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Una volta entrati nella stanza del trono, in fondo alla stanza vedo in piedi il 

capo d’Hyndastria, Ivana ‘avvicinatevi’ ci avviciniamo ma… non è sola seduta 

sul trono io e Ariel vediamo una ragazzina 14enne coi capelli argentati con 

sfumature in oro Ariel ‘chi è quella ragazzina?’ io incomincio a sudare freddo 

‘non… è possibile, la descrizione dei miei genitori quando mi facevano 

studiare la storia Hyndastriana’ d’incontrarla’ ragazzina ‘c’è sempre la prima 

volta, saprai allora come mi chiamo’ Giovy ‘sì, sei Stella una dei 10 immortali 

d’Hyndastria’ Ariel ‘cos… ey ai detto immortali?’ Giovy ‘si Ariel, è una dei 10 

immortali d’Hyndastria’ Ariel mi guarda stupita ‘io non ci capisco più niente, 

qualcuno mi spiega cosa sta succedendo?’ Stella ‘torniamo a prima, Giovy tu 

ai violato una legge Hyndastriana principale… 

(I civili Hyndastriani sia adottati che nativi non sono autorizzati a subire 

la trasformazione in ragazzo/cyborg-robot o ragazza/cyborg-robot, pena 

l’arresto immediato e l’isolamento nella zona anti ragazzo/a/cyborg-

robot, tuttavia anno la possibilità di dimostrare il motivo che li anno 

spinti a effettuare tale trasformazione.)         

     …tuttavia, Ariel non è un’Hyndastriana è una nativa terrestre in proposito 

non c’è una lege che vieta di trasformare una terrestre in ragazza/cyborg’ 

Ariel ‘allora perché mi avete portata qui sapendo che quella legge non c’è?’ 

Stella ‘a trasformarti è stato un’Hyndastriano…’ Ariel ‘e allora? lo ha fato per 

salvarmi, è vero che nel mio mondo sono una prostituta, ma lo ero perché 

sono stata costretta non per mia volontà’ io non la riconosco più, da dove tira 

fuori questa grinta è sicura di quello che dice ‘Ariel calmati non sai con chi 

stai parlando, Stella è una delle massime autorità Hyndastriana’ Ariel non ci 

crede ‘cosa? vuoi dire… il capo supremo?’ Ivana ‘quasi Ariel, ti vedo decisa 

nel parlare’ Ariel guardando Stella si sente gelare il sangue incomincia a 

sudare freddo, si sente una voce che viene dietro da un pilastro della stanza 

‘ma guarda cosa devo sentire’ mi giro in direzione del pilastro vedo un 

ragazzo alto 2 metri con una muscolatura formidabile, Stella lo vede ‘sei 

arrivato’ il ragazzo si avvicina ‘in fondo a salvato questa ragazza da una 

morte certa non mi sembra poi così grave’ Ariel ‘io non ci capisco più niente’ 

Ariel mi vede tremante ‘ma… non vorai dirmi che… lui?’ Giovy ‘si Ariel, quello 

è il capo Supremo d’Hyndastria’ Ariel d’improvviso sviene, Stella ‘ma guarda’   

Supremo ‘inutile continuare, portate la ragazza in una stanza e lasciatela 

tranquilla’ Ivana ‘Giovy restagli vicino, a quanto pare si fida solo di tè’ Giovy 

‘va bene, una cosa questa ragazza senza accorgersi si è innamorata di me’  



Supremo ‘ne riparleremo appena si riprende ora stagli vicino’ la porto nella 

stanza accanto aspetto che si riprende, Ariel in quel momento si sveglia mi 

guarda è seria ‘Giovy rispondimi sinceramente…’ poi si mete seduta ‘…quelli 

erano davvero i capi d’Hyndastria?’ Giovy ‘si Ariel, il capo supremo e Stella 

due dei 10 immortali d’Hyndastria e il capo dell’attuale generazione 

Hyndastriana, Ivana’ Ariel ‘ci siamo messi nei guai fino al collo se sono loro a 

giudicarci…’  io e Ariel non ci accorgiamo che qualcuno ci sta ascoltando di 

nascosto ‘…sono stata una stupida non accorgermi che stavo parlando con 

loro…’ poi si appoggia alla mia spalla, sento il suo calore ‘…mi puoi 

raccontarmi la storia d’Hyndastria dalle origini fino ai giorni nostri, non vorrei 

fare la figura dell’imbranata di turno’. 

        Così incomincio a raccontagli la storia Hyndastriana ‘gli Hyndastriani 

sono arrivati sulla terra nell’anno 50 D.C.’ Ariel ‘aspetta… ai detto arrivati?’ 

