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Dopo che Laly e Miky anno scelto la loro nuova villetta mi raggiungono in 

ufficio, Giovy ‘avete visto la villetta?’ Laly ‘sì, l’abbiamo vista ho bisogno di 

parlarti’ Giovy ‘avanti dimmi tutto’ Laly si siede ‘desidero sapere come ai fatto 

ad acquisire quel corpo e come sei diventato generale’ Miky ‘per essere 

sincero sono curioso anch’io’ Giovy ‘va bene, ne avete il diritto, in fondo siete 

mie amici’.  

                                                  

- 6 mesi prima - 

 

Isola guerriera/mercenaria, il giorno della morte di April, Stella ‘siamo arrivati’ 

Giovy ‘dove mi… ai portato?’ Stella ‘ai passato tre anni su quest’isola non la 

riconosci?’ Giovy ‘non è possibile, è l’isola guerriera/mercenaria’ Stella punta 

il dito su una palazzina ‘dovresti riconoscerla c’è qualcuno che ti sta 

aspettando’ Giovy ‘chi mi sta aspettando?...’ ma Stella sparisce ‘…il 

teletrasporto’ così mi avvio verso la palazzina una volta dentro ‘ma questo è 

l’ospedale dell’isola’ un infermiere mi vede ‘ti stavo aspettando, vieni con me’ 

lo seguo, infermiere ‘entra ti sta aspettando’ entro nella stanza vedo                 

Re-cyborg a letto con un braccio il torace e la gamba gessati ‘che diavolo ti è 

successo?’ Re-cyborg mi vede sorridendo ‘quello che vedi’ Giovy ‘chi è stato 

a ridurti così?’ Re-cyborg ‘lo stesso che ha mandato il ragazzo/robot a 

uccidere la tua compagna, visto la faccia che fai è riuscito nell’intento’ Giovy 

‘si può sapere come c’è riuscito a ridurti cosi’ Re-cyborg ‘non importa, 

piuttosto non sei curioso sapere chi è?’ Giovy ‘chi non di certo un 

ragazzo/cyborg o robot qualunque’ Re-cyborg ‘sì ai ragione, non un 

qualunque ma… Argento’ sentendo quel nome mi lascio cadere in ginocchio 

‘ma come ha fatto a… sopravvivere’ Re-cyborg ‘povero ingenuo, come ai 

fatto a distruggere il suo proiettile’ Giovy ‘non è possibile il dispositivo… 

d’emergenza’ Re-cyborg ‘esatto, vi ha fatto credere che il suo corpo umano 

veniva bruciato invece ha usato il dispositivo d’emergenza per 

teletrasportarsi’ mi rialzo ma mi cedono le gambe ‘dov’è stato fino adesso’ 

Re-cyborg ‘a meditare una vendetta crudele, visto la faccia che fai’ Giovy ‘l’à 

uccisa poi me la fata vedere lasciandola cadere dal cielo’ Re-cyborg ‘tipico di 

Argento, non mi sorprende più di tanto’ in quel momento sento che una mano 

si appoggia sulla schiena dopo un secondo mi trovo in una radura ‘ma dove 



mi trovo?...’ mi guardo intorno ‘…ma questo posto, sono in un’arrena di 

allenamento per ragazzi/robot’ mi giro vedo un ragazzo/robot in modalità 

robot ma, è alto 2,5 metri, lo guardo ‘non ci credo quel ragazzo/robot 

assomiglia al mio robot quando sono in modalità di livello S.E.’ il misterioso 

ragazzo/robot alza il braccio destro afferra lo spadone che si trova nella 

schiena, con la mano sinistra mi fa il segno che devo attaccarlo ma rimango 

pietrificato non riesco a muovermi, cosi visto che esito mi attacca per primo 

con velocità sferra il colpo con la spada invece di colpirmi si ferma a 1 

millimetro dal collo, mi fissa nei occhi ‘cosi è tropo facile ucciderti’ io questa 

voce la conosco… ma com’è possibile che sia lui, ‘non puoi essere il… 

Supremo’ Supremo ‘non t’è l’aspettavi, si sono io tu invece sei un rammollito’ 

Giovy ‘ma come fai a essere un ragazzo/robot di livello S.E.’ Supremo ‘sono 

un Hyndastriano/Whispered, dovresti saperlo’ Giovy ‘stai usando il potere’ 

Supremo ‘già, grazie al potere riesco a modificare il mio aspetto, ma 

adesso…’ il Supremo alza lo spadone lo avvolge con una radiazione 

luminosa, Giovy ‘non vorrai colpirmi con un colpo del genere’ Supremo ‘se 

non vuoi essere colpito, attaccami’ non ci riesco non riesco nemmeno ad 

attivare la modalità cyborg figuriamoci la modalità robot, il Supremo sferra il 

colpo di spada mi colpisce in pieno tagliandomi in due, poi si gira di spalle 

‘avanti non sei morto… rialzati’ Giovy ‘ma come, mi ai tagliato in due non mi è 

successo… niente’ Supremo ‘non ti sei accorto’ mi guardo incredulo ‘cosa mi 

è successo il mio corpo è… cambiato’ Supremo ‘ho usato il mio potere per 

uccidere un Giovy incapace di reagire per la morte della sua compagna ma 

adesso, sei rinato a nuova vita’. 

