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Mi trovo sull’isola guerriera/mercenaria dopo che una meteorite mi ha 

provocato una mutazione genetica trasformandomi in un demone, con me ci 

sono Ariel, Susy, April e Ayka ‘oggi pomeriggio andiamo a fare il giro 

dell’isola’ Ariel ‘se è la gemella dell’isola Hyndastria ci vorranno 5 o 6 giorni a 

farla tutta’ Giovy ‘c’è un filibus che fa il giro dell’isola, ci fermiamo nei punti più 

belli dell’isola’ nello stesso tempo sul pianeta Whispered, Supremo/custode 

‘chiamatemi Jenny’ soldato ‘subito’ dopo 10 minuti lo raggiunge grazie al 

teletrasporto ‘mi ai fatta chiamare’ Supremo/custode ‘sì, da 32 ore non ricevo 

il segnale codificato dal pianeta Hyndastria’ Jenny incredula ‘non ne ero a 

conoscenza di questo particolare’ Supremo/custode ‘la generazione 

Hyndastriana che mi ha preceduto ha lasciato sul pianeta un potente 

dispositivo di trasmizione radio’ Jenny ‘ai detto che quel segnale si è 

interrotto’ Supremo/custode ‘sì, secondo le informazioni risalenti alla partenza 

delle 15 colonie il dispositivo doveva funzionare autonomamente all’infinito’ 

Jenny ‘significa che qualcosa lo ha distrutto’ Supremo/custode ‘è impossibile 

che qualcuno sia riuscito a distruggerlo o a manometterlo, visto che il pianeta 

è disabitato da 2 mila anni e poi si trova nel sottosuolo’ Jenny ‘vorrei sapere il 

motivo perché il pianeta fu abbandonato’ Supremo/custode ‘purtroppo non 

sono a conoscenza, quando sono nato ero a bordo dell’aereonave 

interplanetaria’ Jenny ‘pensi che gli Hyndastriani che si trovano sulla terra 

avranno notato che il segnale radio si è interrotto’ Supremo/custode ‘sì, tutte 

le aereonavi interplanetarie ricevevano quel segnale’ Jenny ‘allora anche le 

altre 12 colonie si saranno accorte’ Supremo/custode ‘bisogna sapere come 

si è organizzata la generazione che è vissuta 2 mila anni fà’ Jenny ‘su questo 

pianeta solo tu sei a conoscenza di questa cosa’ Supremo/custode ‘bisogna 

vedere se Greta è venuta a saperlo da quello che la preceduta’ Jenny ‘la 

chiamo’ dopo alcuni minuti, Greta ‘mi dispiace Jenny, non sono al corrente di 

questo particolare’ Jenny ‘ok…’ guarda il computer ‘…chiamo Fanny era lei il 

capo della seconda colonia presente sul pianeta’ dopo averla chiamata ‘mi 

dispiace Jenny non ero al corrente di questo particolare’ Jenny guarda il 

computer ‘allora sei l’unico Hyndastriano che lo sa’ Supremo/custode ‘prova a 

chiamare gli Hyndastriani che vivono sulla terra’ Jenny ‘va bene devo andare 

nella stanza del ponte spaziale qui non ho la possibilità di contattarli’ 

Supremo/custode ‘puoi farlo anche da qui’ dopo alcuni secondi il 

Supremo/custode stabilisce il collegamento con la terra, Perla 

‘Supremo/custode, come mai una tua chiamata’ risponde Jenny ‘Perla devi 



mettermi in contato col Supremo della terra’ Perla incredula ‘è successo 

qualcosa di grave’ Supremo/custode ‘devo parlare con lui’ Perla ‘ok, devo 

trasferire la chiamata alla base principale’ Sem riceve la chiamata di Perla ‘ok 

Perla, li metto in contato col Supremo’ dopo che il Supremo è stato informato 

della chiamata da parte del Supremo/custode ‘immagino il motivo della tua 

chiamata’ Supremo/custode ‘il segnale radio che proviene dal pianeta nativo 

si è interrotto’ il Supremo si siede sul trono con voce seria ‘il motivo è 

semplice, il pianeta è esploso’ Supremo/custode ‘come esploso come fai ad 

essere sicuro’ Supremo ‘sulla terra è caduta una meteorite, dalla scansione 

abbiamo scoperto che è un pezzo del pianeta nativo’ Jenny ‘quindi gli 

Hyndastriani che sono sparsi nell’universo sono senza un pianeta dove un 

giorno poter tornare’ Supremo ‘sì, siamo vagabondi dello spazio comunque 

per quelli che sono nati sui pianeti non dovrebbero preoccuparsi tanto’ Jenny 

‘questo è vero, io sono nata su questo pianeta ma…’ Supremo ‘sulla terra 

esclusi noi 10 immortali che siamo originari del pianeta e la 16emia colonia 

tutti gli Hyndastriani presenti sono nativi di questa terra’ il Supremo/custode è 

incredulo ‘secondo le informazioni che ho dal pianeta sono partite soltanto 15 

colonie’ Supremo ‘in teoria, 2 mesi fa abbiamo scoperto l’esistenza di una 

colonia d’Hyndastriani che sono rimasti nascosti sulla terra, attualmente sono 

in letargo magnetico’ Jenny ‘questo spiega l’A.S. che è arrivato sul pianeta 

Whispered per uccidermi’ Supremo ‘sì, apparteneva a quella colonia’ 

