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 Dal rifugio esce Sara ‘Ariel una chiamata dall’isola guerriera/mercenaria’ 

Ariel intuisce la chiamata ‘…Giovy…’ Sara ‘tranquilla, Re-cyborg vuole che 

vai sull’isola per vederlo’ Gabry ‘l’anno portato sull’isola’ Sara ‘sì, si trova in 

ospedale in una capsula rigenerativa’ Ariel ‘chiamo l’isola’ entra nella sala 

radio ‘Re-cyborg mi senti’ Re-cyborg ‘Ariel, se vuoi vederlo vieni pure 

sull’isola’ Ariel ‘come sta’ Re-cyborg ‘vieni cosi puoi costatarlo di persona’ 

Ariel ‘ok, arrivo subito…’ si gira vede Emy e Gea ‘…vado sull’isola, torno 

appena posso’ Emy ‘tranquilla sai che ora alla base c’è Guya che ti sta 

sostituendo’ Ariel sospira ‘mi preoccupa’ Gabry ‘se vuoi vado io alla base per 

vedere se fà le cose giuste’ Ariel la guarda ‘piuttosto sei tu che non devi 

montarti la testa’ Gabry ‘in questi due mesi non ho fatto nulla di avventato’ 

Ariel ‘ok, comunque stai attenta’ Ayka si avvicina ‘vengo anch’io con te’ Ariel 

‘è meglio di no’ Ayka la guarda nei occhi ‘va bene, immagino che è pericoloso 

andare sull’isola’ Ariel ‘non è una zona Hyndastriana qualunque…’ si avvicina 

l’abbraccia ‘…te lo saluto io, va bene’ Ayka percepisce il calore dell’amore 

che Ariel emana ‘ok’ dopo alcuni secondi si teletrasporta si materializza nel 

piazzale dell’ospedale vede una ragazza che conosce ‘Lynn? che ci fai qui’ 

Lynn ‘mi anno chiamata sull’isola’ vede arrivare Re-cyborg ‘ai fato presto ad 

arrivare’ Ariel ‘come mai Lynn è sull’isola, è una sentinella non è autorizzata 

venire qui’ si sente abbracciata da qualcuno che si trova dietro ‘l’ho fatta 

chiamare io’ Ariel si gira ‘Gio… vy…’ mi salta in braccio, Re-cyborg ‘non 

abbiamo tempo per i saluti’ Ariel guarda Re-cyborg ‘cosa…’ poi mi guarda 

‘…che significa’ Lynn si avvicina ‘andiamo nel campo d’addestramento’ Giovy 

‘ok’ Ariel ‘ma si può sapere che sta succedendo…’ vede Lynn che assume le 

sembianze del demone Z ‘…Lynn, che significa’ Re-cyborg ‘Ariel stai indietro’ 

Ariel mi vede concentrato ‘è in modalità cyborg’ Z ‘Lynn mi ha detto che devo 

attaccarti’ Giovy ‘sì, l’ho detto io di dirti che puoi attaccarmi…’ per due 

secondi chiudo gli occhi poi li riapro ‘…perciò non trattenerti’ Z ‘come vuoi’ 

Ariel incredula ‘Giovy sei impassito anche se attivi la modalità robot contro un 

demone non puoi farcela’ Z parte all’attacco con un pugno mi colpisce sulla 

guancia il colpo mi scaraventa a 20 metri di distanza ma… restando in piedi, 

Ariel ‘con un pugno simile è rimasto in piedi’ Re-cyborg è il primo che si 

accorge ‘ci siamo’ subito dopo il mio corpo viene avvolto da un’aura 

demoniaca, Z ‘eccoti’ Ariel non crede a quello che vede ‘ha assunto le 

sembianze della creatura che ho visto tramite il video satellite’ guardo Z 

‘come osi colpire Bastard’ Ariel incredula ‘ha cambiato la voce’ Z ‘fatti sotto’ 



scatto all’attacco Z riceve un violento bugno che lo fa indietreggiare di 10 

metri, Z ci mette un secondo per contrattaccare scagliandomi addosso un 

micidiale bugno,  ‘pugno demoniaco’ come un micidiale proiettile lo prendo in 

pieno torace, Ariel ‘non pensavo che Z aveva delle armi simili ai robot’ Re-

cyborg ‘è stato Giovy a dirmi che dovevo chiamare Lynn, per verificare quello 

che stai vedendo’ Ariel ‘…Giovy…’ Re-cyborg ‘Giovy con questa sfida contro 

il demone Z vuole padroneggiare l’aura demoniaca che risiede nel suo corpo’ 

Ariel ‘già, chi meglio di Z può riuscirci’. 

