
 

 

 



Sento la voce di un ragazzino ‘generale’ mi giro lo vedo seduto su una roccia 

‘chi sei’ mi sorride ‘la tua guida, generale Giovy’ Giovy ‘non ti conosco come 

fai a conoscermi?’ ragazzino ‘sono il fratello di Sylvi’ non ci credo ‘sei 

un’immortale d’Hyndastria’ ragazzino ‘sì, mi chiamo Syla’ Giovy ‘che facoltà 

possiedi’ Syla mi guarda sorridendo ‘considerami un computer con 

sembianze umane’ alza il braccio vedo tramite una proiezione tridimensionale 

la tastiera di un computer ‘avanti prova a usarla’ stento a crederci mi avvicino 

vedo che sul muro della roccia si forma la scritta che ho scritto con la tastiera 

‘sorprendente’ Syla ‘avanti entriamo nella grotta’ Giovy ‘non penso che sei qui 

di tua iniziativa’ Syla ‘esatto, è stato il Supremo a mandarmi qui’ Giovy ‘dalla 

scansione non ho trovato tracce dell’aereonave…’ mi guardo intorno 

‘…eppure dalle coordinate è per forza qui da qualche parte’ Syla ‘la 

troveremo ora proviamo entrare qui dentro’ intanto in un punto imprecisato 

nel sottosuolo in una stanza una ragazza apre gli occhi ‘dove mi trovo’ pilota 

‘ti sei svegliata’ ragazza ‘ma dove siamo’ il pilota sì avvicina alla porta ‘non ne 

ho idea…’ la guarda ‘…Gabry’ Gabry ‘l’ultima cosa che ricordo e che 

l’aereonave stava precipitando’ pilota ‘no Gabry, qualcosa la stava tirando 

giù’ Gabry incredula ‘ma l’aereonave non era in M.I.’ pilota ‘sì, era in M.I.’ 

Gabry vede che la porta è aperta ‘la porta è aperta’ poi si avvicina alla porta 

per uscire, pilota ‘non oltrepassarla’ Gabry come mette il piede sulla porta 

viene sbattuta contro la parete opposta della stanza ‘ma che’ pilota ‘una 

barriera repulsiva’ Gabry ‘ma dove siamo finiti’ pilota ‘non ne ho idea mi sono 

svegliato alcuni minuti prima di te’ Gabry effettua una scansione ‘rilevo delle 

persone una 20tina in tutto’ pilota ‘sono registrate’ Gabry lo guarda incredula 

‘no, ma…’ pilota ‘cosa’ Gabry ‘nelle loro vene scorre sangue Hyndastriano 

ma…’ il pilota la vede diventare pallida ‘cosai scoperto?’ Gabry senza fiato 

‘anno… sangue… puro al… 100%’ il pilota non ci crede ‘impossibile sulla 

terra al di fuori dei 10 Immortali non esiste nessun Hyndastriano col sangue 

puro’ nello stesso tempo io e Syla continuiamo a camminare, Giovy ‘ormai 

camminiamo da 5 Km’ Syla ‘sì, non si vede la fine comunque la grotta è 

illuminata’ Giovy ‘è stata spruzzata della vernice che la rende chiara’ Syla 

appoggia la mano sulla parete ‘ma questa vernice’ Giovy ‘la riconosci?’ Syla 

mi guarda incredulo ‘è vernice che viene usata per rendere luminosa le 

grotte’ Giovy ‘come fai a conoscere questa vernice’ Syla ‘è un tipo di vernice 

che si usava sul pianeta natale’ rimango sorpreso ‘intendi il pianeta… 

Hyndastria’ Syla ‘sì, ma… questa vernice non l’abbiamo mai portata sulla 



terra’ poi vede qualcosa che attira la sua attenzione ‘ma cosa…’ Giovy ‘cosai 

visto’ Syla corre a verificare si blocca di colpo ‘…non è possibile’ lo raggiungo 

vedo anch’io ma per la prima volta ‘sembra…’ Syla ‘sono nastri magnetici’ 

Giovy ‘a cosa servono’ Syla ‘slittini magnetici’ Giovy ‘simili ai pattugliatori’ 

Syla ‘sì, ma con la forma di slittini…’ mi guarda ‘…effettua una scansione 

dimmi cosa rilevi’ la faccio rimango sorpreso con una proiezione 

tridimensionale la faccio vedere ‘non ci credo’ Giovy ‘è tecnologia 

Hyndastriana?’ Syla ‘sì, ma… di 2000 anni fà...’ poi mi guarda ‘…questa 

tecnologia non l’abbiamo mai usata sulla terra’ Giovy ‘ho rilevato un gruppo di 

persone un centinaio’ Syla ‘li ai identificati?...’ mi vede sudare freddo ‘…che 

ai’ Giovy ‘anno tutti sangue Hyndastriano puro al 100%’ Syla rimane 

paralizzato dalla notizia che ho detto ‘non ci credo’ in quel momento dietro di 

noi compaiono 4 Hyndastriani e dalle divise ‘fermi come avete fatto a 

entrare…’ Syla è vestito da terrestre ma io no e cosi ‘…una divisa militare 

Hyndastriana della superfice’ Giovy ‘dannazione’ allungo il braccio contro 

Syla riesco a teletrasportarlo fuori ma… ricevo un violento colpo dietro al 

collo mi ritrovo per terra svenuto.  

