue soldatesse che la salutavano, 

mettendosi sull’attenti. 

Koros passò in mezzo a loro lungo un corridoio che culminava con una gradinata su cui svettava un 

enorme trono. Si sedette su quel trono e convocò i cinque comandanti del suo esercito. 

“Comandante Rasputin. Comandante Marshall. Comandante Delaware. Comandante Misato. 

Comandante Terrence.” 

“Ave!” risposero in coro i quattro nominati, facendo un piccolo passo in avanti verso la donna. 

“Il momento tanto atteso è ormai vicino. Il flusso Omega è quasi pronto. Preparatevi tutti quanti, 

presto l’intero universo sarà nelle mani di Don Zauker”. 

Tutti, soldati e comandanti, alzarono il pugno al cielo mandando grida di giubilo. Le loro voci 

esultanti echeggiarono sinistramente nelle tenebre e nella desolazione del pianeta Marte. 

 

VI. IL PASSATO DI BANJO 

 

Koji e Banjo si sedettero uno di fronte all’altro. Beauty, Reika e Garrison si sedettero accanto a 

loro, in religioso silenzio e con una grande curiosità addosso. 

“Bene, Koji Kabuto, che cosa sai veramente da me?” chiese Banjo, fissando dritto negli occhi il suo 

interlocutore. 

Koji lo guardò intensamente, poi rispose. 

“In realtà non molto, solo ciò che ho letto sui giornali…so della tua battaglia contro i Meganoidi, 

misteriosi esseri dei quali non si sa molto, se non che sono stati creati da tuo padre…” 

“Già…” rispose Banjo, irrigidendosi. 

“Hai un’indubbia fama, Banjo…” proseguì Koji “ma su di te aleggia una certa aurea di mistero…” 

Si sporse poi verso di lui “Chi sei tu, in realtà?” 

“Un uomo che come te si è trovato non volendo in una sanguinosa guerra…” 

“Un uomo?” chiese Koji “Ma io credevo che tu…” 

“Fossi nato su Marte?” terminò Banjo “No…ti sbagli…io sono nato sulla Terra, a Kyoto…” 

Koji rimase sorpreso. 

“Ma i giornali hanno scritto che tu…” 

“L’opinione pubblica si è sempre fatta un’idea sbagliata su di me…e sulla mia famiglia…” 

“Posso chiederti di tuo padre? Era un brillante scienziato, non è vero?” 



“Si. Mio padre, Haran Sozo, era uno scienziato specializzato in cibernetica…” 

“Avevi anche un fratello, vero?” 

“Si, si chiamava Ded ed era più grande di me di quasi dieci anni.” 

“Tuo padre fece molte ricerche nel campo della cibernetica…i Meganoidi sono il frutto di queste 

ricerche, non è così?” 

Banjo si irrigidì di nuovo. Quella vecchia ferita, nonostante i suoi sforzi per dimenticare, lo 

tormentava ancora. 

“Si.” Rispose semplicemente. 

“Poi cosa è successo?” 

Banjo sospirò. “E’ una storia molto lunga…sei sicuro di volerla ascoltare tutta?” 

“Si…c’è in gioco la vita di una bambina, lo sai…” 

“La mia storia inizia con mio padre, a Washington. Comincia con un uomo americano di nome 

Douglas Ross.” 

“Chi è costui?” chiese Koji. 

“Il presidente di una compagnia aerospaziale e di ricerche scientifiche. Era un uomo molto ricco e 

potente, ma anche gravemente malato. Aveva il terrore della morte e stava disperatamente cercando 

un metodo scientifico che gli permettesse non solo di guarire, ma anche di vivere in eterno.” 

“Era piuttosto ambizioso il tipo…” commentò con sarcasmo Koji. 

“Già…” disse Banjo “Inoltre la sua società favoriva, tra le altre cose, la spedizione di alcune sonde 

spaziali per esplorare i pianeti del sistema solare, in particolar modo Marte, dove il governo 

americano aveva costruito una base formata da tecnici che stavano compiendo studi sull’ambiente. I 

tecnici erano riusciti a creare all’interno di quella colonia una condizione di vita molto simile a 

quella della Terra grazie a dei complessi sistemi artificiali. Inoltre avevano scoperto un’immensa 

quantità d’oro che si nascondeva nel sottosuolo del pianeta rosso. Dopo breve tempo e mille 

sotterfugi, Ross divenne proprietario assoluto della colonia, come pure l’unico beneficiario di tutto 

quell’oro.” 

“Incredibile…” disse Koji con un sospiro. Non riusciva a credere alle sue orecchie. 

“ E tuo padre in tutto questo cosa c’entra?” 

“Ross sentì parlare delle scoperte di mio padre nel campo della cibernetica e ne rimase 

profondamente colpito…in lui vedeva una speranza per guarire…si era interessato soprattutto a un 

progetto che mio padre aveva realizzato qualche anno prima, quello di far ottenere all’essere umano 

l’immortalità attraverso un lungo processo di trasformazione parziale dell’uomo in una 

macchina…a questo suo nuovo progetto mio padre diede il nome di “Meganoide”. 



Mentre ascoltava, Koji ripensò a suo padre, ai suoi studi, alla creazione dei suoi robot, alla nascita 

di Mazinkaiser, a quell’oscurità… 

“Stai bene? Sei improvvisamente impallidito…” chiese Banjo. 

“No, no, è tutto a posto…dunque tra tuo padre e questo Douglas Ross c’era un profondo legame a 

quanto ho capito…” 

“Si, è così…e questo loro idillio segnò la fine di tutta la mia famiglia…” 

Banjo tacque. Nella sua mente i ricordi si facevano sempre più vividi. Si ricordò di quel giorno, di 

quando gli dissero, lui poco più che decenne, che si sarebbero tutti trasferiti su Marte. Ricordava 

come fosse ieri quel giorno, ricordava di come sua madre fosse fermamente contraria, ricordava i 

continui litigi con suo padre, ricordava di come lei alla fine fu costretta a cedere. Solo dopo tanti 

anni Banjo comprese il perché: la potenza economica e sociale di Ross avrebbe distrutto la sua 

famiglia in un batter d’occhio e sua madre non poté fare altro che piegarsi al suo volere. 

Negli occhi di Banjo ora c’era l’incontro con suo padre e colui che avrebbe distrutto la sua infanzia, 

la sua giovinezza e la sua vita futura : Peter Ross. 

 

Fu una sorpresa per Haran Sozo, un brillante scienziato giapponese, essere convocato da Douglas 

Ross, magnate dell’economia nel suo palazzo di Washington, sede della sua società. 

L’uomo entrò con le gambe tremanti nell’enorme aula. Ross era seduto a capo di un lungo tavolo. 

In piedi, accanto a sé c’era una ragazza dai lunghi capelli rossi. 

Ross era un uomo piuttosto anziano, ma molto prestante; il suo fisico muscoloso era molto solido 

nonostante la malattia. 

Alzandosi in piedi per salutare lo scienziato, Sozo si rese conto di quanto fosse alto, oltre il metro e 

novanta. Aveva uno sguardo vivo e penetrante, i folti capelli e baffi bianchi, la mascella 

prominente. Era vestito in modo molto elegante, con un gessato nero e una cravatta grigia. 

La stretta di mano che diede allo scienziato lo impressionò…come era possibile che quest’uomo 

fosse malato? Non era solo il fisico prestante a preoccuparlo, ma anche il suo sguardo, quello di un 

uomo in grado di distruggere un altro uomo con un semplice battito di ciglia. 

Ross gli sorrise e gli fece cenno di sedersi. Il professor Sozo rivolse lo sguardo alla sua assistente: 

era davvero molto bella, con quei suoi profondi e penetranti occhi azzurri , con quell’aria così 

elegante e signorile e quelle sue movenze sensuali. 

Ross si rese conto di non aver ancora fatto le presentazioni. 

“Mi scusi, professor Haran, le presento la mia assistente, Gemmei Shinozuka. 

“Lieta di conoscerla, professor Sozo” disse lei con voce gentile ma fredda. 



“Il…il piacere è tutto mio.” Balbettò lo scienziato, stringendole la mano e rimanendo letteralmente 

affascinato da quello sguardo di ghiaccio. Come tutti sapeva chi era Gemmei, era l’amante di Ross 

ma nessuno aveva il coraggio di rivelarlo. 

“Bene, mio caro professore…” iniziò Ross “si sieda pure…io e lei dobbiamo parlare di cose molto 

importanti…”  

 

VII. VITA SU MARTE 

 

Garrison si alzò per prendere dei bicchieri e una bottiglia di acqua minerale. Banjo ne approfittò per 

interrompere il suo racconto per un breve istante. 

“Non ho capito bene, Banjo…” chiese poi Koji “Peter Ross voleva che suo padre lo trasformasse in 

una sorta di ibrido immortale? “ 

“Si.” Rispose Banjo “E questo cambiò la vita di tutti quanti noi…” 

 

“Le sue ricerche sulla cibernetica sono molto interessanti, professor Haran…” disse Peter Ross, 

guardando lo scienziato con sguardo freddo e penetrante. 

“La ringrazio, signor Ross, ma sono ancora soltanto delle teorie le mie, non ho avuto ancora modo 

di metterle in pratica…” 

“Lo so, per questo vorrei aiutarla…” disse l’uomo “Che ne direbbe se riuscissimo a realizzarli? “ 

“Mi scusi, signore, ma sa bene che è quasi impossibile, nessuno mi darà mai l’autorizzazione per un 

simile progetto…” 

“E se provassimo a realizzarli su Marte?” disse l’uomo. 

Per un attimo il professor Haran pensò che quell’uomo fosse completamente pazzo. 

“Mi scusi, ma cosa ha detto?” chiese perplesso il professore. 

“Mi ha capito benissimo, Sozo…” disse freddamente l’uomo “in accordo con il governo americano 

ho costruito una colonia di scienziati e ricercatori sul pianeta Marte che stanno mandando avanti un 

progetto molto simile al suo…” 

Il professor Haran lo guardò febbrilmente. Non riusciva a credere a ciò che stava ascoltando. 

“Lei…lei mi sta proponendo di andare su Marte e di realizzare un progetto a dir poco discutibile dal 

punto di vista etico e morale?” 

“Si.” Disse laconicamente l’uomo “Può portarsi anche la sua famiglia se desidera, così non sentirà 

la loro mancanza…” 



“Io…io…non so, signore…lei mi sta chiedendo davvero troppo…” balbettò il professore. 

Ross tirò fuori un assegno e lo mostrò allo scienziato che, dopo aver visto la cifra che vi era sopra 

scritta, impallidì. 

“Questo sarà il suo compenso, professore…ci pensi molto bene…” disse Ross. 

Davanti a quella cifra e allo sguardo quasi ipnotico di quell’uomo misterioso, Sozo non poté 

rifiutare. 

 

“Così foste tutti costretti ad andare su Marte…” disse Koji “Che cosa hai provato in quel 

momento?” 

“All’inizio ero contrario, non volevo abbandonare i miei amici, la mia vita terrestre, ma alla fine la 

curiosità infantile ebbe il sopravvento e diventai impaziente ed entusiasta all’idea di quella nuova 

avventura. Ci fecero salire tutti quanti su una specie di missile spaziale e, in appena un giorno e 

mezzo di viaggio arrivammo a destinazione sul pianeta rosso. Ci fecero visitare i 

laboratori…ricordo come rimasi impressionato da tutti quei macchinari così complessi. Feci la 

conoscenza di Minamoto, uno scienziato che divenne in seguito il braccio destro di mio 

padre…tutto era bellissimo, mi sembrava di vivere in un vecchio film di fantascienza…” disse 

Banjo, sorridendo amaramente. 

 

“Venga con me, professor Sozo…” disse uno degli amministratori della colonia “Il signor Ross la 

sta aspettando”. 

“Lui…lui è qui?” chiese titubante il professor Sozo. 

“Si…” rispose l’uomo “ogni tanto viene a controllare come proseguono i lavori…” 

Il professor Sozo e la sua famiglia entrarono negli alloggi adibiti ad abitazione per gli scienziati del 

progetto “Meganoide”. Ross era lì che li aspettava. Insieme a lui, come sempre, c’era Gemmei. 

A Banjo quell’uomo non piacque; per lui provò un’istintiva antipatia a pelle. 

“Le presento il dottor Watson, professore…” disse Ross “Il mio vice e il mio tesoriere”. 

“Tesoriere?” chiese Sozo. 

“Si.” disse Ross “Lei ancora non lo sa, ma su Marte è presente un’enorme quantità d’oro che stiamo 

estraendo pian piano…ci servirà per finanziare le nostre ricerche e per pagare il personale addetto ai 

lavori. La devo subito informare professore che lei percepirà uno stipendio del circa venti per cento 

dell’oro estratto…” 

Sozo rimase fortemente impressionato…quella cifra era molto più di quello che si aspettasse. 

“Io…io…non so cosa dire…grazie…” balbettò il professore. 



Gemmei se ne stava in disparte, in rigoroso silenzio. I suoi lunghi capelli rossi raccolti in una coda 

di cavallo e il suo tailleur color viola le davano un aspetto affascinante ed elegante. 

A un tratto fissò Banjo dritto negli occhi. Era poco più che un ragazzino, ma qualcosa nei suoi 

vivaci occhi neri l’avevano colpita…anche se erano ancora ingenui, erano gli occhi di un adulto. 

Senza che lei lo sapesse ancora, Banjo ben presto avrebbe fatto parte della sua vita. Si dimostrò fin 

da subito un ragazzo estroverso, solare, sveglio, intelligente, in grado di imparare molto in fretta e 

di eseguire anche i calcoli matematici più difficili con estrema semplicità. Dimostrò soprattutto di 

possedere un’agilità e una prestanza fisica non indifferente, unita a un’incoscienza tipicamente 

giovanile che lo rese da subito molto popolare tra i figli e soprattutto tra le figlie degli scienziati. 

