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Grazie all’intervento di Ariel mi ha permesso di capire dove stavo sbagliando 

la sette di vendetta che avevo nei confronti di Argento mia quasi ucciso vedo 

Ariel che mi va davanti poi gira la testa guardandomi ‘questa volta io… 

combatterò al tuo fianco, amico mio’ poi attiva il potere Whispered il suo 

corpo sembra prendere fuoco poi si fonde col mio il risultato, è 

incredibilmente sorprendente sento che il robot di livello S si sta evolvendo ad 

un stadio superiore, Argento sente il suo sangue che sta congelandosi ‘non è 

possibile che diavolo succede?’ in quel momento arriva Steffy ‘Ariel ha fatto 

un miracolo, la trasformazione di Giovy si è evoluta’ sento che le spade che 

avevo nelle spalle sono sparite comprese le ali ma… in compenso sulla 

schiena sento di avere uno spadone gigantentesco, Giovy ‘Argento, preparati’ 

afferro lo spadone con la mano destra che si trova appeso sulla mia schiena 

lo punto contro Argento, Argento mi vede partire ma… non mi vede arrivare, 

lo colpisco in pieno tagliandolo in due ‘non… ci credo… che velocità di 

esecuzione’ poi il robot di Argento prende fuoco bruciando anche la parte 

umana rimanendo ucciso, in quel momento arriva la squadra di pronto 

intervento assieme c’è l’esercito terrestre che cattura il colonello e i suoi 

uomini mentre i ragazzi/robot di Argento terrorizzati si arrendono, Steffy mi 

guarda ‘è avvenuto un miracolo, non solo ai ucciso Argento ma sei il primo e 

unico ragazzo/robot di livello S.E.’ Ariel esce dal mio corpo la trasformazione 

del ragazzo/robot di livello S.E. si disattiva tornando umano, Giovy ‘non ci 

credo, nemmeno io’ Ariel mi si avvicina mi prende per il braccio ‘visto che la 

mia presenza è servita a qualcosa’ Giovy ‘già che resta un segreto tra me e 

te…’ guardo Steffy ‘…comunque senza Ariel non penso che potrò 

trasformarmi nel ragazzo/robot di livello S.E.’ Steffy ‘userai la versione 

normale’ subito dopo Ariel mi vede crollare a terra ‘Giovy… che… ai…?’ 

Steffy mi guarda ‘presto chiamate la squadra medica’ vengo portato 

sull’aereonave ospedale che nel frattempo sono atterrate in zona ce ne sono 

10 in tutto, Ariel ‘cos’è gli è successo è svenuto di colpo’ Steffy ‘c’era 

d’aspettarselo il suo fisico già provato non ha retto alla versione S.E.’ Ariel è 

disperata ‘non deve morire, o non riuscirò ha giustificarlo a April’ Steffy 

‘calmati, i medici sanno cosa fare, sali sull’aereonave ospedale’ Ariel le 

guarda sono gigantesche non aveva mai visto aereonavi cosi grandi, Steffy 

‘sei sorpresa di vedere aereonavi cosi grandi?’ Ariel ‘non ne avevo mai viste 

cosi grandi’ Steffy ‘al suo interno ci sono 700 posti letto, 6 sale operatorie e 5 

sale di rianimazione con 8 letti’ Ariel continua a guardarle ‘e… ce ne sono 10 



 

 

qui’ Ariel sale dove mi avevano portato e mi raggiunge mi vede all’interno di 

una capsula ‘perché è qui dentro?’ dottore ‘stiamo rigenerando le sue cellule, 

ha rischiato di morire’ Ariel si allontana, poi in modalità cyborg chiama April 

anche Laly in quel momento si trova vicino, Laly ‘incosciente…’ April ‘calmati 

Laly, Ariel sei sicura che il dottore ti ha detto che non corre pericoli’ Ariel 

‘adesso è nella capsula rigenerante, fino a domani non so niente’ April ‘io non 

posso raggiungervi, siete in zona di guerra, i civili non possono entrarci… ma’ 

Ariel ‘io oltre ad essere civile sono anche militare, tranquilla te lo riporto a 

casa’ April ‘Ariel io e te proviamo gli stessi sentimenti per Giovy, mi fido’ Ariel 

è seduta in uno dei corridoi dell’aereonave con la testa appoggiata sulle 

ginocchia con le braccia avvolte alle gambe piangendo ‘sì è vero, abbiamo gli 

stessi sentimenti, ma io ho qualcosa in più rispetto a te, so combattere’ dopo 

disattiva la modalità cyborg, mi raggiunge si appoggia alla capsula mi guarda 

‘non ti lascerò solo, mi sento responsabile di quello che ho fatto mi sono fusa 

con te pur sapendo che il tuo fisico era al limite’ gli arriva Steffy alle spalle 

‘non accusarti di quello che ai fatto, non potevi saperlo’ Ariel la guarda ‘Steffy, 

io sono capace solo di combinare guai’ Steffy ‘comunque gli ai dato una forza 

senza eguali, nessun ragazzo/robot di 1° categoria sarebbe sopravvissuto al 

suo attacco, anche se l’avessero attaccato in 50 contemporaneamente Giovy 

li avrebbe sconfitti in meno di 2 minuti’ Ariel ‘dici’ Steffy ‘sì, va a riposarti 

anche tu, te lo sei meritato’ cosi Ariel va a sdraiarsi su un letto e senza 

accorgersi si addormenta, Steffy la guarda sorridendo ‘alla fine sei crollata 

anche tu’.  

