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Passeggiando sull’isola guerriera/mercenario con Susy e Ayka vedo un 

gruppo di 10 ragazzi che si stanno addestrando nell’isola la ragazza che si 

trova nel gruppo mi riconosce ‘generale’ non ci credo ‘Manu che ci fai 

sull’isola’ Manu ‘per via di una legge militare’ Giovy ‘ho capito, ma non era 

necessario che tu venivi qui’ Manu ‘lo so ma visto che la legge mi consentiva 

di farlo’ Giovy ‘né ai approfittato’ Manu ‘già, sono qui da 2 mesi’ Giovy ‘a che 

punto sei coll’addestramento’ Manu ‘visto i risultati ottenuti finora penso che 

tra uno o due mesi riuscirò a tornare nelle zone’ Giovy ‘visto che sei una 

ragazza/robot immagino che durante l’addestramento è in funzione il 

dispositivo anti cyborg/robot’ Manu ‘sì, ma non funziona quando entro in 

modalità robot di livello S’ Giovy ‘già, allora sei riuscita ad attivare la modalità 

livello S anche durante l’addestramento’ Manu ‘sì, 3 volte’ sento la voce di 

Re-cyborg ‘quella ragazza è un caso disperato’ mi giro ‘già’ Re-cyborg 

‘comunque sia, quando attacca non esita attacca senza esitazioni’ mi viene 

un’idea guardo Manu ‘fammi vedere quello che ai imparato finora’ Manu 

incredula ‘vuoi che ti attacco’ Giovy ‘sì, attaccami con tutta la tua forza anche 

in modalità robot di livello S’ Ayka e Susy rimangono senza parole poi, Ayka 

‘sei in quarantena e poi…’ Susy mi prende la mano ‘siamo qui in vacanza non 

vorai combattere’ le guardo ‘tranquille solo 10 minuti’ Manu ‘ora non posso 

devo continuare l’addestramento…’ la prendo per il braccio sente che la sto 

stringendo con forza, mi guarda nei occhi ‘…fai sul serio’ Re-cyborg 

percepisce l’aura demoniaca di Bastard ‘dannazione Giovy, controllati’ dopo 

alcuni secondi assumo le sembianze di Bastard ma rimanendo alto 2 metri 

invece di 4 metri, Susy ‘che ti succede’ Manu stenta a crederci ‘che ti è 

successo in questi 2 mesi’ Giovy ‘se vuoi scoprirlo, attaccami’ Re-cyborg 

malgrado percepisce l’aura demoniaca si rende conto che ho la mente lucida 

‘Giovy vuole combattere contro Manu per vedere se riesce a padroneggiare 

la sua parte demoniaca’ Susy ‘Ayka portami alla capanna’ Ayka ‘va bene…’ 

mi guarda ‘…poi torno qui’ la porta nella capanna di fuori c’è Ariel le vede 

arrivare ‘dov’è Giovy’ Susy ‘vuole combattere con una terrestre’ Ariel vede 

Ayka che assume le sembianze di Shiory ‘…che ti succede’ Shiory ‘vado ad 

aiutare l’umana’ indietreggia poi si gira incominciando a correre, Ariel ‘Susy 

che sta succedendo’.   

     Nel frattempo sull’isola madre arriva un’aereonave dalla Siberia, Jim ‘eco 

la meteorite’ Supremo ‘portatela nei sotterranei’ una volta atterrata l’involucro 

contenente la meteorite viene presa da 4 A.S. imperiali di prima generazione 



una volta che l’anno portata nei sotterranei il Supremo si avvicina 

appoggiando la mano contro l’involucro la scansiona usando il suo potere 

Whispered ‘sì, lo confermo questa meteorite è un frammento del pianeta 

Hyndastria’ Jim incredulo ‘allora non potremmo più tornare sul nostro pianeta’ 

il Supremo si allontana ‘si sapeva già la fine che avrebbe fatto’ Jim ‘è per 

questo che la generazione che ci ah preceduti anno abbandonato il pianeta’ 

Supremo ‘sì, il pianeta era condannato cosi si è pensato di migrare su altri 

pianeti per colonizzarli pacificamente’ Jim ‘dal pianeta sono partite 15 

aereonavi ammiraglie come mai soltanto ora si è scoperti l’esistenza di una 

16esima colonia’ il Supremo lo guarda ‘questo non posso saperlo’ Stella 

‘probabilmente quelli rimasti si sono nascosti nei sotterranei’ Supremo ‘a 

questo punto lo penso anch’io’ Jim ‘alcuni di loro anno creato quei due 

software d’intelligenza artificiale’ il Supremo si siede sul trono ‘una cosa non 

capisco, come anno fatto ad atterrare sulla terra senza che c’è ne 

accorgessimo’ Jim ha un flash ‘allora le armi originarie del pianeta…’ 