Giovy ‘si’ Ariel ‘ma allora, siete extraterrestri, eco spiegato la formidabile 

tecnologia che ho visto’ Giovy ‘sì ma, solo la prima generazione, dalla 

seconda generazione in poi sono nati sulla terra’ Ariel ‘quanti erano la prima 

generazione?’ Giovy ‘5 mila Hyndastriani tra cui 500 sono 

Hyndastriani/Whispered’ Ariel ‘Hyndastriani/Whispered che differenza anno 

dagli altri?’ Giovy ‘sono dotati di un potere chiamato Whispered’ Ariel ‘me lo 

spiegherai un’altra volta, vai avanti’ Giovy ‘dopo alcuni anni tra il 100 e il 290 

D.C. alcuni Hyndastriani di loro iniziativa sono andati a vivere con i terrestri 

mischiandosi a loro senza però rivelare la loro vera identità, cosi i discendenti 

di quei Hyndastriani venivano chiamati Hyndastriani/terrestri, nel frattempo gli 

Hyndastriani rimasti nascosti crearono 500 zone sparse per il mondo ci 

andarono ad abitare’ Ariel ‘ma come anno fato a rimanere nascosti così a 

lungo?’ Giovy ‘a quei tempi i terrestri non potevano traversare gli oceani e a 

raggiungere luoghi sulla terra da poter vederli, ma gli Hyndastriani si, li 

osservavano ma lasciavano che erano loro a decidere il loro destino’ Ariel mi 

guarda ‘ma… la zona da dove arrivi tu non è più segreta’ Giovy ‘si ormai le 

zone sono raggiungibili da tutti tranne quest’isola è tenuta segreta’ Ariel ‘ma 

ci sono i satelliti spia’ Giovy ‘non possono vederla quest’isola è protetta da un 

potente dispositivo che la rende invisibile sia all’occhio umano che dai radar 

di ogni tipo perfino il più potente sonar non sarebbe in grado a trovarla’ Ariel 

‘per il momento basta cosi, vorrei raccontarti la mia vita invece, io non 

conosco i miei genitori sono cresciuta in un orfanotrofio da quando avevo un 

anno’ Giovy ‘mi dispiace’ Ariel ‘sono cresciuta li poi all’età di 14 anni la 



tragedia, fu rapita dall’organizzazione di Gordon, per 5 lunghi anni mi 

costrinsero a prostituirmi…’ Ariel si appoggia alla spalla la vedo piange ‘…in 

quel periodo una ragazza di nome Kim mi ha sempre confortato poi ho 

incontrato il tenente’ Giovy ‘è così che ai incontrato Laly?’ Ariel ‘sì, ma visto 

che ero al servizio di Gordon mi ha detto che per il mio bene di rimanere lì 

altrimenti se veniva a sapere che ero stata portata via o nascosta Gordon mi 

avrebbe cercata per uccidermi’ Giovy ‘ma alla fine ti ha quasi uccisa’ Ariel 

‘perché aveva scoperto che io e Laly nel frattempo eravamo diventate 

amiche, cosi Gordon prima mi ha violentata e picchiata a sangue poi al 

pronto soccorso quel dottore mi ha iniettato il sangue infetto’ Giovy ‘Laly ti ha 

vista in quel stato, mi ha chiamato per venirti a salvarti’ Ariel si alza in piedi  

mi guarda ‘è per colpa di Gordon se ai dovuto tradire il tuo popolo…’ poi con 

voce triste e preoccupata per la mia sorte si appoggia con la sua fronte sul 

mio torace ‘…se Gordon non mi violentava non saremo in questa 

situazione…’ poi appoggia le mani sulle mie spalle mi spinge per terra mi 

viene sopra mi guarda nei occhi ‘…devi promettermi una cosa’ Giovy ‘cosa?’ 

Ariel ‘non abbandonarmi mai capito, qualunque cosa succede non lasciarmi 

mai…’ poi si sdraia sopra di me ‘…lasciami sentire il tuo calore’ Giovy ‘va 

bene’ per 5 minuti Ariel rimane ferma sopra di me ‘avrei voluto conoscerti in 

circostanze diverse’ in quel momento la porta si apre, A.S. ‘seguitemi’ Ariel 

‘cosa…?’ Giovy ‘a quanto pare è ora di andare’ Ariel ‘Giovy?  che ci facciamo 

sdraiati?’ a quanto pare Ariel non si rendeva conto di quello che stava 

facendo, tornati nella sala principale ad aspettarci c’è il capo d’Hyndastria, 

Ivana ‘Ariel ti sei ripresa?’ Ariel fa la vergognosa ‘insomma, mi sono 

comportata male con voi’ Ivana ‘capita, comunque essendo la prima volta che 

ci vedevate non preoccupatevi, non eravate informati…’ il tono di voce del 

capo d’Hyndastria è calmo e rilassante ‘…visto gli ultimi sviluppi abbiamo 

preso la decisione…’ Ariel ‘quali ultimi sviluppi?’ guardo Ariel ‘a quanto pare 

ci stavano ascoltando quando eravamo nell’altra stanza’ Ariel ‘cosa? e… ci 

anno visti?’ Giovy ‘a quanto pare, direi di sì’ Ariel stringe le sue brace attorno 

alle sue spalle diventando tutta rossa.  


