
 

                    
 

Le origini di Hyndastria 

                                             
Premessa 

 
In seguito al sognio del 08/05/2012 che à stimolato fortemente 

l’immaginazione è stato realizzato il pezzo mancante sulle origini 
di Hyndastria. 

 
La storia di Hyndastia  

 
Hyndastria a più di 2000 anni di storia, la prima generazione di 

Hyndastriani che anno colonizzato la terra circa 2000 anni fa sono venuti  
dallo spazio, ma visto che c’erano anche i terrestri si nascossero sotto 
l’oceano l’astronave madre conteneva circa 5000 Hyndastriani la loro  
età era compresa dai 10 ai 22 anni di cui 1500 con potere Whispered. 
In seguito grazie ai vulcani sottomarini crearono un’isola artificiale 

che in seguito divenne l’isola madre l’isola di Hyndastria.  
4000 Hyndastriani si sparsero sul pianeta per creare delle zone per  
procurasi cibo acqua ed energia elettrica per la loro sopravvivvenza 
ma cercando di rimanere nascosti dai terrestri il restante rimaneva 

sull’isola madre. 
Le zone venivano collegate con un tunel sotteraneo che si trova a  

40 metri sottoterra una sorta di metropolitana al suo interno viaggiava il 
magnetobus che viaggiava ad una vellocita di quasi 250 Km/h spinto da 

cuscinetti magnetici. 
 
 



 
 
 

Nel fratempo gli Hyndastriani che si trovavano sull’isola in acordo con 
tutta la popolazione Hyndastriana compresi quelli che si trovano nelle 
zone decidono che a prendere il comando di tutta Hyndastria terreste 

dovevano essere gli Hyndastriani Whispered .  
Restando nell’ombra osservavano l’evoluzione della razza umana, 

la nuova generazione di Hyndiastriani decidono di provare a mescolarzi  
con i terrestri senza farzi scoprire cosi fu fatto nascono i primi nativi  
(Hyndastriani/terrestri) ma con un problema chi possedeva il potere 

Whispered la perdita di tale potere.  
  ( Che però…  i nativi aquisivano il potere Whispered in situazioni  

critiche ho in pericolo di morte ma… non tutti, visto che gli Whispered 
arrivati sulla terra della prima generazione erano 1500  

su 5000 Hyndastriani arrivati sulla terra. 
Invece i diretti discendenti potevano dispore tale potere fin dalla nascita). 

Secondo la legge principale soltanto chi a il potere Whispered 
può governare Hyndastria cosi era stato deciso dagli Hyndastriani della 

prima generazione che in seguito crearono alcune leggi principali  
e secondarie, per farle rispetare alle generazioni future 

il 1’ capo di Hyndastria decide di creare un gruppo che doveva  
vigilare sui Hyndastriani delle future generazioni, cosi  

alcuni volontari decidono di creare il gruppo, i loro corpi vengono  
smaterializzati per dare vita agli immortali 10 persone 

tra cui 4 ragazzini 14enni e 6 adulti sui 18 - 22 anni. 
( per maggiori info ‘I 10 immortali di Hyndastria’ ) 

Restando sempre nascosti (dalla 3’ generazione in poi) aiutano i  
terrestri che si trovano in difficolta per vigilare meglio sui terrestri  

per intervenire prontalmente veniva costituita una squadra di sentinelle 
che si mescolano in mezzo ai terrestri ormai sono pasate più  

di 9 o 10 generazioni e gli Hyndastriani si sentono terrestri anche  
loro, tuttavia l’isola madre e le zone principali rimanevano  
nascoste le persone che finivano in quelle zone per sbaglio 

gli Hyndastriani li acoglievano tranquillamente perché quando uscivano 
dalla zona nessuno riusciva a credere al raconto.  

Deve passare più di 1000 anni prima che la nuova generazione di 
Hyndastriani doveva riadatarzi all’evoluzione della storia terrestre  

arrivano le prime navi e Hyndastria deve rioganizzarzi per continuare a 
rimanere nascosta e continure ad aiutare chi era in dificolta nel fratempo 

le zone principali  di  Hyndastria divennero 500 sparse in tutto il modo  
 
 



 
 

collegate fra di loro dal tunel sotteraneo la fonte energetica di Hyndastria 
dalla prima generazione fino al 1900 era data dal manga vulcanico che 

scaldando l’acqua faceva girare le turbine poi l’elettricita  
veniva immaganizata e distribuita in tutte le zone, in alcune zone  

con tanto vento erano le eliche delle centrali eoliche che erano messe dove 
i terrestri non potevano vederle. 