Supremo ‘devono essere stati loro a portarle’ A.I. ‘questo spiega perché 

Argento non sapeva nulla di quelle armi’ Supremo ‘già, le ha trovate per puro 

caso’ sull’isola guerriera/mercenaria Shiory raggiunge la zona dello scontro 

tra me e Manu, la vede in ginocchio ‘è in difficoltà’ Manu è in modalità robot di 

prima categoria ‘stai facendo sul serio’ Giovy ‘non dirmi che in questi due 

mesi è tutto qui quello che ai imparato’ Manu si rialza ‘credevo che stavi 

scherzando’ Giovy ‘lo sai che su certe cose non scherzo’ parto all’attacco con 

il pugno mi preparo a colpirla, vedo dei capelli che mi avvolgono il braccio poi 

sento una voce ‘battiti con me’ guardo nella direzione della voce comunque 

ho riconosciuto i capelli ‘Ayka perché t’intrometti’ Shiory va davanti a Manu 

‘devo proteggerla’ già, il suo istinto di protezione verso gli esseri umani, Manu 

li appoggia la mano sulla spalla ‘spostati…’ mi guarda ‘…stai facendo sul 

serio ma…’ Re-cyborg ‘Giovy, fermati Manu non reggerà all’aura demoniaca 

che in questo momento emana il tuo corpo’ Manu si mette in posizione 

d’attacco ‘…preparati ora faccio sul serio’ Shiory percepisce che la forza di 

Manu sta aumentando ‘che ti succede’ il corpo di Manu emana una forte 

radiazione luminosa, Giovy ‘la modalità…’ Manu assume la forma del robot di 

livello S alzando il dito verso il cielo ‘tuono…’ poi abbassa il braccio 

puntandolo verso di me ‘…distruttore’ una potente scarica elettrica mi 

colpisce in pieno, Re-cyborg ‘quella ragazza non scherza…’ Manu si rende 

conto di quello che ha fatto ‘scusami mi sono lasciata andare, non volevo 



colpirti con violenza’ ma… Re-cyborg, Shiory e Manu dopo alcuni secondi si 

rendono conto che l’attacco che Manu ha sferrato non mi ha fatto nulla anzi, 

Re-cyborg mi vede nella mia forma di robot di livello S.E. ‘pasesco…’ Manu 

‘ma che…’ Giovy ‘bene…’ la guardo ‘…era questo che volevo che facessi’ 

Shiory torna nella sua forma normale ‘non volevi fargli del male’ la guardo ‘no 

tranquilla, Manu è una mia amica volevo solo che mi colpiva con tutta la sua 

forza’ Manu ‘mi ai provocata solo per vedere se riuscivo a sconfiggerti’ Giovy 

‘sì, volevo vedere la tua reale potenza’ anche Re-cyborg si è reso conto 

‘comunque ai rischiato grosso’ Giovy ‘sì, era un rischio che dovevo correre, 

ma ora sono sicuro che la parte demoniaca che è dentro di me non potrà 

fermarmi’ Manu ‘adesso posso raggiungere la mia squadra per continuare 

l’addestramento’ Giovy ‘sì, raggiungila pure’ Re-cyborg si avvicina ‘qualche 

volta mi spaventi’ Giovy ‘tranquillo so quello che faccio’ vedo Ariel arrivare 

‘Susy mi ha detto che vuoi attaccare una ragazza’ Ayka si avvicina ‘è tutto 

finito…’ mi guarda ‘…voleva soltanto vedere se era forte da metterlo in 

difficoltà’ Ariel ‘chi è la ragazza’ Giovy ‘è Manu, è qui per via della legge 

militare’ Ariel non ci crede ‘è quella ragazza che…’ Re-cyborg ‘sì, è lei’ Ariel 

guarda Re-cyborg ‘ti riferisci alla legge che riguarda l’addestramento che si fa 

su quest’isola’ Re-cyborg ‘sì’ Ariel mi guarda ‘che motivo ah di fare 

l’addestramento non è alla portata di tutti’ Re-cyborg ‘quella ragazza ha le 

carte in regola per farlo’ Ariel mi prende la mano ‘torniamo alla capanna’ 

Giovy ‘ok’ Ayka si avvicina ‘quella ragazza ha una forza che non s’immagina 

nemmeno’ Giovy ‘già’ raggiunta la capanna April mi viene incontro ‘sei 

tornato’ la prendo in braccio ‘oggi pomeriggio andiamo a fare il giro dell’isola’ 

Ariel ‘se è grande come quella d’Hyndastria ci vorranno 5 o 6  giorni a farla 

tutta’ Giovy ‘c’è un filibus che gira attorno all’isola, ci fermiamo nei punti 

panoramici dell’isola’.  

   

    

 