Suo fratello maggiore Ded era invece il suo opposto, molto tranquillo, chiuso, riservato, soprattutto 

con le ragazze e insofferente a quella vita marziana che non gli apparteneva. 

Trascorsero dieci anni dal loro arrivo su Marte e la possibilità di diventare dei cyborg immortali non 

era più un’utopia; il primo a diventare un meganoide fu uno degli scienziati, un uomo di nome John 

Greene, che ebbe un incidente molto grave durante un esperimento…il professor Sozo gli salvò la 

vita trasformandolo in un cyborg immortale. I risultati furono talmente eccellenti che tutti vollero 

diventare dei Meganoidi, tutti tranne il professor Sozo, la sua famiglia e il suo assistente Minamoto. 

Quando il dottor Watson comunicò i risultati a Ross, lui ne fu talmente entusiasta e, insieme a 

Gemmei, chiese al professore di trasformarlo in un meganoide. 

“Mi dispiace, signor Ross, ma non credo che sia il caso…lei in fondo non è ancora in pericolo di 

vita e…” 

L’uomo lo bloccò. 

“La prego, professore, mi chiami con il mio vero nome, Don Zauker…è questo il mio nome…la 

mia famiglia era molto povera ed era originaria della Russia…si trasferirono in America senza un 

soldo in tasca e lì fondarono quell’impero che ora posseggo…” 

Poi, prendendogli le mani, disse: “Professore, la prego, lei è la mia ultima speranza…grazie a lei 

potrò finalmente avere le due cose che desidero più al mondo…” Guardò negli occhi Gemmei, poi 

aggiunse: “la ricchezza e l’immortalità…” 

Solo in quel momento Sozo comprese la verità: Ross/Don Zauker era completamente impazzito. 

 

VIII. IL DOLORE DI BANJO 

 

Banjo rimase in silenzio. 

“Qualcosa non va?” chiese Koji. 

“No” rispose Banjo “E’ solo che da ora in avanti la storia del mio passato sarà ancora più dura…” 



“Preferisci interrompere?” chiese Koji. 

“No…continuiamo…” disse Banjo. 

 

“Lei…lei vuole diventare un meganoide?” chiese il professor Sozo, sconvolto. 

“Le ho già detto di chiamarmi Don Zauker…è pregato di non dimenticarlo, professore…” 

“D’accordo…” rispose il professor Sozo “Mi ci vuole solo del tempo…Don Zauker…” 

Lo scienziato era profondamente agitato: davanti a lui non c’era più il Ross che conosceva, c’era un 

uomo pieno di crudeltà e ossessionato dalle sue manie di grandezza. 

“Gemmei!” ordinò Don Zauker. 

“Come comanda, signore…” rispose lei, freddamente. 

Con un balzo improvviso e inaspettato Gemmei afferrò il braccio sinistro del professore e lo torse in 

una morsa d’acciaio. 

“Cosa…cosa sta facendo? Ahhhhh!” urlò l’uomo di dolore. 

“Stia zitto, professore!” disse lei con voce gelida. Con l’altra mano afferrò una siringa e la iniettò 

nel collo del professore. Spaventato, l’uomo non riuscì a trovare la forza di reagire. 

“E’ meglio per lei che non si muova professore, mi creda…” disse Don Zauker con un sogghigno 

“Gemmei è una campionessa di arti marziali…se vuole può spezzarle l’osso del collo in un 

attimo…” 

La donna alla fine mollò la presa sul professore e gettò via la siringa ormai vuota, poi tornò al 

fianco di Don Zauker. 

Sozo, dolorante, cadde a terra semi svenuto, toccandosi il collo e il braccio doloranti. 

“Cosa…cosa mi avete fatto?” balbettò. 

“Non si preoccupi, professore, le abbiamo soltanto iniettato una dose minima di tiopental sodico, il 

siero della verità. Questo siero provoca l’obbedienza assoluta ai miei comandi, così sarò sicuro che 

lei farà tutto ciò che io le dirò…” 

Lo scienziato osservò lo sguardo minaccioso dell’uomo e gli occhi freddi di Gemmei. Per la prima 

volta in vita sua comprese cosa significasse provare terrore. 

La trasformazione di Don Zauker fu pressoché perfetta: l’aspetto esteriore era lo stesso, ma era 

diventato invulnerabile e soprattutto immortale. 

“Ha fatto davvero un ottimo lavoro, professore…adesso deve fare la stessa cosa con Gemmei…però 

vorrei che lei prima facesse qualche altro esperimento, in modo tale che non si creino errori 

fatali…lei deve trasformare la sua famiglia in meganoidi…” 



“Cosa?” disse Sozo, sconvolto. La soluzione ipnotica iniettato in lui da Gemmei bloccò però subito 

la sua volontà. 

“Perdonatemi, esimio Don Zauker…obbedisco subito…” 

“Perfetto…ci vediamo domani mattina…” 

 

Dopo una mezz’ora, il professor Sozo, pallido in volto, bussò alla porta del figlio Ded. Il ragazzo gli 

aprì poco dopo. 

“Ciao papà, cosa ci fai qui?” chiese con un flebile sorriso. Il padre notò che il figlio teneva in mano 

un libro, come faceva di solito(la lettura era una delle passioni di Ded). Provò dentro di sé un dolore 

immenso. 

“Tua…tua madre ha preparato una tazza di the…so che ti piace molto, per questo ho deciso di 

portartelo… 

“Oh, grazie papà!” disse allegramente, prendendo in mano la tazza e cominciando a sorseggiare 

piano la bevanda. 

“Uh, è bollente!” disse. Suo padre lo guardò. Una lacrima scese a bagnargli la guancia destra. Si 

asciugò di corsa, senza farsi notare dal figlio. 

Alla seconda sorsata, Ded cominciò a sbandare. 

“Io…io…mi gira la testa…” 

La tazza di thè cadde dalle sue mani. Ded stava per cadere in terra, ma suo padre lo prese tra le 

braccia, impedendogli di finire malamente sul pavimento. 

Il professor Sozo lo guardò. Il ragazzo era profondamente addormentato. Lo sollevò sulla schiena e 

lo portò nella sua sala operatoria. 

Minamoto era lì. Appena lo vide ne rimase sconvolto. 

“Ma…ma Sozo, cosa stai facendo? Vuoi trasformare tuo figlio Ded in un meganoide senza il suo 

consenso?” 

“Fà silenzio, Minamoto, prendi questo e leggilo! E’ una nuova procedura per il processo di 

trasformazione dell’uomo in meganoide. Leggi tutto con molta attenzione e dimmi cosa ne pensi!” 

L’assistente iniziò a leggere in silenzio. 

“Ci stanno ascoltando…” così c’era scritto sul foglio “Ross è completamente impazzito e può 

ucciderci tutti da un momento all’altro…mi ha iniettato un siero che condiziona la mia volontà, ma 

grazie al mio passato da soldato nell’esercito giapponese riesco a controllarlo. Ora però mi trovo 

costretto a trasformare in meganoide mio figlio Ded…se non lo faccio, Ross mi ucciderà, così come 

ucciderà te, mia moglie e Banjo. Cercherò di assecondare Ross fino a che mi sarà possibile farlo, 



ma dobbiamo assolutamente trovare un modo per scappare via da qui…ho bisogno del tuo aiuto, 

Minamoto…mi aiuterai?” 

Minamoto impallidì. Guardò Sozo negli occhi. 

“Si…si… lo farò…” disse, sforzandosi di rimanere impassibile. 

“Bene…” disse Sozo, sollevato “allora cominciamo…” 

Minamoto strappò in minutissimi pezzi il foglio e si mise subito al lavoro accanto al suo superiore. 

 

 

“E quindi tuo padre, a causa del siero che gli venne iniettato da Koros trasformò tuo fratello in un 

Meganoide?” chiese Koji. 

“Purtroppo si…” disse Banjo, fissando un punto lontano…pensare a suo fratello Ded gli procurava 

un dolore indicibile. 

“Ma, se ho capito bene, tuo padre era completamente consenziente quando trasformò tuo 

fratello…allora perché lo odi tanto?” 

“Perché a quel tempo ancora non sapevo nulla di tutto questo…lo avrei scoperto molto, molto 

tempo dopo…” 

 

Ded fu un meganoide pressoché perfetto, tanto che né sua madre né suo fratello Banjo si accorsero 

di nulla, anzi non sapevano nemmeno dei piani di Ross. 

A poco a poco però Aika, la moglie del professor Sozo, cominciò a sospettare qualcosa. Suo marito 

si comportava in modo molto strano, quasi come se fosse un’altra persona. Un giorno decise di 

affrontarlo. 

“Sozo, cosa sta succedendo?” chiese lei con apprensione. 

“Di cosa parli, mia cara?”  

“Non far finta di nulla, ti prego…molte persone sono giunte dalla Terra per diventare dei meganoidi 

e tutti quanti indossano la stessa divisa…che cosa sta accadendo, Sozo? Sembra quasi che si stia 

formando un esercito!” 

Sozo non poté più fingere. Prese carta e penna e iniziò a scrivere. 

“Siediti e fai ciò che ti dico. Ti racconterò tutto per iscritto. Non devi assolutamente fare delle 

domande a voce.” 

Lo fece leggere ad Aika. Lei impallidì. 

“Non devi preoccuparti, cara. Dai, dimmi qualcosa, parliamo…” 



Lei a quel punto comprese…la situazione era molto più grave di quanto pensasse. Si misero a 

sedere e iniziarono a parlare del più e del meno. Aika leggeva con apprensione e sgomento ciò che 

il marito le scriveva. 

Aika non dimenticò mai più quel giorno, il giorno in cui la sua esistenza e quella dei suoi cari cadde 

letteralmente e inesorabilmente a pezzi. 

 

Banjo nel frattempo continuava a lavorare come assistente presso gli scienziati, notando anche lui il 

mutamento di alcune situazioni. 

Un giorno, mentre stava pulendo alcune casse contenenti del materiale da laboratorio, incontrò 

Gemmei che lo guardò incuriosita. 

“Ah, ora ricordo…tu devi essere il figlio minore di Sozo…come hai detto che ti chiami?” 

“Banjo…” rispose lui con un sorriso, colpito dalla bellezza di Gemmei. 

“Ah si, Banjo…” Lo guardò fisso. “I tuoi capelli stanno diventando verdi…te ne sei accorto?” 

“Si…papà mi ha detto che si tratta di una reazione dovuta all’ambiente marziano…mi ha dato anche 

una lozione per capelli per proteggerli, ma a me piacciono così…” disse, con un altro sorriso. 

“Capisco…” la semplicità di quel ragazzo la colpiva e allo stesso tempo l’affascinava molto. 

Un silenzio cadde tra loro. Un bip provenne dalla tasca di Banjo. 

“Ti chiedo di perdonarmi” disse lui, spegnendolo “mio padre mi sta chiamando…”. 

“Forse è il momento in cui lo trasformerà in meganoide…” pensò Koros e dentro di sé, non capiva 

perché, un senso di tristezza la pervase. 

“Va bene…vai allora…” sussurrò debolmente. 

“Grazie…arrivederci…” rispose Banjo, correndo via in fretta, seguito dallo sguardo malinconico di 

Gemmei. 

 

“Eccomi, papà!” disse Banjo “Mi hai cercato?” 

“Si, Banjo…” disse suo padre, guardandolo negli occhi “Vieni con me…” 

Banjo lo seguì, incuriosito. Aveva percepito un alone di mistero nella voce e nello sguardo di suo 

padre. 

Entrarono in un ascensore che li portò in profondità, fino ad aprirsi in un ampio hangar. Lì ad 

attenderli c’erano Minamoto e molti robot adibiti alla catena di montaggio. Stavano costruendo 

qualcosa che nemmeno Banjo riusciva a comprendere. 

“Papà, cos’è quello?” chiese. 



Suo padre lo guardò intensamente e disse: 

“Banjo, questa è una cosa tra te e me. Non devi dirlo a nessuno, nemmeno a tua madre. 

Promettimelo Banjo…” 

“Si, papà, te lo prometto…” rispose, colpito dall’enfasi con cui suo padre aveva pronunciato quelle 

sue ultime parole. 

“Sto costruendo un robot gigante e sarai tu a guidarlo…” 

Si volse verso la catena di montaggio dove alcuni robot stavano montando alcuni assemblaggi. 

“Quello è il Daitarn…Daitarn 3…” 

 

IX. DAITARN 3 

 

“Quindi tuo padre ti fece vedere per la prima volta il Daitarn 3 mentre i meganoidi cominciavano a 

prendere il potere su Marte?” 

“Esattamente” disse Banjo “vedere per la prima volta il Daitarn fu per me un’esperienza 

sconvolgente. Quella enorme montagna di metallo era ancora in costruzione, ma capìi subito che si 

trattava di un enorme robot dalla forma antropomorfica, una specie di uomo fatto di metallo.” 

“Tuo padre ti aveva raccomandato di mantenere il segreto, ma come si poteva tenere nascosta una 

simile cosa a Don Zauker e a tutti i meganoidi?” 

“Infatti non fu possibile…alla fine sia Koros che Don Zauker si accorsero degli strani movimenti di 

mio padre e lo chiamarono per chiedere spiegazioni…” 

 

“Allora, professor Sozo, cosa ha da dirmi al riguardo?” chiese Don Zauker fissando con il suo 

sguardo ipnotico e penetrante lo scienziato. Gemmei se ne stava seduta al suo fianco, guardando 

l’uomo con sguardo ostile. 

“Intende il nostro patto, Don Zauker?” 

“Intendo quello che lei sta facendo senza la mia autorizzazione…” disse Don Zauker infuriato 

“Gemmei ha notato che suo figlio Banjo, oltre a non essere ancora stato trasformato in meganoide, 

va spesso avanti e indietro dal suo laboratorio, rimanendoci per ore…che cosa sta combinando, 

Sozo?” chiese l’uomo, afferrando il professore per il bavero e sollevandolo da terra.  