In seguito quando i terrestri costruivano le prime centrali idroelettriche 
anche Hyndastria le costruivano le centrali che sfruttavano il callore 

vulcanico venivano riconvertite in centrali di acumolo e di distribuzione 
energetica che veniva inviata alle zone da un raggio di energia invisibile 
però le centrali eoliche restavano venivano potenziate e paralelamente 

a Hyndastria arivano le 1’ centrali fotovotaiche. 
Con la terzultima generazione dal 1800 al 1900 vengono riffati i progeti 

delle aereonavi che funzionarono ad energia solare e dotate del  
dispositivo E.G.S. per l’invisibiltà, con l’arrivo delle 2 guerre mondiali  
l’isola madre fu installato un potente dispositivo E.G.S. per renderla  

invisibile e nelle zone principali vengono inviati le armi proibite 
che il 1’ capo le avveva sigilate nell’astronave madre le  

‘ pistole disintegratori calorici ’  
che servivano solo in caso di pericolo reale altrimenti non si potevano  

usarle, ma non solo vengono riattivati e costruiti novi A.S. robot di difesa 
ma potevano anche attaccare dotati di un cervello quasi umano alti circa 

1,90 metri e dotati dell’E.G.S. rimanevano invisibili ma quando un 
Hyndastriano era in pericolo di vita l’A.S. lo difendeva e se riceveva 

l’ordine di attaccare sfera l’attacco redendolo inonfensivo sensa ucciderlo 
se non è realmente costreto. 

Con l’arrivo della 2’ guerra mondiale agli A.S. venivano inseriti un altro 
dispositivo proibito il micidiale Lambda Driver che poteva esserere usato 

in combinazione tra l’A.S. e un umano altrimenti non può funzionare. 
Con l’arrivo dell’era moderna Hyndastria doveva diffendersi dai terrestri 

che entravano nelle zone visto che ormai le zone che un tempo erano 
innacesibili e nascoste petevano essere viste sia con gli aerei che a piedi 
cosi i 10 immortali in acordo col capo dell’atuale generazione invia una 

comunicazione a tutti i capi di stato dicendo che Hyndastria continuerà a 
difendere i terrestri che si trovano relmente nei guai tutti senza fare 

distinzioni e nelle zone potevano entravi tutti liberamente ma solo per un 
certo periodo poi devono uscire altrimenti vengono espulsi con la forza. 

Per questo viene fatta una nuova legge per gli Hyndatriani ma valida anche 
per i terrestri che entravano nella zona interesata,  

 
 



 
 

a Hyndastria viene formato un corpo di militari specializati per questo 
compito e viene formato un corpo di agenti 007 che avvevano il compito di 
vigilanza e di intervenire in caso di necesità solo con l’ultima generazione 
che dal 1980 al 2010 vengono creati i primi ragazzi/gyborg e alcuni anni 

dopo i ragazzi/robot.  
 

(In seguito al sogno del 06/09/2012 che a creato una Hyndastria 
indipendente mercenaria e guerriera la storia di Hndastria  

subisce un aggiornamento) 
 

Dopo la creazione dei ragazzi/cyborg e i ragazzi/robot  
viene a galla un probelma la perdita di controllo sui ragazzi/cyborg e 

ragazzi/robot che posono prendere il controllo di Hyndastria 
con la conseguenza del dominio del mondo. 

Cosi si fece avanti alcuni ragazzi/cyborg che propongono ai 10 Immortali 
e all’atuale capo di Hyndastria di creare un corpo di militari in crado di 

intervenire prontalmente se uno di loro decidesse di prendere il  
controllo e portare Hyndastria alla guerra, tra questi c’è anche un 
colonnello che in seguito viene soprannominato dai suoi uomini  

Re-Cyborg.  
Re-Cyborg fa creare artificialmente l’isola che in seguito diventa l’isola 

gemella dell’isola Hyndastria, grande come l’isola madre ma diversa 
sulla superfice vengono creati 10 campi di allenamento e nel sottosuolo 

um fornitissimo ospedale sudiviso in blocchi dove gli scienziati 
fabricano i medicinali per tutta Hyndastria e i medici intervengono 

prontalmente una piccola città sotteranea. 
 

   