      Il giorno dopo mi sveglio Ariel è nel letto al mio fianco sta ancora 

dormendo ‘Ariel svegliati’ Ariel ‘ma cos…’ mi guarda ‘…se sveglio’ Giovy ‘si 

mai sentito così bene, ma che era successo’ Ariel ‘eri svenuto e ti anno 

portato qui dentro sei all’interno di un’aereonave ospedale’ Giovy ‘capisco’ in 

quel momento vedo arrivare Steffy ‘ti sei svegliato, Giovy’ Giovy ‘già’ Steffy 

‘ho un messaggio dal Supremo’ Giovy ‘cosa?’ Steffy ‘ti vuole vedere, dopo 

quello che è successo qui’ Ariel si mette davanti a me e di fronte a Steffy ‘se 

Giovy deve vedere il Supremo, vengo anch’io non ho intenzione di lasciarlo 

solo’ Steffy ‘calmati Ariel, non è come credi vuole solo ringraziarlo di persona’ 

Ariel rimane sorpresa ‘cosa… è perché?’ Giovy ‘credo di capire, sono riuscito 

a uccidere Argento’ Steffy ‘sì, Argento ha tradito Hyndastria in 6 anni ha 

ucciso e torturato più di 150 Hyndastriani e quasi 140 terrestri’ Giovy ‘e 

nessuno era riuscito a fermarlo?’ Steffy ‘ai visto come combatte è solo un 



 

 

ragazzo/robot di 2’ categoria ma ti ha messo in difficoltà subito al primo 

attacco’ Giovy ‘già se non fosse stato per il dispositivo d’emergenza del 

Lambda Driver mi avrebbe ucciso al primo colpo e io non mi sono nemmeno 

accorto’ Ariel mi guarda ‘ho promesso a April che appena ti saresti svegliato ti 

avrei teletrasportato a casa’ Steffy ‘puoi andarci appena ti sarai ristabilito del 

tutto’ Giovy ‘va bene Steffy, Ariel portami a casa’ Ariel mentre mi si avvicina 

guarda Steffy ‘una curiosità, i ragazzi/robot che erano al servizio di Argento, 

cosa li fatte’ Steffy ‘saranno trasferiti sull’isola di Re-cyborg all’interno della 

zona prigione’ poi usando il potere Whispered Ariel mi teletrasporta nella 

zona 300, una volta a casa Laly è la prima che ci vede arrivare ‘siete arrivati’ 

Giovy ‘si sono a casa’ April mi guarda ‘alla fine…’ mi mete le mani sulle 

guance ‘…l’ai ucciso’ Giovy ‘si l’ho ucciso, ho vendicato tutti quelli che aveva 

torturato e ucciso’ Miky ‘era così forte’ Giovy ‘non immagini quanto’ Ariel si 

avvicina a April ‘io devo scusarmi con te April…’ poi abbassa la testa ‘…per 

una mia leggerezza ho rischiato di provocare la morte di Giovy’ April li 

appoggia la mano sulla spalla ‘non potevi prevederlo, era un rischio che 

Giovy stava correndo la trasformazione in livello S è rischiosa’ Ariel la guarda 

‘prima o poi lo verrai a saperlo, tanto vale che te lo dico subito’ April ‘cosa’ 

Ariel ‘ho usato il potere Whispered e… mi sono fusa con Giovy, il risultato 

è…’ Giovy ‘mi sono evoluto in ragazzo/robot di livello S.E.’ April mi guarda 

‘cosa?’ Ariel mi si avvicina ‘si April, il corpo di Giovy già provato per lo scontro 

con Argento è crollato rimanendo quasi ucciso’ Miky mi guarda incredulo ‘stai 

scherzando? sei un ragazzo/robot di livello S.E.?’ Giovy ‘si Miky, Special 

Evolusion, una evoluzione del ragazzo/robot di livello S’ Ariel si allontana va a 

far giocare Susy ‘sapete che ho visto Giovy nella sua forma da gigante?’ Laly 

‘come sarebbe a dire… gigante?’ Ariel sorride ‘era alto 18 metri’ Laly mi si 

avvicina incuriosita ‘che storia è questa? non ne sapevo niente’ Giovy ‘sono 

un ragazzo/robot di 1’ categoria, è normale che una volta attivata la modalità 

robot sono in grado di ingrandirmi, i 2 metri del robot è solo l’altezza base’ 

Ariel ‘mi spieghi che differenza c’è tra un ragazzo/robot di 1° e 2° categoria?’ 

Giovy ‘la 2° categoria non possono ingrandirsi, rimangono alti soltanto 1,8 o 2 

metri, non possono neanche volare in compenso fanno salti alti 10 metri e 

correre a più di 130 Km/h’. 

 