Sozo sudò freddo, ma aveva già pianificato da tempo la risposta da dare una volta scoperto. 

“Doveva essere una sorpresa per lei, esimio Don Zauker. Sto costruendo un meganoide speciale a 

cui ho dato il nome di Daitarn 3”. 

Don Zauker lasciò la presa sul professore, sorpreso. 



“Un…un meganoide speciale? Che cos’è?” 

“Si chiama megaborg…osservi qui…” disse Sozo, tirando fuori dei fogli su falsi progetti del 

Daitarn. 

Don Zauker e Gemmei guardarono con profondo interesse quei nuovi progetti. 

“E’ ancora a livello sperimentale…” disse Sozo, ma Gemmei lo bloccò “Secondo lei può andar 

bene per i meganoidi?” chiese, osservando il disegno tecnico del finto Daitarn. 

“Non capisco…” disse Don Zauker. 

“Se i comandanti meganoidi potessero trasformarsi come questo megaborg, il nostro esercito 

sarebbe ancor più potente…” 

Don Zauker rimase profondamente colpito dall’intuizione di Gemmei. 

“E’ un’idea eccezionale! Professore, vada pure avanti con questo progetto, ha il mio pieno 

consenso! Oh, Gemmei, hai avuto un’idea stupenda!” disse Don Zauker, abbracciando Gemmei. 

Sozo rimase senza parole…cominciò a comprendere la follia di quell’uomo e della sua assistente. 

Mentre si dirigeva verso l’uscita, Don Zauker lo richiamò. 

“Professore, dimenticavo…voglio che lei si sbrighi a trasformare suo figlio Banjo e sua moglie in 

meganoidi…così potrà finalmente dedicarsi a Gemmei…” 

La mano dello scienziato si serrò in un pugno, ma non poteva assolutamente reagire, altrimenti il 

piano di fuga sarebbe andato in fumo. 

“Sarà fatto, esimio Don Zauker…” 

 

I giorni seguenti per Banjo furono cruciali: imparò a guidare il Daitarn in forma di astronave 

attraverso i satelliti di Marte seguendo le istruzioni di suo padre e del suo assistente Minamoto, 

acquistando giorno dopo giorno sempre più familiarità con il robot. 

Alla fine però giunse per il professor Sozo il momento più doloroso, quello di trasformare sua 

moglie Aika in meganoide, con il pieno consenso di lei…era quello l’unico modo per guadagnare 

tempo prezioso e per ingannare Don Zauker. 

Poi fece addormentare con un inganno Banjo e compì su di lui l’operazione più difficile di tutta la 

sua vita: non lo trasformò in un meganoide, ma ne rinforzò di molto la struttura fisica…in questo 

modo riuscì a ingannare Don Zauker, apparendogli ai suoi occhi come  un meganoide, ma che in 

realtà non lo era, era soltanto un uomo rinforzato nel fisico e nella mente. 

Alla fine toccò a Gemmei…Don Zauker volle che diventasse la meganoide perfetta, depositaria di 

tutte le conoscenze in materia. La chiamò Koros, in onore della Grecia antica per la quale Ross 

aveva una vera e propria predilezione 



Mentre il piano di fuga proseguiva, le cose precipitarono:.. Koros, grazie alle sue nuove 

conoscenze, si accorse della vera potenza di Daitarn 3 e ordinò l’arresto del professor Sozo e della 

sua famiglia. 

Il professore venne subito arrestato, ma sua moglie Aika riuscì a scappare, andandosi a rifugiare 

nella camera di Banjo. Vedere sua madre così sconvolta fu uno shock per lui. 

“Banjo, devi assolutamente scappare da Marte con il Daitarn 3! Koros e Don Zauker ci stanno 

cercando! Vogliono ucciderci!” 

“Cosa? Ma che stai dicendo, mamma!” disse il ragazzo, profondamente turbato. La madre diede una 

pistola al figlio e lo fece uscire dalla stanza. 

“Vai in quella direzione! Minamoto, l’assistente di tuo padre, ti sta aspettando! Sull’astronave del 

Daitarn c’è tanto di quell’oro che ti basterà per tutta la vita. Scappa, Banjo, scappa! Salvati, figlio 

mio!” 

“No!” gridò Banjo “Io non me ne vado senza di te!” 

La madre cercò di trattenere le lacrime. 

“Per noi purtroppo è finita, Banjo…ma tu devi salvarti! Scappa! Scappa figlio mio!” 

Dei rumori di passi concitati si stavano avvicinando alla porta, diventando sempre più forti. Aika 

spinse fuori suo figlio. 

“Vai, Banjo, vai! Scappa! Muoviti, su!” 

Banjo, incerto sul da farsi, iniziò a correre ma poi, vedendo sua madre circondata dai soldati 

meganoidi, ebbe un ripensamento. 

“No, non posso abbandonarla…e mio padre…e Ded…devo salvarli…” 

Banjo fece per tornare indietro, ma una mano l’afferrò all’improvviso da dietro, sollevandolo e 

sbattendolo violentemente contro il muro. 

“Abbassa l’arma, Banjo! Arrenditi, altrimenti sarò costretto a ucciderti! Nel nome di Don 

Zauker ti dichiaro in arresto!” disse una voce inumana, metallica, spettrale. Banjo la riconobbe. 

Alzò gli occhi e guardò quella figura con orrore: era suo fratello Ded. 

 

X. AMORE FRATERNO 

 

“Tuo fratello?” chiese sconvolto Koji “Allora, mentre tu scappavi dalla base dei meganoidi, hai 

dovuto lottare anche contro tuo fratello Ded trasformato in un meganoide?” 

“Si…” disse laconicamente Banjo “ e quello fu il momento più terribile della mia esistenza” 

disse, guardando verso il basso e prendendosi la testa tra le mani “Solo allora compresi cosa 



aveva fatto mio padre e la crudeltà di Don Zauker…” Poi, guardando di nuovo Koji “Tutti i miei 

sogni, le mie speranze, potrei dirti anche la mia stessa vita è finita quel giorno…il mio intero 

mondo è crollato sotto i miei piedi…” 

 

“Ded, cosa stai facendo? Sei per caso impazzito?” chiese Banjo davanti a suo fratello che gli 

stava stringendo il braccio in una morsa “Mamma e papà sono in pericolo! Lasciami! Lasciami! 

Dobbiamo aiutarli!” 

Per tutta risposta Ded rifilò al fratello un pugno in pieno stomaco. Il colpo fu violentissimo. Il 

ragazzo stramazzò a terra, senza fiato. 

“Fai silenzio!” disse Ded con voce meccanica “Siete dei traditori! Non siete più niente per 

me!” 

La forza del fratello era sovraumana. Banjo da terra sentiva i passi veloci dei soldati. Tra poco 

sarebbero arrivati e l’avrebbero catturato…no, non poteva permetterlo. 

Si alzò di scatto, afferrò il fratello e lo spinse con forza verso la parete opposta; Ded rimase 

impressionato dalla forza fisica del fratello, superiore di gran lunga a quella umana. Cercò di 

colpirlo con un altro pugno, ma lo sfiorò solo di un soffio.  

Banjo sentiva i soldati che si avvicinavano sempre più. Cominciò ad avere paura, paura di 

essere catturato, paura di essere ucciso. Prese una sbarra di metallo abbandonata da qualcuno sul 

pavimento. 

“Stai lontano da me, Ded!”urlò al fratello, brandendo minacciosamente la sbarra davanti a lui. Il 

fratello però non lo ascoltò e corse verso di lui senza trafelare la minima emozione. 

Banjo lo colpì in pieno petto con la sbarra, ma questa si piegò senza che provocasse al fratello il 

minimo danno. 

Di contro Ded lo afferrò per il collo e strinse le mani in modo tale da soffocarlo. Disperato, 

Banjo afferrò il possente braccio del fratello e spinse con tutta la forza che aveva in corpo. 

“Che cosa ti è successo, Ded? Dimmi, cosa ti ha fatto Don Zauker? Torna in te, Ded! Ti prego, 

torna in te!” urlò con tutta la rabbia che aveva in corpo. 

“Non è stato lui a trasformarmi…è stato il professor Sozo…” 

Banjo sentì il sangue gelarsi nelle sue vene. 

“Mio…nostro padre?” chiese attonito. 

La rivelazione fu per lui schioccante. Lasciò andare per un istante la spinta sulle mani del 

fratello. Le braccia di Ded tornarono a serrargli la gola. Lo stava uccidendo. 

I soldati meganoidi li avevano quasi raggiunti. Doveva agire, subito. Prese la pistola che gli 

aveva lasciato sua madre, la puntò sulla fronte del fratello e fece fuoco. Un’esplosione violenta. 



Ded cadde a terra, esanime. Aveva la testa spaccata, dalla quale fuoriuscivano alcuni fili 

elettrici. 

“Ded…” sussurrò, gettandosi sul suo corpo. 

“Scappa…Banjo…” disse Ded, con voce di nuovo umana. L’esplosione l’aveva di nuovo reso 

cosciente. 

“Ded…sei vivo?” chiese speranzoso Banjo. 

“Si…ma ancora per poco…scappa Banjo, scappa fino a che la mia umanità avrà il sopravvento 

sul mio corpo robotico! Scappa, presto! Mettiti in salvo!” 

Banjo si alzò in piedi. I soldati erano lì, davanti a lui. Diede un ultimo sguardo al fratello e 

scappò via. Fu un istante. Dietro di lui un’esplosione sconvolse l’intera base meganoide. 

Correva veloce Banjo, cercando di non pensare a quell’orrore. Doveva raggiungere l’hangar del 

Daitarn 3. Doveva raggiungere Minamoto, come aveva detto sua madre. Era l’unica cosa che 

contava in quel momento. 

I ricordi di Ded presero però il sopravvento. Loro due allo stadio a seguire la loro squadra del 

cuore. Lui che lo aiutava nei compiti di matematica. Lui che gli insegnava a guidare la 

bicicletta. Lui che lo consolava quando aveva preso una delusione d’amore. Ded gli era sempre 

stato vicino, sempre. E ora era morto, trasformato prima in un essere senz’anima da suo padre e 

poi dilaniato dal suo stesso corpo. Suo fratello che aveva tentato di ucciderlo, che lui aveva 

ucciso. Fu troppo per Banjo. Crollò a terra. Lanciò un urlo disumano. Scoppiò in un pianto 

dirotto. Si rialzò subito. Non era tempo per le lacrime, doveva correre verso il Daitarn 3, verso 

la sua salvezza. Mancava poco, solo un corridoio. Non lo sapeva ancora, ma Banjo avrebbe 

ricordato quel corridoio per il resto della sua esistenza. 

 

XI. FUGA DA MARTE 

 

Il silenzio era sceso nel grande salone della villa. La storia si faceva sempre più drammatica. Fu 

Koji a rompere finalmente il silenzio. 

“Posso chiederti una curiosità, Banjo?” chiese. 

Lui annuì stancamente. 

“Chi era in realtà Koros? So che si chiamava Gemmei ed era l’assistente personale di Ross, ma da 

dove veniva? Qual era il suo passato?” 

Banjo rimase sorpreso e perplesso dalla domanda. 

“Non so cosa risponderti perché nemmeno io so chi sia…non so nemmeno di quale nazionalità 

fosse…so che era molto bella, aveva un fascino che ti catturava ogni senso…ed era intelligente, 

molto, di un’intelligenza superiore alla norma. No, non ho mai saputo realmente chi fosse…” 



E i ricordi presero di nuovo il sopravvento. 

 

Koros camminava ansiosa e arrabbiata lungo i corridoi della sala di controllo del suo palazzo di 

Marte. Aveva udito l’esplosione e sapeva che le cose non stavano andando come previsto.  

Un soldato bussò alla sua porta. 

“Ave, Koros. Ave, Don Zauker!” 

“Cos’è accaduto?” gridò la donna, infuriata “Cos’era quell’esplosione?” 

Il volto del soldato si fece ancor più scuro. 

“E’…è successo nella sala macchine numero sei, vostra altezza…Ded, il figlio maggiore del 

professor Sozo, è morto esplodendo proprio lì’ dentro…” 

“E Banjo? Dov’è Banjo?” chiese Koros sempre più furiosa. 

“Non l’abbiamo ancora trovato, signora…ma è questione di tempo, presto lo prenderemo…” 

“Lo spero per voi…” disse la donna “Portami immediatamente sua madre!” 

“Come desidera, vostra altezza!” disse il soldato, uscendo di corsa dalla stanza. 

“Perché vuoi la madre di Banjo?” chiese Don Zauker. 

“Non riusciremo più a prendere Banjo…lui è troppo scaltro e inoltre conosce questo posto come le 

sue tasche…” Guardò Don Zauker dritto negli occhi “Sarà molto meglio premunirci…” 

 

Banjo correva lungo il corridoio, cercando disperatamente di raggiungere l’hangar del Daitarn. 

Nello stesso istante, nella sala comandi del palazzo di Marte, sua madre Aika, con le mani legate 

dietro la schiena, venne gettata ai piedi di Koros. 

L’assistente di Don Zauker si chinò verso la donna, afferrandola violentemente per i capelli. 

“Ascoltami bene…te lo dirò una volta sola…tuo figlio Banjo sta scappando e questo non va per 

niente bene…adesso lo contatterai per via radio e lo farai subito tornare indietro, è chiaro? Solo così 

avrete entrambi salva la vita…” Poi, avvicinandosi sempre più a lei, le sussurrò all’orecchio 

destro:” Ti rammento che tuo figlio Ded è già deceduto…non vorrai mica perdere anche l’unico 

figlio che ti è rimasto, non è vero?” 

Aika fissò con durezza Koros. Annuì senza dire nulla. 

“Brava, così mi piaci…” 

 La fece rialzare, le recise le corde che le legavano i polsi, le diede una spinta e le disse: 

“Sbrigati! Il microfono è laggiù!” le ordinò. 