     Al rifugio, July ‘Emy non trovo Ayka’ Emy ‘sarà andata da Laly, sai che 

qualche volta va a trovarla’ July ‘ok, cosa devo fare’ Emy ‘se non ai niente da 

fare aiuta Luna, stasera abbiamo ospiti a cena’ July prima di andare in cucina 

chiama Laly ‘no July, Ayka non l’ho vista è da ieri che non la vedo’ July ‘dov’è 

andata’ Laly ‘scommetto che è con Ariel’ July ‘Ariel in questo momento si 

trova sull’isola di Re-cyborg’ Laly incredula ‘come mai è andata sull’isola’ July 

‘l’ha chiamata Re-cyborg per via di Giovy’ Laly sorride ‘scommetto che Ayka 

è riuscita a seguirla’ July ‘a questo punto lo penso anch’io’ Laly ‘Ayka non 

vede Giovy da 45 giorni, visto che Ariel l’ha raggiunto avrà fatto in modo di 

seguirla’ July ‘Ayka è libera di stare con chi vuole’ Laly ‘sì, lasciala libera di 

stare con chi vuole’ July ‘sai Emy stasera aspetta dei ospiti per cena’ Laly ‘sì 

lo so, è la squadra muratori, Emy e Gea volevano ringraziarli per il lavoro che 

anno fatto al rifugio’ July ‘allora ci sarai anche tu’ Laly ‘sì, con Miky’ sull’isola 

guerriera/mercenaria, Ariel ‘volevo sapere comè successo’ Re-cyborg ‘Giovy 

ha assorbito delle radiazioni da una meteorite’ Ariel ‘capisco allora sono state 

quelle a modificare il suo codice genetico’ Re-cyborg ‘sono state colpite 

diverse cellule modificandone la struttura cellulare ma, il suo D.N.A. e codice 

genetico non sono stati modificati, diciamo che dentro il suo corpo convivono 

due identità separate’ Ariel guardandomi intuisce ‘Giovy vuole avere la meglio 

sull’altra identità’ Re-cyborg guardandomi mentre combatto contro Z ‘sì, è 

stato lui stesso a dirmi che voleva padroneggiarlo’ intanto Z prende la spada 

che tiene appesa alla cintura puntandomela contro ‘adesso userò questa’ 

parte all’attacco con un colpo di spada mi colpisce alla spalla facendomi una 

ferita profonda ‘perché non l’ai schivata’ Bastard ‘perché dovrei’ Z vede che la 

ferita si è rimarginata come fosse successo nulla ‘sei in grado di cicatrizzare 

le ferite’ Bastard ‘e allora’ con un colpo a mano piatta come fosse una lama 

colpisco Z facendogli un taglio nel fianco destro, Z ‘dannazione come sei 

riuscito a ferirmi’ Bastard ‘anche se sei un demone, ricorda che io sono il 



padrone dell’universo’ li sferro un pugno in pieno volto finendo a terra 

stordito, Ariel ‘è diventato invulnerabile’ Re-cyborg ‘sembra che Giovy non 

riesce ad avere la meglio sul demone che si trova dentro il suo corpo’ 

sentono una voce venire dai capelli di Ariel ‘Giovy non farti sopraffare’ Ariel 

non ci crede mette la mano sulla faccia ‘non ci credo…’ la prende ‘…ti avevo 

detto di non venire’ Re-cyborg la vede per la prima volta ‘non dirmi che tu 

sei…’ Ayka ‘desideravo vederlo’ Ariel ‘ti avevo detto che è pericoloso’ 

l’intervento di Ayka però ah avuto un effetto che nessuno aveva previsto, 

Bastard ‘che sta succedendo al mio corpo’ Ariel si accorge ‘Re-cyborg guarda 

Giovy’ Ayka ‘sembra che sta sudando freddo’ Re-cyborg guarda Ayka 

‘sembra che la tua voce in qualche modo li ha dato la forza per avere la 

meglio sull’altra identità’ infatti settendo la voce di Ayka ho trovato la forza per 

reagire ‘adesso mi ai… stancato’ Ariel ‘la voce…’ Ayka ‘è quella di Giovy’ 

Ariel, Ayka e Re-cyborg vedono che dal corpo di Bastard viene circondato da  

un’aura impressionante, Ariel ‘quell’aura’ Re-cyborg ‘è l’aura combattiva di 

Giovy’ improvvisamente assumo le sembianze del robot, Ayka ‘c’è la fata’ 

anche Z si rende conto che lo scontro è terminato ‘bene sembra che sei 

riuscito a vincere con te stesso’ Giovy ‘sì, ora sono di nuovo padrone di me 

stesso’ annullo la modalità robot, Ariel mi vede nelle sembianze di Bastard 

‘come mai ai ancora quell’aspetto’ dopo alcuni secondi ritorno nella mia forma 

normale, Ayka si avvicina volando ‘sei tornato normale’ la prendo in mano 

guardando Ariel ‘scommetto che non ai ubbidito’ in quel momento compare 

Lynn si avvicina sorridendo ‘bene sono contenta che stavolta sono stata utile 

a qualcosa’ Giovy ‘grazie ti devo un favore’ Lynn ‘lascia perdere, l’ho fatto per 

aiutare un’amico in difficoltà’ Ariel ‘grazie anche da parte mia’ Ayka ‘adesso 

torni a casa’ guardo Re-cyborg ‘non ancora…’ guardo Ariel e Ayka ‘devo 

rimanere qui per 48 ore’.                                                                 

   

     