Syla si ritrova sull’isola madre ci mette poco a capire quello che li è successo 

‘generale’ si teletrasporta nella stanza reale il Supremo come lo vede ‘che ci 

fai qui non eri col generale Giovy…’ lo vede sudare freddo ‘…che ti succede’ 

Syla ‘una tragedia, abbiamo trovato la tecnologia Hyndastriana di 2 mila anni 

fa e… originaria del pianeta natale’ il supremo si siede di colpo ‘cosai detto?’ 

intanto il pilota e Gabry, Gabry ‘spostati uso il convertitore d’impulsi contro la 

porta’ neanche 5 secondi dopo un tremendo boato sfonda tutta la parete, 

pilota ‘non scherzi’ Gabry lo guarda sorridendo ‘la porta è aperta…’ come 

escono vedono dei grossi tubi trasparenti ‘…ma cosa sono quei tubi’ pilota 

‘emanano calore in quantità’ Gabry effettua una scansione e le sorprese sono 

sempre dietro l’angolo ‘trasportano… lava’ pilota ‘ma allora…’ Gabry ‘sai cosa 

sono’ pilota ‘sì, ma non è possibile’ Gabry ‘non tenermi sulle spine’ pilota ‘tubi 

convogliatori, venivano usati circa 1’800 anni fa’ Gabry incredula, sull’isola 

Hyndastria il Supremo chiama tutti ad una riunione d’emergenza, Ivana ‘cosa 

sta succedendo’ Supremo ‘è stato scoperto che sulla terra vive un’altra 

colonia Hyndastriana a noi sconosciuta’ Re-cyborg ‘com’è possibile che i 

satelliti non l’anno rilevata’ Syla ‘vivono sotto terra’ Ivana ‘Syla, il generale 

Giovy ti ha teletrasportato qui’ Syla ‘sì, eravamo circondati da un gruppo di 

Hyndastriani con sangue puro al 100%’ Supremo ‘in pratica Giovy è riuscito a 



teletrasportarti qui’ Syla ‘sì, è riuscito a teletrasportarmi’ il Supremo guarda 

Jim ‘raggiungi Giovy, Syla viene con te’ Jim ‘va bene’ Stella ‘come anno fatto 

ad atterrare senza che noi ci siamo accorti’ Supremo ‘probabilmente si tratta 

di quella colonia che si pensava estinta’ Ivana ‘quale colonia’ Stella si ricorda 

‘ma certo, ma come anno fatto li abbiamo trovati tutti morti asfissiati’ Supremo 

‘probabilmente alcuni sono riusciti a sopravvivere poi si sono nascosti’ intanto 

mi sveglio dentro una stanza ‘spero che Syla a avvisato il Supremo’ vedo la 

porta aperta ‘strano che non anno chiuso la porta’ come la oltrepasso vengo 

scaraventato contro la parete opposta ‘dannazione una barriera repulsiva…’ 

con incredulità ‘…ma non è possibile sulla terra Hyndastria non ha mai 

utilizzato una tecnologia simile’ sento una voce ‘ti sei svegliato’ riconosco la 

voce ‘non puoi essere ancora…’ si fa vedere ‘…vivo’ - ‘ebbene sì, non te 

l’aspettavi di incontrarmi qui dentro’ sudo freddo ho il cuore in gola ‘come sei 

riuscito a sopravvivere al mio attacco’ - ‘quella volta…’ lo vedo sorridere 

‘…sai ti trovi nel mio territorio, e sono il capo Supremo di questa colonia 

Hyndastriana’ non ci credo ‘ah già dimenticavo, come tale anch’io sono 

immortale…’ sì avvicina alla porta ‘…ora che sei rinchiuso qui dentro posso 

portare avanti la mia vendetta…’ non ho la forza di parlare ma… 

guardandomi nei occhi intuisce quello che volevo dire ‘…esatto, attacco la tua 

base e tutta la valle’ passano alcuni secondi poi ‘fermati se fai del male ai 

miei amici giuro che ti disintegro…’ mi guarda come se vuole sfidarmi poi 

scompare nel nulla, grido a squarcia gola ‘ARGENTOOOOO…’ 
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