“Non potevamo chiedere a suo padre?” chiese dubbioso Don Zauker. 

“Non siete un esperto di psicologia umana, mio signore…il figlio maschio è molto più sensibile al 

richiamo della madre…”rispose Koros, osservando con attenzione i movimenti della donna. 

Aika afferrò il microfono con le mani che le tremavano. La vita di suo figlio era in pericolo. Sapeva 

bene cosa doveva fare. Respirò a fondo, poi disse: 

“Banjo! Mi senti? Sono la mamma…” disse con voce tremante. 

Il ragazzo si bloccò quando udì la voce che parlava dall’altoparlante. 

“Mamma!” disse “Oh no, l’hanno catturata! E ora che faccio!” 

“Ascoltami, Banjo…” continuò la voce “Adesso devi fare tutto ciò che ti dico…” 

Silenzio. Aika guardò Koros, Poi riprese il microfono. 

“Scappa Banjo! Scappa più veloce che puoi! Non voltarti mai indietro! Hai capito? Mai! Non 

pensare a me…vivi, figlio mio, vivi! Vivi! Fallo per me!” 

“Maledetta, chiudi quella bocca!” gridò Koros piena di rabbia, strappandole di forza le mani dal 

microfono. 

Banjo rimase di pietra. La comunicazione con sua madre si era improvvisamente interrotta. Al suo 

posto sopraggiunsero le voci dei soldati meganoidi che si facevano sempre più vicine. 

“Eccolo! Sparate!” 

Banjo si riprese all’istante. Sparò subito nel mucchio, cominciando di nuovo a correre veloce verso 

l’hangar del Daitarn. 

“Mamma…”  

I suoi occhi si inumidirono di lacrime. Il dolore che provava in quel momento si trasformò in odio, 

odio verso i meganoidi, odio verso suo padre, responsabile di tutto questo. Alla fine del corridoio 

comparve una figura armata di pistola laser: era Minamoto, l’assistente di suo padre che lo stava 

aspettando. 

“Corri, Banjo, corri! Sbrigati!” 

In breve tempo i due si rifugiarono nelle astronavi, al riparo dall’assalto dei soldati meganoidi. 

Minamoto ricaricò la pistola e disse a Banjo: 

“Il Daitarn è laggiù. Sali a bordo e parti. Le quattro astronavi ti seguiranno e ti faranno da scudo 

agli attacchi dei meganoidi. Vai, sbrigati!” 

“Ma…ma…io non posso lasciarti qui!” disse il ragazzo. 

“Non dire stupidaggini!” lo rimproverò l’assistente “Non possiamo salvarci entrambi! Io penso ai 

soldati, tu scappa! Ricordati ciò che ha detto tua madre!” 



Banjo rimase senza parole…dentro di sé sentiva di non avere scelta… 

“Io sono fondamentale per Koros e Don Zauker…non mi uccideranno…stai tranquillo…ti prego, 

ora vai!” disse in tono supplichevole l’uomo. 

“Grazie Minamoto…ti prometto che ce la farò…” 

Si voltò di scatto e corse verso il Daitarn. Salì a bordo dell’astronave che iniziò subito a decollare, 

seguita dalle altre quattor. 

“Buona fortuna, ragazzo…buona fortuna…” disse Minamoto, asciugandosi una lacrima che 

scendeva sul suo viso. 

 

Le cinque astronavi uscirono dalla base segreta di Marte, iniziando a inoltrarsi nell’atmosfera. 

Furono però immediatamente avvistati dal radar della sala comandi del palazzo di Marte. 

“Maledizione!” urlò Don Zauker “Aprite tutti i cannoni laser! Riducete quelle astronavi in polvere!” 

“Ma, vostra altezza, nelle navi c’è anche l’oro dell’esimio Don Zauker…” disse uno dei comandanti 

meganoidi. 

“Non ha importanza! Sparate!” 

Dalla parte superiore del castello spuntarono centinaia di cannoni laser che iniziarono a sparare 

potenti raggi laser contro le astronavi. Banjo però le evitò facilmente. Don Zauker ne rimase 

profondamente colpito. 

“Tutto questo non è possibile! Non può aver evitato tutti quei raggi così agilmente! Maledetto 

Haran Banjo, come diavolo hai fatto?” gridò con rabbia, stringendo i pugni. 

“Altezza, le cinque astronavi agiscono per conto proprio…come facciamo a sapere in quale di esse 

si trova Banjo?” 

Alcuni aerei da guerra uscirono dal palazzo e si misero all’inseguimento delle astronavi, senza però 

riuscire mai a raggiungerli. 

“Esimio Don Zauker, tutto ciò non è davvero possibile! Corrono troppo veloci! C’è qualcosa che 

non quadra!” 

A un tratto il soldato ammutolì. Don Zauker e Koros rimasero a bocca aperta. Un robot gigante 

dalla forma antropomorfa e con un diadema scintillante sulla fronte era apparso sui loro radar. 

“E quello cos’è?” chiese uno dei comandanti meganoidi. 

“Il progetto di Sozo…” mormorò Don Zauker. 

Con voce metallica, il robot disse: 

“Per la pace del mondo vi combatterò con il Daitarn 3! Se non temi questa potenza, combatti!” 



Muovendo le sue possenti braccia come se fosse un rituale, il robot aggiunse: 

“E ora con l’aiuto del Sole vincerò! Attacco solare, energia!” 

Fu il primo attacco solare in assoluto del Daitarn. Il diadema sulla fronte s’illuminò, sprigionando 

una luce che distrusse in un attimo tutti gli aerei da guerra. 

Koros osservò con rabbia Banjo allontanarsi con il suo robot e le sue astronavi. 

“Preparate subito il super-cannone laser!” gridò ai suoi comandanti. Il gigantesco cannone era 

pronto…avrebbe ridotto il Daitarn in un mucchio di cenere. 

Koros pose il dito sul pulsante rosso, ma esitò…Banjo gli ricordava sé stessa, gli ricordava la sua 

fuga dal governo russo…vedere Banjo rappresentava per lei vedere sé stessa, vedere il suo doloroso 

passato…ma doveva sparare, lui rappresentava un pericolo per lei, per Don Zauker e per tutti i 

meganoidi. 

Il suo momento di esitazione le fu però fatale…Aika, la madre di Banjo, nonostante fosse legata ai 

polsi, si gettò a corpo morto su di lei, facendole perdere l’equilibrio. 

“Non ucciderai mio figlio, maledetta strega!” gridò la donna con rabbia. 

Koros si alzò da terra giusto in tempo per vedere Banjo che si allontanava definitivamente da Marte. 

La sua furia fu terribile…colpì Aika con un potente manrovescio che la fece sbattere violentemente 

contro un macchinario, uccidendola all’istante. 

“Aika! No, no, nooooo! Aika!” gridò il professor Sozo, cercando di liberarsi dalla presa dei 

meganoidi che lo tenevano bloccato. I meganoidi furono costretti a picchiarlo duramente. Abbattuto 

a terra e con il naso sanguinante, Sozo alzò lo sguardo verso Don Zauker che gli si era posto 

davanti. 

“Lei mi ha profondamente deluso, professore. Il suo posto da oggi in poi sarà preso dal suo 

assistente Minamoto. Lei non mi serve più.” Poi, rivolto a Koros. “Uccidilo.” 

“Si, sommo Don Zauker.” 

Si avvicinò al professore che non fece più alcuna resistenza. Lo colpì violentemente al collo, 

spezzandolo di netto.  

Inaspettatamente, il corpo di Don Zauker prese fuoco a causa di un impianto di autodistruzione che 

il professor Sozo aveva installato nel suo corpo e che si sarebbe messo in funzione una volta che il 

professore fosse morto. 

Koros, sconvolta, ordinò ai suoi soldati di spegnere immediatamente l’incendio con degi estintori, 

ma era ormai troppo tardi, il corpo di Don Zauker era distrutto, solo il suo cervello rimaneva in vita. 

Sotto minacce, Minamoto in seguito costruì una struttura meccanica che facesse da supporto al suo 

cervello. 

 



Seguendo le direttive di bordo, le cinque astronavi raggiunsero la Terra. Atterrarono davanti alla 

villa di un uomo, Garrison Tokida, amico intimo del professor Sozo e compagno d’armi dello 

scienziato nell’esercito. 

 

 

XII. GARRISON 

 

Il racconto di Banjo si stava ormai avvicinando alla fine. 

“Hai dunque incontrato Garrison per la prima volta qui, sulla Terra?” chiese Koji. 

“Si, ma non fu un caso…Garrison era un amico di vecchia data di mio padre e le cinque astronavi 

erano state programmate proprio per atterrare nel giardino della sua residenza, che divenne poi la 

villa nella quale iniziai a vivere e a programmare la battaglia contro i Meganoidi…ma forse è 

meglio che di questo te ne parli Garrison…” 

“Certo…” rispose in tono sempre flemmatico il maggiordomo “Si, conoscevo il professor 

Sozo…era una gran brava persona…con il tempo diventammo amici intimi, anche se poi la vita ci 

portò ad allontanarci…il professore si sposò e io mi ritirai nella mia villa…” 

“Posso chiederle che cosa faceva prima di incontrare il professor Sozo?” chiese Koji. 

“Sono un discendente di una nobile famiglia inglese…mia nonna materna era di Birmingham  e 

durante un viaggio in Giappone conobbe mio nonno, un povero artigiano. Nonostante la diversa 

condizione sociale, s’innamorarono perdutamente e si sposarono. Collaborai per diverso tempo con 

l’esercito giapponese e dopo molti anni di servizio decisi di ritirarmi a vita privata, anche perché il 

patrimonio lasciatomi in eredità dalla mia famiglia me lo permetteva. L’arrivo di Banjo modificò 

però i miei tranquilli piani, ma non mi sono mai pentito di averlo aiutato, nemmeno una volta.” 

“Come avvenne il vostro incontro?” chiese Koji. 

Garrison sorrise. 

“Difficile descrivere cosa può provare un uomo che, tranquillamente seduto sulla sua poltrona, 

davanti al tepore di un bel caminetto acceso a leggere “Guerra e pace” di Lev Tolstoj, vede dalla 

sua finestra atterrare cinque astronavi nel suo giardino…credevo fossero giunti gli alieni!” disse con 

una breve risata l’uomo “Uscìì e mi avvicinai alle astronavi…uno sportello automatico si aprì e ne 

uscì un ragazzo dai capelli verdi, pesantemente denutrito e sconvolto. Lo accompagnai subito nella 

mia villa e mi presi cura di lui. Dopo alcuni giorni il ragazzo si riprese e mi raccontò tutta la sua 

storia…ovviamente di primo impulso non gli credetti, ma dopo accurati controlli mi resi conto che 

tutto corrispondeva a verità…lui era il figlio del professor Sozo, in fuga da Marte…Decisi così di 

parlargli ancora per cercare di capire meglio la situazione, ma mi accorsi che lui non c’era più, che 

era scappato…” 

Ci fu un momento di imbarazzo e di sconcerto. 



“Scappato? E dove?” chiese Koji. 

“Beh…io…ero andato a casa del padre di Beauty per ucciderlo…” 

Lo sguardo di Koji si spostò sulla bionda assistente che osservava silenziosa il panorama fuori dalla 

finestra. 

“Si…” disse con un certo imbarazzo Banjo “non so se avessi realmente intenzione di ucciderlo, ma 

in quel momento ero completamente fuori di me…mio fratello e mia madre erano morti, mio padre 

mi aveva tradito e io ero solo al mondo…c’era un altro uomo che consideravo un traditore, il padre 

di Beauty…era stato lui a finanziare gli esperimenti di mio padre…così entrai in casa sua con una 

pistola in mano…era notte fonda e notai che non c’era nessuno nella villa; pensai che fosse anche 

lui scappato, ma all’improvviso notai una tenue luce provenire da una stanza. Era una grande sala, 

dove un camino acceso illuminava quell’oscurità così fitta. Un uomo era seduto davanti al camino. 

Lo riconobbi subito, era il signor Tachibana. Mi avvicinai a lui con la pistola in mano…prima di 

sparargli, volevo guardarlo dritto negli occhi. 

Quella sera ritorno alla mente di Banjo… 

 

“Chi è?” chiese spaventato l’uomo, pensando si trattasse di un ladro. 

“Non mi riconosci, Tachibana?” chiese Banjo. 

L’uomo lo guardò meglio. Alla fine lo riconobbe. 

“Non è possibile…Banjo…Sei proprio tu? Sei vivo? Cosa ti è successo? Dov’è la tua famiglia?” 

chiese l’uomo, sconvolto. 

“Dovresti saperlo bene…nei folli progetti di Ross c’eri di mezzo anche tu…” disse Banjo con 

rabbia. 

“Ma cosa stai dicendo? “ chiese l’uomo “Io non so più nulla di lui da tanto tempo…Ross non ha 

mai voluto rispondere alle mie domande…” Poi, guardandolo bene “Ma cosa è accaduto ai tuoi 

capelli? Come mai sono diventati verdi?” 

“Ciò che è successo ai miei capelli non ha importanza, Ross ora è un meganoide e ha ucciso mia 

madre e fatto morire mio fratello!” urlò Banjo con rabbia. Non riusciva più a trattenere il livore che 

aveva dentro… 

“Cosa?” disse sconvolto il signor Tachibana “E dov’è tuo padre?” 

“Mi ha tradito! E’ diventato un fedele servo di Don Zauker!” 

“Chi?” chiese l’uomo. 

“Don Zauker…è il nome con cui si fa chiamare ora Ross…tutto questo per colpa di mio padre…e 

tua…ora la pagherai, Tachibana!” 