Supremo/custode ‘bisogna scoprire come reagiranno le altre colonie’ 

Supremo ‘sulla terra esclusi noi immortali gli Hyndastriani presenti sulla terra 

ignorano la fine che ha fato il pianeta’ Supremo/custode ‘ho capito, allora farò 

lo stesso anch’io’ Jenny dopo alcuni secondi ‘manterrò il segreto di questo 

colloquio’ Supremo ‘vi terremo informati dei sviluppi è tutto…’ vede Ivana 

‘…ai sentito quello che stavo dicendo’ Ivana ‘sì, sentivo che mi tenevi 

nascosto qualcosa’ il Supremo si avvicina al trono ‘sei nativa di questa terra, 

considera la tua patria’ Ivana si avvicina ‘ma sono tua figlia, ho il diritto di…’ il 

Supremo la interrompe ‘come ai fatto a scoprirlo’ Ivana ‘quando si è attivato il 

potere Whispered di livello S, ho fatto fare una scansione genetica per vedere 

chi era l’Hyndastriano che aveva la mia stessa genetica’ Supremo ‘già 

soltanto chi possiede la genetica ereditata dagli Hyndastriani/Whispered della 

prima generazione possono possedere questa facoltà’ Ivana ‘quindi tu sei il 

mio papà che è vissuto 2 mila anni fa, io sono l’attuale capo d’Hyndastriana di 

questa generazione’ il Supremo si siede con voce autoritaria ‘esci subito da 



qui…’ Ivana si avvicina alla porta ‘…devo farti sostituita da Steffy’ Ivana si 

ferma senza girarsi ‘è tempo che la nuova generazione abbia un nuovo capo 

Hyndastriano…’ si giara guardandolo ‘…in questi 20anni ho fatto il mio 

dovere come capo d’Hyndastria, ora posso concedermi il meritato riposo’ 

ignaro di quello che sta succedendo al palazzo reale, Ariel ‘ci fermiamo qui’ 

Giovy ‘sì’ ci dirigiamo su un’altura, Ayka ‘è bellissimo’ Susy non crede a 

quello che vede ‘sembra di essere su un’isola tropicale’ Giovy ‘rimaniamo qui 

per alcune ore’ nel frattempo nella stanza dove vive Steffy ‘cosa la mamma 

non è più il capo d’Hyndastria?’ Stella ‘sì, da ora in poi sarai tu il capo 

d’Hyndastria’ Steffy ‘vorrei vederla’ Stella ‘ora si trova nel suo appartamento’ 

Steffy ‘la raggiungo’ Stella ‘tra due ore sarai registrata ufficialmente come 

capo d’Hyndastria’ Steffy raggiunge Ivana nel suo appartamento, la fa entrare 

‘non dovresti essere qui’ Steffy l’abbraccia ‘che cos’è successo’ Ivana chiude 

gli occhi ‘è arrivato il giorno che mi devi sostituirmi, in fondo lo desideravi’ 

Steffy ‘mi sono resa conto di non essere forte come te’ Ivana sorridendo ‘ai 

dimostrato di essere forte, quindi posso lasciarti il comando’ Steffy ‘va 

bene…’ esce dalla stanza ‘…Stella ha detto che tra due ore sarò registrata 

ufficialmente’ Ivana ‘ci sarò quando sarai nominata ufficialmente’ Steffy 

raggiunge la sala trono vede il Supremo e i 9 Immortali ‘ci siete tutti’ Supremo 

‘sì, visto che tra due ore sarai ufficialmente il capo d’Hyndastria è tuo diritto 

conoscere tutti i 10 Immortali’ si avvicina Jim ‘vieni ti faccio conoscere quelli 

che non ai ancora visto’ intanto Ivana chiama la base Baby ‘Ariel è sull’isola 

di Re-cyborg’ Guya ‘sì, fino a che Ariel non rientra sono io il comandante 

generale di Baby’ Ivana ‘capisco’ Guya ‘devo fare qualcosa’ Ivana ‘no ormai 

non sono più il capo d’Hyndastria’ Guya non ci crede ‘che cos’è successo’ 

Ivana chiude il collegamento ‘scusatemi’ entra un soldato ‘sei invitata a 

presentarti dal Supremo’ Ivana incredula ‘per quale motivo’ alla base, Guya 

dopo l’interruzione della radio ‘ma si può sapere che sta succedendo’.      

 

                                         

   

     