- Laly ‘è così che ai acquisito quel corpo?’ Giovy ‘si Laly, è stato il Supremo’ - 

Giovy ‘mi sento strano come se una forza sconosciuta scorrere nel mio corpo’ 

il Supremo mi guarda ‘sì, è la tua aura combattiva, usala vedrai cos’è in 

grado di fare’ Giovy ‘ho una richiesta, da farti’ Supremo ‘avanti dilla’ Giovy 

‘desidero che la mia figlia adottiva viene affidata ai miei amici Laly e Miky’ 

Supremo ‘per quale motivo? non c’è n’è bisogno’ Giovy ‘attualmente anno 

solo la casa nella zona 300 vorrei che vengono adottati da Hyndastria, ma 

ora, come sono non posso aiutarli’ il Supremo mi guarda nei occhi ‘va bene, 

trasmetto la tua richiesta, ma tu in cambio, dovrai rimanere qui per 4 mesi’ 

Giovy ‘accetto, mi allenerò a costo di rimanere ucciso, ma almeno sono 

tranquillo per Susy’.  



- Miky ‘così ci ai affidato Susy, per farci… adottare’ Giovy ‘non volevo 

perdervi in questi mesi’ Laly ‘c’è lai affidata anche per proteggerla, non è 

vero?’ Giovy ‘sì, in mano vostra la sentivo al sicuro, mi dispiace se nel 

frattempo…’ Laly si avvicina ‘ora che sappiamo il vero motivo perché c’è l’ai 

affidata, non devi scusarti’ -    

Supremo ‘ti aspetto qui domani mattina ora vai ha riposarti nella capanna che 

si trova in fondo alla radura’ il giorno dopo arrivo nella radura attivo la 

modalità cyborg poi aspetto che il Supremo arrivi, ma le sorprese sono  

sempre dietro l’angolo, vedo un ragazzo alto 2,2 metri che si avvicina e una 

ragazza alta 1,9 metri, come se non bastasse anno una muscolatura 

formidabile, ragazzo ‘il Supremo ci ha detto che dobbiamo allenarti’ Giovy ‘chi 

siete non vi conosco’ la ragazza mi sorride ‘ci conoscerai strada facendo, ora 

attaccaci usa pure la modalità cyborg se vuoi’ Giovy ‘posso sapere almeno se 

siete cyborg o robot?’ ragazzo ‘nessuno dei due, siamo guerrieri nativi di 

questa terra’ la ragazza mi attacca per prima, scatta in avanti dalla sua mano 

lancia una fiammata riuscendo a evitare, mi rendo conto che non è fuoco ma 

lava ‘ma chi sei? come mai lanci lava dalla mano come se fosse un lancia 

fiamme’ ragazza ‘mi presento sono la principessa della natura ho la forza del 

vulcano’ indietreggio di qualche metro poi attacco con la forza del cyborg, ma 

vengo bloccato dal ragazzo che mi prende per il collo, malgrado la modalità 

cyborg riesce a bloccarmi in una morsa micidiale ‘che forza siete più forti dei 

ragazzi/cyborg’ il ragazzo mi sorride prima mi soleva di peso poi mi 

scaraventa a 15 metri di distanza ‘Il supremo ci ha detto di andare leggeri per 

i primi giorni… ma’. 

- Laly ‘aspetta, ma poi ai scoperto chi erano?’ Giovy ‘altro che’ - 

Giovy ‘non siete umani’ la ragazza è sorpresa ‘ci ai fatto una scansione?’ 

Giovy ‘sì, sono riuscito a farla’ ragazzo ‘sei veloce, mentre ti stavamo 

attaccando sei riuscito a fare la scansione, e dimmi, chi siamo?’ Giovy 

‘risultate… vegetali’ la ragazza guarda il ragazzo poi si trasforma acquisisce 

l’armatura e cresce in altezza raggiungendo i 15 metri, anche il ragazzo si 

veste dell’armatura e cresce fino a 15 metri di altezza.  