Banjo alzò la pistola, puntandola verso l’uomo che però non fece alcun movimento. Con calma, 

anche se profondamente terrorizzato, disse: 

“Banjo, sei libero di credermi o meno, ma io di tutto questo non sapevo nulla…dal giorno in cui 

siete partiti per Marte, quasi dieci anni fa, sentivo che c’era qualcosa che non andava…ho cercato di 

mettermi in contatto con voi, ma sono stato minacciato e soprattutto è stata minacciata la vita di mia 

figlia…” 

“Vostra figlia?” Banjo lasciò cadere la pistola, sorpreso. Si era completamente dimenticato di lei. 

“Ciao, papà!” disse una voce all’improvviso, una voce squillante, allegra, simpatica. I due si 

voltarono. Beauty era appena entrata, a loro insaputa, nel salotto. Indossava un elegante cappotto di 

lana, un pullover rosa antico e una gonna di seta nera. Aveva l’aria più serena del mondo. 

Si avvicinò al camino, si tolse il cappotto e si sedette su una poltrona, sfregandosi le mani vicino al 

fuoco crepitante. 

“Allora, cosa succede qui?” chiese con tono innocente la ragazza. 

Banjo e suo padre si guardarono stupiti. 

“Beauty, quante volte ti ho detto che non devi entrare in casa così all’improvviso?” la rimproverò 

suo padre. 

“Su papà, non fare il solito noioso! Volevo solo farti una sorpresa!” disse, alzandosi dalla poltrona e 

correndo ad abbracciarlo. Banjo ne rimase quasi sconvolto…quella vita tranquilla che un tempo 

apparteneva anche a lui non esisteva più…non sarebbe esistita mai più… 

Beauty si voltò verso Banjo  e guardò il padre con aria interrogativa. 

“Ah, ti chiedo di scusarmi tesoro…ti ricordi di Banjo, vero? Il figlio del professor Sozo…” 

La ragazza lo guardò incerta, poi lo riconobbe e lo abbracciò. 

“Ma si, Banjo! Quanto tempo è passato! Ma cosa hai fatto ai capelli? Non ti stanno male però, sai?” 

Poi, guardando in terra, si accorse della pistola. 

“Una pistola?” chiese Beauty. Banjo, ripresosi dalla sorpresa dell’ingresso inaspettato di Beauty, si 

affrettò a raccoglierla. 

“Oh si, è mia! Sai, su Marte girano certi brutti ceffi, meglio premunirsi!” disse, ridacchiando 

nervosamente. 

La ragazza lo squadrò attentamente dall’alto in basso. 

“Ehi bello, va bene che sono bionda, ma non sono mica scema, sai? Mi vuoi dire cosa sta accadendo 

qui dentro? Anzi, mi volete dire tutte e due cosa sta accadendo?” disse, rivolgendosi sia al ragazzo 

che al padre. 

Suo padre sospirò profondamente. 



“Siediti, Beauty…noi dobbiamo parlare…” 

“Già…tutti quanti noi dobbiamo parlare…” disse all’improvviso una voce. Era Garrison, che era 

giunto alla villa del signor Tachibana; voleva assicurarsi che il ragazzo non combinasse niente di 

irreparabile. Si avvicinò agli astanti. 

“Buonasera, signor Tachibana....mi chiamo Garrison Tokida e sono il tutore di Banjo…potrei 

parlare un attimo?” 

 

Da quel momento “proseguì Banjo”ci organizzammo tutti insieme per affrontare l’esercito 

meganoide…il signor Tachibana mi avrebbe offerto il suo aiuto organizzativo, Garrison la sua villa 

e Beauty, nonostante le mie insistenze, la sua presenza come mia prima assistente…il resto della 

storia la conosci già…” 

“E ora che ho saputo tutto del tuo passato, come possiamo salvare la vita di Kelly?” 

“L’unica speranza risiede…“disse Banjo, ma non riuscì a terminare la frase…un terremoto scosse 

all’improvviso la villa. Fu breve ma intenso, giunto insieme a una luce misteriosa che proveniva 

dall’alto. 

“Cosa…cosa sta accadendo?” chiese Koji. 

“Ehi, venite a vedere” disse Toppi “C’è…c’è una sorta di ufo nel cielo!” 

Beauty e Reika guardarono in alto, spaventate. 

“Che cos’è quello?” chiese Koji, mentre un brivido di terrore percorreva la sua schiena. Il passato 

stava tornando, l’ombra di un nemico stava minacciando di nuovo la terra. Rivolse lo sguardo verso 

Banjo, che insieme a Garrison guardava quella massa uniforme che si stagliava nel cielo. 

“L’omegatron si sta assemblando…” disse Garrison in tono grave. 

“L’omegatron? Che cosa significa?” chiese Koji. 

 Banjo e Garrison si guardarono con aria cupa. 

“Significa che la guerra non è ancora finita…che l’impero meganoide esiste ancora…” disse in tono 

grave il pilota del Daitarn, guardando con occhi increduli quella nuova minaccia che incombeva 

sulla Terra. 

 

XIII. IL RITORNO DI DAITARN 3 

 

Banjo rimase senza parole, così come gli altri. Se ne stavano immobili davanti alla finestra a 

osservare quella strana piramide metallica che si stagliava nel cielo. 

Solo Garrison riuscì a proferire parola. “Temo che ci aspetti di nuovo un duro lavoro, Banjo…” 



“Io devo partire, Garrison…” rispose lui “Mi raccomando la villa e tutto il resto…” 

“Ehi, ma cosa sta accadendo?” chiese Koji, ma Garrison lo trattenne. 

“Aspetti…forse è meglio che lei resti qui…” 

 

Banjo, correndo verso l’hangar del Daitarn 3, cominciò a pensare a tutto ciò che era appena 

accaduto…l’arrivo di Koji, la malattia di Kelly, il suo passato che era riuscito finalmente a tirare 

fuori, la piramide apparsa in cielo…non riusciva a crederci, l’Omegatron, l’arma finale di Don 

Zauker, era stata attivata…ciò significava che sia lui che Koros erano ancora vivi…ma come era 

possibile? 

Si tolse il medaglione che portava al collo e urlò: “DAITARN, AZIONE!” 

L’acqua del mare iniziò pian piano a ribollire come se qualcosa di gigantesco si fosse 

all’improvviso ridestato dal suo lungo sonno in fondo agli abissi; in breve tempo, il Daitarn in 

forma di astronave uscì dalle acque come un mostro marino mentre allo stesso tempo, grazie al 

comando automatico, la macchina di Banjo, la Match Patrol si fermò a pochi centimetri dal suo 

proprietario, aprendosi subito a metà come se fosse una macchina decappottabile. Al suo interno, la 

tuta e il casco che Banjo aveva usato per tanto tempo erano posati ordinatamente sul sedile del 

guidatore. 

Si vestì alla svelta, salì con un balzo sull’auto, la chiuse e la mise in moto; in un attimo lo 

strapiombo su cui si affacciava la villa venne superato. 

“Cambio aerosistema!” 

In un attimo l’automobile iniziò a volare veloce verso il Daitarn in forma d’astronave; subito delle 

scie luminose si collegarono alla Match Patrol che, grazie ad alcune abili mosse di Banjo, venne 

assorbita all’interno, passando attraverso una sala macchine grazie a un paio di braccia meccaniche. 

Banjo accarezzò la cloche del robot che non toccava da diverso tempo…mai avrebbe pensato che 

tutto ciò gli sarebbe mancato così tanto. 

 

In mezzo alle nubi, si stava assemblando la gigantesca piramide. Koros assisteva silenziosa 

all’interno dell’enorme struttura. Osservando sullo schermo la piramide, sorrise soddisfatta; anche 

se era trascorso tanto tempo, l’Omegatron non aveva affatto perso il suo grande potere. 

“Altezza Koros, Banjo sta arrivando!” esclamò uno dei soldati meganoidi. 

“Ha fatto presto, come vedo…azionate subito l’assalto a rete!” ordinò la donna. 

Banjo e il Daitarn si trovarono subiti circondati dai raggi che, formando una fitta rete, catturarono il 

robot come un insetto nella ragnatela. 



“E io che speravo che dopo tutto questo tempo si fossero un po’ modernizzati questi maledetti 

meganoidi…invece eccoli ancora qui con queste scosse elettriche…” commentò, ordinando allo 

stesso tempo un lancio di missili che distrusse in un attimo la rete elettrica. 

Appena uscito dalla trappola, lanciò i suoi missili contro la piramide, senza però provocarle alcun 

danno. 

“Incredibile, è riuscito a uscire in un battibaleno dalla rete metallica!” disse uno dei comandanti. 

“Bene…questo significa che, anche se è trascorso tanto tempo, Haran Banjo è ancora un 

combattente di prim’ordine…” disse Koros “non avrei avuto soddisfazione nel combattere contro 

un nemico troppo indebolito…”. 

Poi, rivolgendosi ai suoi comandanti, gridò loro: “Bene, fate uscire il megaborg!”. 

Un enorme robot fatto di roccia granitica e coperto di catene chiodate apparve all’improvviso 

dinanzi al Daitarn 3. Banjo ne rimase sorpreso nel vederlo, ma non si lasciò intimidire. 

“PER LA PACE NEL MONDO COMBATTERO’ I MEGANOIDI CON IL DAITARN 3! SE 

NON TEMI QUESTA POTENZA, COMBATTI!” 

 

Nel frattempo, Koji, Garrison e Toppi osservavano la piramide dalla finestra. 

“Garrison” chiese Toppi “si può sapere cosa diavolo è questo Omegatron?”. 

“Beh, Toppi” rispose il maggiordomo, cercando di mantenere la calma “era un’ipotesi talmente 

assurda e remota che non ne abbiamo mai parlato apertamente…” 

“Ma si tratta di una macchina in grado di distruggere l’intero universo?” chiese il ragazzino. 

“No, Toppi, no…è qualcosa di molto più terrificante e spaventoso…è un progetto attuato da Koros 

e Don Zauker molti anni fa e consiste nella costruzione di quella piramide che stai guardando, da 

dove vengono emessi dei raggi Omega…” 

“Raggi Omega?” disse il ragazzino. 

“Si…raggi Omega in grado di trasformare ogni essere umano in un meganoide…” disse Garrison in 

tono grave. 

“Sta scherzando, non è vero?” disse Koji. 

“Purtroppo no…” rispose Garrison, fissandolo negli occhi” Temo proprio che lei non abbia ancora 

capito l’entità del vero potere dei meganoidi…” 

Koji guardò verso la piramide. Qualcosa si stava risvegliando in lui. 

“Banjo non ce la farà da solo questa volta…” disse Garrison in tono serio “Temo che purtroppo sia 

destinato a soccombere…” 

 



“DAITARN MISSILE!” 

Lo sportello all’altezza dell’inguine del robot si aprì, scagliando una raffica di missili contro il 

megaborg senza nemmeno scalfirlo. 

“Credi di essere così resistente solo perché il tuo corpo è fatto di pietra? Mi sembra un 

ragionamento un po’ stupido, vecchio mio…” disse Banjo. 

“La mia non è una semplice pietra e presto te ne accorgerai…” disse il megaborg.  

Dei raggi luminosi uscirono dai suoi occhi, ma vennero parati dal Daitarn ventaglio. 

 “DAITARN GIAVELLOTTO!” 

Il robot allora alzò la gamba sinistra e tirò fuori un giavellotto. 

 

Mentre la battaglia tra i due robot infuriava, dietro di loro la piramide era entrata in funzione e stava 

cominciando a emanare i suoi raggi Omega. All’interno della costruzione, Koros stava dando 

ancora ordini ai suoi soldati. 

“Qual è la situazione?” chiese. 

“L’Omegatron è stato appena attivato, altezza, però avremo bisogno di una maggiore energia…” 

“Allora aumentate al massimo la potenza…” ordinò Koros. 

 

Il megaborg sbattè le mani e dal nulla apparve una mazza ferrata.  

“DAITARN SCUDO!” 

Lo scudo del Daitarn parò all’istante la mazza del megaborg, ma una delle due palle colpì in pieno 

il petto del robot, squarciandolo. 

“Dannazione!” disse Banjo “Questa non è una pietra normale…”. 

Il Daitarn si mise da parte per evitare il secondo colpo del Megaborg, poi lo colpì a un fianco con il 

giavellotto. L’arma però si spaccò. 

“DAITARN SPADA!” 

Lanciò la spada verso il petto del robot, ma anche questa si spezzò; la pietra del Megaborg non era 

di questo pianeta. 

“Cosa posso fare ora? Non posso usare l’attacco solare, il Daitarn non è ancora carico…devo 

assolutamente cercare di scalfire quella dannata pietra, devo riuscirci a ogni costo!” 

“DAITARN MARTELLO!” 



Banjo scagliò anche quest’arma contro il megaborg, ma anche il martello venne fatto a pezzi dalla 

pietra del robot. 

 

“Quello non è un meganoide come gli altri…” disse Garrison. 

“Ma sembra come tutti gli altri!” disse Toppi. 

“Si, ma non te ne sei accorto? Banjo è in difficoltà…temo che presto il nemico lo prevaricherà…” 

 

“DAITARN STELLA!” 

La croce sul petto del robot si staccò, tagliando in due la mazza chiodata del megaborg.  

“DAITARN LACCIO!” 

Sorpreso, il robot venne catturato dal Daitarn laccio. 

“DAITARN CANNONE!” 

Il megaborg venne colpito. Per la prima volta, sorrise. Banjo non lo sapeva ancora, ma era caduto in 

trappola…il meagborg afferrò il suo avversario con le mani. 

Sorpreso, Banjo vide che il suo Daitarn stava diventando di pietra. 

“Cosa…cosa sta accadendo?” disse Banjo. 

“Questo è il mio immenso potere, Banjo…tutto ciò che tocco si tramuta in pietra…e tra poco lo 

sarai anche tu…” 

Banjo osservò inorridito il suo Daitarn che si stava lentamente mutando in un gigantesco ammasso 

di pietra. 

“Questa è davvero la fine…” pensò. 

 

XIV. CORAGGIO 

 

Il professor Yumi si era ritirato, come era sua abitudine, nel suo studio personale. Era una piccola 

stanza, arredata in modo molto semplice, con una soffusa illuminazione che rendeva l’atmosfera 

ancor più calda e rilassante. 

Il professore si preparò una tazza di tè, poi si accese una sigaretta e si sedette sulla sua poltrona di 

pelle. 



Aspirò lentamente il fumo e si lasciò andare ai suoi pensieri. Era trascorso più di un anno da quello 

che lui chiamava l’incidente; Tetsuya giaceva ancora in coma e di Koji, sul cui capo pendeva 

un’accusa di tentato omicidio, si erano ormai perse le tracce 

Si sentiva in colpa per quanto accaduto…aveva intuito già da tempo lo strano comportamento del 

ragazzo che sembrava in qualche modo legato alla nascita di Mazinkaiser, ma mai avrebbe pensato 

di ritrovarsi in questa terribile situazione....e poi c’era Sayaka che, anche se era ormai una donna, 

cercava in ogni modo di proteggere. 

Il suono del trillo del suo telefono lo distolse dai suoi pensieri. 

“Professore…” disse una voce dopo che lui ebbe spinto un tasto del suo cellulare “le chiedo di 

perdonarmi se la disturbo, ma c’è una cosa che devo mostrarle…” Era la voce di Sakamoto, uno dei 

suoi assistenti. 

“Di cosa si tratta?” chiese il professore stancamente. Non aveva alcuna voglia di alzarsi e di 

ritornare nella sala comandi. 

Dall’altra parte ci fu un breve silenzio. Poi il suo assistente disse: 

“Forse è meglio che venga a vedere lei…mi dispiace davvero disturbarla, professore, ma non lo 

farei se non si trattasse di una cosa della massima importanza…” 

Lo scienziato sospirò. 

“Va bene, tra un attimo sono lì da voi…” 

Spense la sua sigaretta nel posacenere vicino alla poltrona, si alzò e uscì dal suo studio. Poco tempo 

dopo faceva il suo ingresso nella sala comandi. Sakamoto gli venne subito incontro. 

“Allora Sakamoto, cosa sta accadendo?” chiese il professore con tono di voce severo. 

“Guardi lei stesso sul monitor…” rispose l’assistente, indicandogli un grande monitor davanti a sé. 

Lo scienziato osservò lo schermo e vide un’immensa piramide che si stagliava nel cielo. 

“E quello cos’è?” chiese. 

“Non ne abbiamo idea, professore…stiamo provando a fare dei controlli…e non è tutto, guardi 

qui…” 

Il professore osservò un altro monitor alla sua destra. Le immagini giungevano dall’hangar di 

Mazinkaiser. Una luce rossa emanava dal gigantesco petto del robot, una luce che si spegneva e 

accendeva a intermittenza, simile a un battito cardiaco. 

Il professore assunse un’aria preoccupata. 

“Avete capito di cosa si tratti?” chiese. 

“Abbiamo provato a eseguire delle analisi a distanza, ma senza alcun risultato preciso...” rispose il 

suo assistente. 



Yumi fissò il monitor. La luce diventava ogni istante più intensa.  

“Una nuova minaccia sta per attaccarci…prepariamoci a una nuova battaglia…” disse. 

 

In quel preciso istante, Toppi e Garrison stavano discutendo. 

“Come sarebbe a dire che il Daitarn non ce la farà?” chiese Toppi “Il Daitarn è invincibile! Finora i 

meganoidi sono sempre stati sconfitti!” 

“Hai detto giusto, Toppi, finora…le cose sono cambiate, purtroppo i meganoidi si sono evoluti e 

questo Megaborg ne è la prova…” 

“E allora cosa possiamo fare? Non possiamo arrenderci a quei folli!” disse Toppi, infuriato. 

Garrison si volse verso Koji. Il suo tono di voce era grave. 

“Io non so cosa ti sia accaduto, non so da cosa tu stia scappando, ma so che è giunto per te un 

motivo di riscatto…” 

Koji capì cosa intendeva dire l’uomo. Un brivido di terrore percorse la sua schiena; non era tanto la 

battaglia a spaventarlo, ma la sua parte oscura che, temeva, potesse di nuovo prendere il 

sopravvento su di lui. 

“Io…io…non…” balbettò Koji, ma Garrison lo bloccò. 

“Allora devo dedurre che tu sia un vigliacco…e la cosa mi dispiace alquanto, credimi…” 

“Io…io non sono un vigliacco…” disse Koji, stringendo forte i pugni. Sentiva di nuovo quella forza 

mostruosa montare dentro di sé, sentì di nuovo l’eco della voce di Tetsuya nelle sue orecchie, quella 

voce carica di risentimento e di rancore covato per anni, quella voce che sussurrava quelle dure 

parole: “sei una vergogna per la memoria di tuo padre…” quelle parole montarono dentro di lui una 

rabbia folle, cieca, una rabbia che lo portò a stringergli con forza la gola e poi a scaraventarlo contro 

un muro…no, non poteva cedere di nuovo a quella forza bruta, non poteva… 

“Io…io ho paura...ho paura di…” balbettò di nuovo e Garrison lo interruppe di nuovo. 

“Preferisci allora scappare in eterno? Vivere la tua vita sempre nascosto? Oppure vuoi decidere di 

affrontarla, di qualsiasi cosa si tratti? E poi c’è Kelly…vuoi veramente salvarle la vita…bene, tutto 

dipende da te, ora…” 

Koji ammutolì…dentro di sé sentiva di non avere più scelta… 

 

XV. RITORNO 

 

L’allarme generale prese a suonare con insistenza. Il professor Yumi controllava con inquietudine 

sempre più crescente i dati forniti dal computer principale; guardando quei dati di una cosa era 



sicuro, quelli non erano sicuramente i mostri meccanici mandati dal dottor Inferno o dall’Imperatore 

delle tenebre. 

“C’è qualche problema?” chiese il tenente Haida, in piedi sulla soglia. 

“Purtroppo temo di si…” mormorò lo scienziato, preoccupato. Poi, continuando a osservare il 

monitor, disse: “Dov’è Jun?” 

“E’ al capezzale di Tetsuya…come sempre…professore…” rispose titubante uno dei suoi assistenti. 

“Mi dispiace, ma ditele di venire immediatamente qui…” 

Dopo un breve lasso di tempo, la ragazza entrò nella grande sala. I suoi occhi scuri erano pieni di 

tristezza e di apprensione. 

“Cosa succede, professore?” chiese, guardando anche lei con apprensione il grande monitor della 

sala. 

“Temo che siamo di nuovo in pericolo Jun…un nuovo attacco alla Terra…” 

“Cosa?” chiese Jun, sconvolta “ma…ma…non è possibile…sia il dottor Inferno che l’imperatore 

delle tenebre sono morti!” 

“Si, ma temo che ci siano altri nemici pronti ad attaccarci…e si tratta di nemici molto più astuti e 

potenti…” 

“E’ terribile…” disse la ragazza. 

Il professor Yumi la osservò attentamente e strinse nervosamente i pugni; non voleva assolutamente 

esporre la ragazza a un rischio così grande, ma purtroppo sentiva di non avere altra scelta…senza 

Koji e senza Tetsuya il loro centro era sguarnito. 

“Aspettiamo ancora un po’, professore…” disse uno dei suoi assistenti “e intanto confidiamo nella 

nostra barriera…” 

“Siete davvero sicuri che la vostra barriera reggerà?” disse in tono acido il tenente Haida. Sembrava 

totalmente indifferente a ciò che stava accadendo. 

“Faremo in modo di farcela…” disse il professore “Forse lei non ne è al corrente, ma il nostro 

istituto è dotato di un sistema di difesa molto potente…” 

“Già…mi ricordo ai tempi dell’arrivo del Generale Nero…a momenti tutto l’istituto veniva 

disintegrato…” disse in un tono sarcastico che il professore trovò davvero fuori luogo. Stava per 

rispondergli a tono quando il suo assistente lo richiamò: 

“Professore, guardi!” 

La piramide stava per prendere vita. 

 



“Perché quel maledetto robot non è stato ancora disintegrato? Voglio vedere la fine di Haran Banjo 

una volta per tutte!” urlò Koros, guardando dal suo monitor il Daitarn ridotto ormai in pietra. 

“Purtroppo il Daitarn è ancora molto potente, signora, il trascorrere del tempo non ne ha affatto 

ridotto la sua forza, ma presto avremo la meglio su di lui, è solo questione di avere ancora un po’ di 

pazienza…” 

“E allora muovetevi! Disintegrate quel robot con i raggi Omega!” 

 

“Professore, si stanno sicuramente preparando a scagliare il primo attacco!” disse uno dei suoi 

assistenti. 

“Professore, mi faccia uscire con Venus, la prego!”  implorò Jun. 

Il professor Yumi sospirò. Guardò intensamente Jun negli occhi. “Va bene, ma fa attenzione, non 

sappiamo con quale nemico abbiamo a che fare…si prudente, mi raccomando!” 

“Lo sarò. Glielo prometto professore…” 

Si voltò verso la porta ma si fermo all’istante, impietrita. Il professor Yumi la guardò e poi osservò 

la cosa che l’aveva fatta bloccare, Il sangue gli si gelò nelle vene. Sulla porta c’era Koji Kabuto. 

“Koji…” disse Jun 

“Koji…” disse di rimando il professore.  

Tutti gli assistenti si dimenticarono completamente della nuova minaccia e si voltarono verso il 

giovane uomo sulla soglia. 

“Professore…” 

“Koji…sei…sei proprio tu?” chiese l’uomo, incredulo. 

Il giovane uomo inghiottì un po’ di saliva, poi rispose laconicamente: “Si”. 

“Io…io non posso crederci…tu…tu sei tornato?” disse Jun, sforzandosi di trattenere le lacrime. 

“Si…” rispose. Poi, con un grande sforzo, chiese alla ragazza: “Come sta Tetsuya?” 

“Sta come lo hai ridotto tu un anno fa…” disse con freddezza “Non è cambiato nulla da allora…” 

“Mi…mi dispiace…” 

“Mi dispiace? E’ tutto ciò che sai dire?” urlò il professor Yumi adirato, rifilandogli uno schiaffo sul 

volto “Hai quasi ammazzato Testuya, sei scappato, sei letteralmente scomparso, ritorni qui dopo un 

anno e l’unica cosa che sai dire è un semplice “mi dispiace”? Ma ti rendi conto di cosa hai fatto? 

Ma ti rendi conto di come ci siamo sentiti tutti quanti noi?” disse il professore “E tu sai solo dire 

che ti dispiace?” 

“Che cosa credete, che io mi senta bene? Non sapete quanto mi odi per quello che ho fatto…” 



“Questo è il minimo…e ora è meglio che me ne vada, c’è una guerra a cui devo far fronte…” disse 

Jun con una nota di astio nella voce; per quanto si sforzasse, non riusciva a dimenticare e soprattutto 

a perdonare Koji per quello che aveva fatto. 

“Tu non puoi uscire con Venus! Il nemico è troppo potente!” disse Koji, trattenendola per un 

braccio. 

“Ah, adesso ti preoccupi per me? Grazie, ma non ne ho bisogno!” disse Jun, allontanando la sua 

mano dal suo braccio. 

“Professore” disse il ragazzo, rivolgendosi allo scienziato “La prego, mi faccia uscire con 

Mazinkaiser!” 

“Cosa? Sei impazzito per caso?” rispose il professore, adirato “ma ti rendi conto di cosa stai 

dicendo? Tu vorresti uscire con Mazinkaiser? Ho sentito bene? Tu ritorni dopo un anno e, come se 

nulla fosse accaduto, mi chiedi di uscire con il tuo robot? “ 

“Lo so professore, ma si tratta di una faccenda molto seria come lei avrà sicuramente notato…” 

disse Koji, ma una voce lo interruppe. 

“Anche questa è una faccenda molto seria…” disse il tenente Haida “Lei è in arresto, Kabuto! Si 

arrenda!” 

“La prego, professore!” lo implorò il ragazzo “la prego, mi faccia uscire con Mazinkaiser! Lei non 

se ne rende conto, ma siamo in grave pericolo…” 

“Questo lo vedo…ma io non intendo farti pilotare Mazinkaiser…né ora, né mai…” rispose il 

professor Yumi. 

“Cosa? Lei non può farmi questo!” 

“Ritengo che tu non abbia più né le attitudini fisiche né psicologiche per guidare un robot…” disse 

il professore. 

“E come le ripeto lei è in arresto!” disse di rimando il tenente Haida 

  La voce di Koji si fece d’improvviso cupa. “Mi lasci uscire, professore, è un ordine!” 

“Lei non è affatto in grado di dare degli ordini, sa?” disse il tenente Haida. 

“Non posso farlo Koji…non posso…” rispose il professore con un velo di tristezza nella voce e 

negli occhi. 

“Lei…lei non può farmi questo!” disse il ragazzo, scuotendo la testa, Poi, preso da un forte impeto 

di rabbia, tirò fuori la sua pistola a raggi, puntandola verso il professore. 

“No, Koji, no!” urlò uno dei suoi assistenti. 

“Getta immediatamente a terra quella pistola, Kabuto!” disse il tenente, tirando fuori anche la sua e 

puntandola contro il ragazzo “non peggiorare ancora di più la tua già drammatica situazione!” 



Koji tremava. Lacrime solcavano il suo volto. 

“Koji…” disse il professore, cercando di rimanere calmo “Non fare sciocchezze, ti prego…” 

“Mi faccia salire su quel dannato robot!” urlò “Mi faccia salire su quel dannato robot!” Sentiva che 

quel demone si stava risvegliando. 

“L’avverto Kabuto, lei si sta sempre più cacciando nei guai…” disse il tenente Haida, la pistola 

sempre puntata su di lui. 

“Cerca di capire, Koji…non posso farlo…” disse il professore. 

Koji lo guardò dritto negli occhi, poi abbassò l’arma. “Le chiedo scusa, professore.” 

“La dichiaro in arresto! Getti immediatamente la pistola a terra!” ordinò il tenente Haida. 

“Tenente, abbassi quella pistola! Non ce ne è affatto bisogno!” disse adirato il professore. 

“Lo farò non appena lui avrà gettato la sua in terra…” rispose di rimando l’uomo. 

Koji lasciò cadere a terra la sua pistola. Il tenente la raccolse. 

“Ma che bambino obbediente che abbiamo qui…proprio un gran bravo bambino…” 

A quelle parole sarcastiche, Koji afferrò il tenente per il collo e lo sbatté contro la parete. Il tenente 

sghignazzò “ma lo sai che più ti muovi più ti metti nei guai? Sei proprio un imbecille!” e scoppiò in 

una risata stridula, soddisfatto di sé stesso e del suo operato. 

Koji stringeva sempre di più le sue dita, come accadde con Tetsuya un anno fa…quel demone 

oscuro si era di nuovo impadronito di lui. 

“No, Koji, fermati!”  

Una voce all’improvvisò tuonò alle sue spalle. Koji ebbe un sussulto. Rallentò la presa, girandosi 

verso la porta. Un vuoto allo stomaco lo colse quando incontrò quei suoi occhi, quegli occhi che 

aveva tanto desiderato, quegli occhi che tanto aveva sognato di rivedere, anche fosse stato per 

l’ultima volta, in quel maledetto anno. 

Sayaka era lì, ferma sulla soglia, Le lacrime bagnavano il suo volto nonostante lei cercasse in ogni 

modo di trattenerle. 

“Sayaka…” mormorò Koji, lasciando la presa sul tenente Haida. 

La ragazza si avvicinò a lui. Lo guardò dritto negli occhi, poi gli rifilò un sonoro schiaffo sul volto. 

“E sono due…” disse in tono scherzoso. Nonostante la situazione fosse più che drammatica, aveva 

ancora voglia di scherzare. 

Sayaka lo guardava con una profonda rabbia, tristezza, sollievo e desiderio negli occhi. Koji si 

massaggiò la guancia colpita…l’espressione delusa di lei gli bruciava più dello schiaffo ricevuto. 

“Lo sai quanto ti ho cercato?” disse la ragazza, piangendo “Lo sai quanto ho sognato di rivederti? 

Lo sai quanto ho pregato per questo? Sei uno stupido, soltanto uno stupido!” disse Sayaka, 



stringendosi forte a lui. Aveva bisogno di essere amata, aveva bisogno di calore, aveva bisogno di 

conforto…ci sarebbe stato tempo per i confronti…ora voleva solo stringerlo forte a sé, fargli capire 

che lei non l’avrebbe mai abbandonato. 

Koji le cinse la schiena con le braccia. La guardò con tanta tenerezza. L’amava. L’aveva sempre 

amata. L’amava dal primo giorno che l’aveva vista. L’amava e non aveva finora mai avuto il 

coraggio di dirglielo. Aveva temuto di non poter mai avere il coraggio di dirglielo. 

“Mi dispiace Sayaka, mi dispiace…” disse, stringendola ancor più forte a sé. 

“Non dirlo a me, dillo a Tetsuya…” rispose lei tra le lacrime “Io voglio solo sentirti dire che non mi 

abbandonerai mai più…” 

“No…non lo farò…” e poi “Ti amo, Sayaka…” 

“Anch’io ti amo, Koji…”  

“Bene, ora che questa scena strappalacrime è finita, possiamo tornare ai nostri doveri…” disse il 

tenente Haida, preparando un paio di manette. “Lei è in arresto per il tentato omicidio di Testuya 

Tsurugi…” 

“Papà, ti prego!” implorò sua figlia Sayaka. 

“Professore, la prego…” disse Koji “Mi  faccia uscire con Mazinkaiser…quando tutto questo sarà 

finito, mi consegnerò alla polizia, ma prima c’è la salvaguardia del nostro intero pianeta!” 

Yumi rimase in silenzio.  

“Basta con questi giochetti! Lei adesso verrà con me!” disse il tenente. 

“Professore, guardi!” Dal monitor giungevano le immagini di un robot completamente pietrificato. 

“Ma…ma quello è il Daitarn!” urlò Koji. 

“Il Daitarn?” fece di rimando il professor Yumi “Vuoi dire il Daitarn 3? Haran Banjo? Credevo che 

non combattesse più…ho letto che ora è manager di una società che si occupa di prodotti a energia 

solare…” 

“E’ colpa mia…sono io che l’ho immischiato in questa faccenda…” disse Koji. 

“Tu? Non riesco proprio a capire il legame tra te e Banjo…” chiese il professor Yumi. 

“E’ una storia troppo lunga e ora non c’è il tempo materiale per raccontarla…la prego, professore, 

mi lasci uscire con Mazinkaiser! E’ in gioco la vita dell’intero genere umano!” 

Il professore guardò intensamente Koji, poi sua figlia Sayaka. 

“Non vorrà mica acconsentire a tutto questo! Quest’uomo è pericoloso! “ disse il tenente “Tutti 

quanti voi siete stati testimoni di quello che è capace di fare…è questo che volete? Volete affidargli 

un’impresa così disperata? Allora siete tutti quanti dei folli, oltre al fatto che state trasgredendo la 

legge aiutandolo!” 



Una mano lo afferrò improvvisamente per un braccio, costringendolo a voltarsi. 

“Koji, no!” urlarono all’unisono Sayaka e suo padre. Era troppo tardi, Haida era finito a terra, 

colpito in pieno volto da un pugno. 

“Questo è il mio ringraziamento per tutte le belle parole che ha speso finora per me…” disse Koji 

con un mezzo sorriso “E ora si tolga dai piedi!” 

“Tutto bene, tenente?” chiese il professor Yumi, aiutando l’uomo a rialzarsi da terra. 

“Le consiglio di non provarci mai più…” disse l’uomo, avvicinandosi minaccioso a Koji. 

“E io le consiglio di non rompermi più le scatole, o sarà peggio per lei…” rispose lui di rimando. 

In quell’istante, la voce di uno degli assistenti richiamò l’attenzione di tutti. 

“Professore, venga a vedere!” 

“Che succede?”  

“La piramide si sta attivando! Sta dirigendo i suoi raggi verso il Daitarn 3! 

“Lo ucciderà!” urlò Koji “Professore, la prego, mi lasci andare! Non possiamo lasciar morire Banjo 

così!” 

Il professore lanciò un’occhiata al ragazzo, poi continuò a guardare il monitor. 

“Dannazione, ma cosa devo fare per convincerla!” urlò spazientito il ragazzo. 

“Papà…” provò a intervenire sua figlia Sayaka “Ti prego, lascia che Koji esca…lui è la nostra unica 

speranza…ti prego papà, ti prego…” 

“Anch’io ho fiducia in lui!” disse uno dei suoi assistenti “Lo faccia uscire con il Mazinkaiser…” 

“La prego professore, mi dia il permesso! Le dimostrerò che sono ancora in grado di combattere!” 

Il professore gli diede un’ultima occhiata, poi sospirò. 

“D’accordo…puoi andare…ma fa attenzione…” 

“La ringrazio, professore…” 

“Cosa? Ha intenzione di far salire questo psicopatico su un robot di tale potenza? Lei deve essere 

proprio uscito fuori di senno!” commentò caustico il tenente Haida. 

“Tenente, esca fuori da questa stanza!” disse perentoriamente il professor Yumi. 

“Cosa? Lei mi sta cacciando?”  

“Si…questo istituto è sotto la mia giurisdizione e non le permetto di parlare in questo modo…se ne 

vada…” 

“D’accordo…ma si ricordi che non finisce qui…” disse, uscendo dalla grande sala. 



“Grazie di nuovo, professore…” disse Koji, uscendo di corsa dalla sala controllo. Sayaka lo bloccò. 

“Ti prego, fa attenzione…” Koji la guardò negli occhi e la baciò teneramente. “Non ti 

preoccupare…” 

“Ehi, vedi di non morire, è chiaro?” disse lei con tono di voce semi serio 

“Lo farò…e tu vedi di non preoccuparti troppo…” Le diede ancora un bacio e si allontanò di corsa 

verso l’hangar di Mazinkaiser. Sentiva dentro di sé di essere finalmente tornato di nuovo sé stesso. 

 

XVI. BATTAGLIA 

 

Banjo si guardò freneticamente attorno. Tutto era buio a eccezione dei led che lampeggiavano 

all’interno del robot e che segnalavano il suo totale malfunzionamento. 

“Maledizione, devo assolutamente fare qualcosa prima che questo dannato Megaborg mi 

distrugga!” 

Il Daitarn afferrò con molta fatica quel braccio poderoso che lo stava strangolando e cominciò a 

tirare con tutte le sue forze, cercando disperatamente di allontanarlo, senza però riuscirvi. Vide che 

il nemico si stava girando su se stesso; ora aveva capito la reale intenzione del Megaborg…era 

quello di farlo schiantare a terra assieme a lui. 

“Lasciami maledetto, lasciami! Imprecò Banjo mentre osservava il suolo che si stava 

pericolosamente avvicinando. 

 

“KAISER PILDER!” 

Il velivolo scivolò rapidamente sull’acqua, percorrendo un lunghissimo tunnel e sbucando alla fine 

in una fitta foresta di abeti. 

Percorse alcuni metri, poi Koji urlò: 

“MAZINKAISER; FUORI!”” 

Azionò il Kaiser Pilder che si andò a intersecare perfettamente dento la testa del Mazinkaiser. Si 

sentiva emozionato Koji, dopo un anno era di nuovo a bordo del suo robot, quel robot che lo aveva 

trasformato, che lo aveva reso una persona diversa. 

Controllò il radar di bordo; il segnale che indicava la posizione del Daitarn pulsava sul suo piccolo 

schermo come il lento pulsare di un cuore umano…il lento pulsare di un cuore umano… 

“Koji…” 

Una voce all’improvviso, una voce dall’oscurità. 

“Chi…chi sei?” chiese il ragazzo. 



“Sai bene chi sono…sapevo che saresti tornato…era solo questione di tempo…” 

“Taci!” urlò. 

La voce rise. Una risata oscura e malefica. 

“E’ inutile che ti agiti, che mi tratti male…io e te ci apparteniamo…tu non potrai mai scappare da 

me…” 

“Lo vedremo…lo vedremo…” disse Koji. 

 

“Cos’è quel robot?” chiese Koros, vedendo avvicinarsi a tutta velocità il Mazinkaiser. 

“Stiamo controllando, signora…i dati del computer dicono che si tratta del Mazinkaiser, un potente 

robot creato dal professor Kenzo Kabuto…” 

“Voglio che lo abbattiate immediatamente!” urlò la donna. 

“Ma…ma…signora…è il robot più potente che l’uomo abbia mai creato…non sarà facile 

abbatterlo…” 

“Non m’interessa, voglio che lo facciate fuori subito! Nulla dovrà ostacolare il progetto di Don 

Zauker…nulla, è chiaro?” 

“Si, signora…” dissero all’unisono i suoi soldati. 

 

Il suolo si stava avvicinando sempre più; Banjo sentiva di dover assolutamente fare qualcosa, di 

doversi liberare da quella stretta mortale prima che fosse troppo tardi. 

“SCISSIONE ATTACCO SOLARE!” 

Pochi istanti dopo il diadema color rosso fuoco che il Daitarn aveva sulla fronte si illuminò; 

innumerevoli dischi dorati colpirono le braccia del robot.  

Finalmente la presa del robot iniziò ad allentarsi. Banjo ne approfittò per allontanarlo da sé e per 

riprendere il controllo del suo robot ormai in caduta libera. 

Diede la massima potenza ai suoi propulsori, riuscendo in qualche modo a rallentarne la caduta, ma 

non un atterraggio rovinoso. 

Il Daitarn 3, completamente in balia della forza di gravità che lo stava risucchiando, scivolò per 

diversi metri sul suolo, trascinando con sé una frana di proporzione immani che lo travolse, 

seppellendolo. Banjo cadde in uno stato di semi-incoscienza. 

Poco distante, il nemico si schiantò con un gran frastuono, creando una fossa di immense 

proporzioni. 

 



“E’ morto?” chiese Koros. 

“Credo di si, signora…” disse uno dei suoi soldati. 

“Bene, ora pensiamo a quell’altro robot…puntategli contro tutti i cannoni!” 

 

“Banjo, Banjo, mi senti?” chiese Koji, ottenendo dall’altra parte come risposta un silenzio più che 

inquietante. 

“Banjo, mi senti? Avanti, rispondimi!” 

Una luce abbagliante balenò all’improvviso nella sua cabina di pilotaggio, accecandolo per alcuni 

istanti. Una spiacevole sensazione di intorpidimento attraversò tutto il suo corpo come una scossa 

elettrica. 

“RAGGI FOTONICI!” urlò, distruggendo in un solo colpo gli occhi del Megaborg. 

 

“Chi pilota quel dannato robot?” chiese Koros. 

“Il suo nome è Koji Kabuto, signora…” disse uno dei suo soldati. 

La donna guardò il robot che si avvicinava con i suoi malinconici e profondi occhi blu. 

“Voglio che lo distruggiate, immediatamente! Non voglio che questa missione si trasformi in un 

nuovo fallimento! E’ giunto il momento di chiudere per sempre i conti con il pianeta Terra!” 

 

“SPADA DIABOLICA!” urlò Koji. 

Dalla gamba sinistra del Mazinkaiser si materializzò un’enorme spada che il robot afferrò con 

entrambe le mani. 

“Aspetta, Koji!” Una voce urlò alle sue spalle. Era Banjo. “Fermati!” 

“Che cosa stai dicendo?” chiese Koji. 

“Questa guerra riguarda solo me…questa è la mia battaglia…è la mia vendetta…non voglio che 

nessuno si metta in mezzo…” 

“Non puoi farcela da solo! Questo robot è troppo potente!” 

“Non preoccuparti per me…” disse Banjo. Si avvicinò al Mazinkaiser con fare minaccioso, 

cercando di farlo allontanare, ma Koji si mise davanti a sé. 

“Non ti lascerò combattere da solo! “ disse Koji 

“Togliti di mezzo!” ribatté Banjo 



“No!” 

Banjo allora fece un sorriso. 

“Sei testardo, lo sai?” 

“Lo so…” disse Koji “Voglio rendermi utile…sento che devo farlo…è…è il mio riscatto per ciò 

che ho fatto in passato…” 

“Bene, se la metti così, allora l’unica cosa che possiamo fare è unire le forze contro questo dannato 

Megaborg!” 

Attesero che il nemico si avvicinasse di nuovo a loro, quindi fecero eco all’unisono. 

“PIOGGIA DI RAGGI CONGELANTI!” 

“SCISSIONE ATTACCO SOLARE!” 

Il Megaborg venne colpito da una scarica di luce; per qualche secondo resistette sotto quel potente 

tiro incrociato, poi si disintegrò, evaporando in una grande nuvola a fungo. 

 

“Dannazione!” urlò Koros “Abbattete immediatamente quei due robot! Non lasciate che si 

avvicinino!” 

La piramide si preparò ad allestire il suo attacco, ma i due robot la precedettero, colpendola con il 

loro potente attacco incrociato. Tirando fuori le loro spade, Daitarn 3 e Mazinkaiser iniziarono 

insieme una metodica distruzione della piramide. 

Le lame delle due spade penetrarono a fondo nella parte anteriore della piramide, portando 

distruzione e mietendo vittime su vittime tra l’equipaggio. 

Ormai la piramide stava cedendo sotto la furia distruttrice dei due robot. All’improvviso una delle 

porte anteriori della piramide si aprì e ne uscì fuori una piccola capsula. 

Banjo se ne accorse. Urlò. 

“DAITARN MISSILI!” 

I missili colpirono in pieno la capsula  che perse il controllo e precipitò in terra. 

 

XVII. L’ULTIMO ADDIO 

 

Koros si trascinò a stento fuori dalla navicella, scivolando sul terreno e lasciando dietro di sé una 

lunga scia di sangue. 



“Dan…na…to…Dai…tarn…” biascicò, cercando con tutte le forze di allontanarsi dal luogo dello 

schianto. Doveva trovare un posto sicuro dove potersi rifugiare, dove mettersi in salvo in attesa di 

soccorsi. Don Zauker l’avrebbe aiutata, ne era convinta…lui l’amava e lei amava lui…avrebbe fatto 

di tutto per lui, era disposta a sacrificare anche la sua vita se necessario… 

Con la certezza di essere presto salvata dal suo grande amore, percorse alcuni metri, finché la sua 

mano sinistra non sfiorò un piede. Alzò a fatica la testa. Haran Banjo era di fronte a lei e aveva in 

mano una pistola. 

La figura del giovane uomo si stagliava imponente nella luce di un’alba appena nascente. Non c’era 

alcuna pietà nel suo sguardo, solo rabbia, odio, disprezzo e una fredda e cinica determinazione. 

“Ba…Banjo…” disse la donna, respirando a fatica “Non…non vorrai mica uccidermi così, mentre 

sono completamente inerme! Tu…tu non lo farai mica, vero Haran Banjo?” 

Banjo non rispose; si limitò solo a puntargli l’arma in mezzo alla fronte. 

“No, no…perché…perché non sei mai riuscito a comprendere il grande disegno di Don Zauker…” 

disse Koros in tono supplichevole. 

“Per mio fratello Ded…” mormorò Banjo. 

“Perché…perché non sei mai riuscito a comprendere il grande regalo che tuo padre ha fatto a voi 

esseri umani…perché…” 

“Per mia madre…” mormorò Banjo, facendo fuoco.  

Koros non parlò più, giacque immobile, fissando per sempre con i suoi occhi blu ormai spenti la sua 

ultima alba. 

Banjo abbassò lentamente la sua pistola. Lacrime irrigavano il suo volto, il petto scosso da violenti 

singhiozzi. 

“Banjo…” disse timidamente una voce alle sue spalle. Era Koji. 

Il pilota del Daitarn 3 si voltò a osservarlo, lo sguardo stanco e afflitto. 

“Li ho vendicati…ho finalmente vendicato mia madre e mio fratello Ded…ora sono liberi…e lo 

sono anch’io…” mormorò, accasciandosi al suolo. 

“Banjo…” disse Koji, poggiandogli delicatamente una mano sulle spalle. 

“Tieni, prendi questa…” disse Banjo, consegnandoli uno specie di contenitore metallico. 

“Che cos’è?” chiese Koji. 

“E’ la batteria di Koros…dentro c’è l’antidoto per Kelly…sbrigati però, ha un tempo limitato…” 

“Ma io non posso lasciarti qui da solo!” protestò Koji. 

“Io me la caverò…non preoccuparti…” disse con un sorriso “Vai ora…” 



Koji annuì lentamente, allontanandosi con in mano la batteria, la salvezza della piccola Kelly. 

Banjo rimase lì, solo, come sempre era stato nella sua vita, a osservare per l’ultima volta i fantasmi 

del suo passato. 

 

XVIII. PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

 

Dieci mesi dopo. Una serata di inizio primavera. 

“Come è bello il tramonto oggi…” mormorò Sayaka “Il cielo sembra quasi tinto di sangue…” 

I due giovani erano usciti dall’Istituto per prendere una boccata d’aria e ora se ne stavano seduti ai 

bordi della piscina, con i piedi penzoloni fino a sfiorare l’acqua. 

Koji non poté non pensare al Mazinkaiser dormiente sotto i suoi piedi; riusciva ad avvertire la sua 

presenza…a un certo punto, l’immagine del robot che usciva dall’acqua e lo ghermiva, facendolo 

sprofondare con lui negli abissi, prese possesso della sua mente, facendolo rabbrividire. 

“Ti senti male?” chiese Sayaka, notando il suo turbamento. 

“No…sto bene…ho solo troppi pensieri per la testa…” rispose il giovane uomo. 

“Questo lo so molto bene…forse ti farebbe bene parlarne con qualcuno…come me, per esempio…” 

disse la ragazza, sfiorandogli delicatamente la spalla destra con la mano. Koji si voltò a guardarla; 

era bellissima alla luce del tramonto. 

“Mi dispiace di averti procurato tanto dolore…ho quasi distrutto il nostro rapporto…ho quasi ucciso 

Tetsuya…ho quasi rovinato la vita di tutti i membri dell’Istituto…come potrò mai redimermi?” 

chiese Koji. 

Sayaka, in tutta risposta, lo baciò dolcemente sulle labbra. 

“L’ho ha già fatto, mettendo a rischio la tua vita per salvare la vita di quella bambina…siamo tutti 

quanti fieri di te…” 

“Lo so, ma non posso fare a meno di pensare al Mazinkaiser, al suo oscuro potere, un potere di cui 

nemmeno mio padre era a conoscenza… 

“Non pensarci più, Koji” disse Sayaka “ Mazinkaiser giace dormiente in un sonno eterno…la guerra 

è finita…non dovremo più combattere Koji, mai più…” disse, stringendogli al mano con forza. 

In quel preciso istante, tre figure uscivano dall’istituto, uno di loro zoppicante e sorretto da una 

delle due figure. 

“Dimenticatevi del lavoro e di tutto il resto…riposatevi per un po’ di tempo…qui ci penserò io…” 

dise il professor Yumi a Tetsuya e Jun. Jun sosteneva Tetsuya dolcemente per un braccio. L’uomo, 

finalmente sorridente, rispose: 

“Cercherò di fare del mio meglio, professore…” 



“Mi raccomando Jun, prenditi cura di Tetsuya” disse Sayaka con un sorriso. I dissapori tra loro due 

erano finiti. Erano di nuovo tornate amiche. 

“Certo…lo farò…” rispose lei, guardandolo intensamente negli occhi. 

Ci fu un attimo di silenzio, un singolo istante di imbarazzo. Poi Tetusya allungò una mano verso 

Koji. 

“Koji, conto su di te…” 

Koji, titubante, allungò la sua mano sinistra e la strinse forte. 

“Puoi fidarti di me, Tetsuya…” 

 

“Torna presto, Tetsuya!” urlò il piccolo Shiro, agitando una mano in segno di saluto verso 

l’elicottero che si allontanava “Ti aspettiamo!” 

“Papà” disse Koji, guardando l’elicottero che era ormai divenuto un punto lontano “ti prometto che 

mi prenderò cura dell’Istituto…tu però veglia su di me, non abbandonarmi…” disse Koji in una 

disperata preghiera. 

Sayaka si strinse a lui. Qualunque cosa il destino avesse in serbo per loro, lo avrebbero affrontato 

insieme, ancora una volta. 

 

Una bella ed elegante villa in periferia. Nell’ampio giardino una vivace e graziosa bambina di otto 

anni stava dipingendo, canticchiando allegramente. Un uomo alla finestra la osservava con occhi 

amorevoli e con aria preoccupata. 

“Come al solito è sparito di nuovo…non è più nemmeno venuto a trovare sua sorella da quando è 

uscita dall’ospedale…non sei preoccupata per lui?” chiese a una donna che, seduta su un comodo e 

candido divano bianco, sferruzzava un maglioncino rosa, un dono per la sua bimba finalmente 

tornata alla vita. 

“No, perché sono convinta che, da ora in poi, tutto andrà bene…” disse con aria serena. 

“E come fai a esserne sicura?” chiese l’uomo. 

“Perché ora mi fido di lui…in fondo tuo figlio è identico a te quando eri giovane…” 

“Eh?” chiese l’uomo, incredulo. 

Kelly continuava a dipingere e a cantare allegramente, rimirando di tanto in tanto la sua opera. Era 

il ritratto di un ragazzo dai capelli rossi e dal berretto blu in testa. 

“Ciao fratellone, torna presto…io sarò sempre qui ad aspettarti…” 

 



Una nave in mezzo all’oceano. Un gruppo di ragazzi con i berretti blu in testa se ne stavano sulla 

poppa a osservare il mare. 

“Capitano, credo che sia giunto il momento di fare ritorno a casa…noi purtroppo una casa non 

l’abbiamo più, ma tu hai una sorella, hai dei genitori che ti aspettano…” 

Il ragazzo fece un sorriso amaro. 

“E’ meglio che io non torni a casa…” disse “farei soltanto soffrire Kelly e i miei genitori…girerò il 

mondo invece…e se un domani sarò di nuovo pronto a farlo, tornerò…” 

Poi, rivolgendosi al mare “Ciao mia piccola Kelly, ciao mamma, ciao papà…e ciao anche a te, 

Haran Banjo…” disse, togliendosi il cappello e gettandolo verso l’immensa distesa d’acqua. 

 

Una villa. Un uomo seduto in soggiorno, intento a leggere un libro. 

“E’ finita…questa lunga ed estenuante guerra contro i meganoidi è finalmente finita…” disse 

Garrison, avvicinandosi con un vassoio con sopra una bibita fresca. 

“Già…tutto ciò non mi sembra nemmeno reale…” disse Banjo, posando il libro sul tavolino e 

prendendo un bicchiere dal vassoio. 

“Ho saputo che Kelly si è ripresa del tutto…” disse Garrison “e già stata dimessa dall’ospedale ed è 

tornata a casa…” 

“Sono molto contento di questo…almeno il progetto di mio padre è servito a qualcosa di buono…” 

disse Banjo “E soprattutto spero che questo possa essere un nuovo inizio per quella travagliata 

famiglia…” 

“E ho anche saputo che Tetsuya Tsurugi è uscito dal coma…ora dovrà intraprendere un lungo 

periodo di riabilitazione, ma i medici sono molto ottimisti…è giovane e forte e sono convinti che ce 

la farà, con le dovute cure, ovviamente…” disse il maggiordomo. 

“Sono lieto anche di questo…in tal modo Koji potrà smetterla di scappare e potrà finalmente 

affrontare i suoi demoni…” 

“E’ un ragazzo in gamba Koji, non trovi?” chiese Garrison. 

“Si, lo è…spero che tutto questo rappresenti un nuovo inizio anche per lui…” disse Banjo. 

“E tu? Ci sarà un nuovo inizio anche per te? Sei finalmente riuscito a liberarti dei tuoi demoni, delle 

tue ossessioni?” chiese Garrison. 

Banjo sospirò. 

“Non lo so…non so mai se ci riuscirò realmente, Garrison…” 



“Sai Banjo, nonostante la sua crudeltà Koros mi ha sempre fatto una grande tenerezza…mi ha 

sempre dato l’impressione di essere una povera donna sola…la stessa impressione che ho da sempre 

guardando te…” 

“Ma io non sono solo…” disse Banjo con un sorriso “Ho te, ho le ragazze, ho Toppi, ho la mia 

azienda…ho il Daitarn…” 

“Si, ma hai anche dentro di te un profondo senso di solitudine che nessuno di noi è riuscito a 

colmare…spero che un domani tu possa trovare la via per lenire questo tuo senso di solitudine…” 

disse il maggiordomo. 

“Grazie, Garrison”. 

L’uomo stava per allontanarsi, ma poi si fermo e disse: 

“Non mi sono mai pentito di averti aiutato, Banjo…mai…” 

“Grazie Garrison…grazie…” rispose il pilota del Daitarn 3. 

Entrambi guardarono fuori dalla finestra che si affacciava sul parco. Il sole stava ormai 

tramontando; si era abbassato fino a toccare l’orizzonte, per poi essere inghiottito.  

Un tramonto stava scendendo sulle loro vite, ma una nuova alba era pronta a rinascere. 

 

 

 


