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Sull’isola madre Gabry sta cercando di scoprire la verità di quello che è 

successo 13 anni prima quando Ivana a adottato Steffy, Ivana ‘cosai detto’ 

Gabry ‘dalla scansione genetica che li ho fatto è un’Hyndastriana del 

sottosuolo’ Ivana ‘com’è possibile’ Gabry ‘stento a crederci ma… Steffy è 

originaria della colonia Hyndastriana del sottosuolo’ Ivana ‘quindi Steffy è una 

di loro’ Gabry ‘mi ai detto che l’ai incontrata 13 anni fa’ Ivana ‘sì, in un 

villaggio che si trova nella zona 240’ Gabry ‘guarda caso, quella zona è vicina 

all’entrata della caverna dove sono stati trovati gli Hyndastriani del sottosuolo’ 

Ivana ‘sì, me lo ricordo quel giorno di 5 anni fa’ Gabry si avvicina alla porta 

‘forze Argento sa dirmi di più su Steffy’ raggiunto ARX-10 chiama la base, 

Sem ‘Gabry vuoi Argento’ Gabry ‘sì, digli di venire sull’isola madre è urgente’ 

poi ritorna nella stanza ‘dannazione qui non riesco ad attivare la modalità 

cyborg’ Ivana ‘sull’isola madre è in funzione il dispositivo anti cyborg/robot 24 

ore su 24 per impedire che qualche pazzoide decide di attaccare l’isola’ nella 

stanza dell’albergo, Ariel guarda Ayka che dorme poi mi guarda ‘non è un 

essere vivente come noi’ Giovy ‘sì…’ la guardo ‘…guarda come dorme felice’ 

Ariel ‘pensi che oltre a Ayka alle gemelle Miry e Mira con la loro sorella Myrka 

ci possono essere altre ragazze speciali di livello S’ Giovy ‘credo di sì…’ mi 

alzo dal letto ‘…se ci sono bisogna trovarle’ sentiamo una voce famigliare 

‘per questo motivo che sono qui’ Ariel ‘April’ si avvicina ‘il mio compito come 

guerriera dell’amore è aiutarti nella ricerca delle ragazze speciali’ Giovy 

‘sembra che sia stato pianificato dal destino’ April ‘forze ai ragione’ Ariel 

‘dimmi per quale motivo non ai chiamato aiuto o sei scappata quel giorno’ 

non ci credo Ariel non riesce a dimenticare quello che li è successo quel 

giorno ‘stai pensando ancora al giorno della sua morte’ Ariel ‘sì, non riesco a 

dimenticarlo’ April ‘va bene te lo dirò’ Giovy ‘eri andata a fare la spesa’ April 

‘sì ma, quello che non sapevi e che non potevo avere figli’ Ariel incredula ‘non 

dirmi che ti sei fatta uccidere per questo assurdo motivo’ April ‘desideravo 

che Giovy avesse almeno un figlio’ Ariel non ci crede ‘ma cera Susy ti 

considerava la sua mamma’ April ‘un figlio adottato non è come avere un 

vero figlio, l’amore materno è diverso’ Giovy ‘come aveva intuito Ariel quel 

giorno, ti sei sacrificata’ April mi guarda ‘si…’ guarda Ariel ‘…come 

immaginavo sei riuscita dove io avrei fallito’ Ariel l’abbraccia ‘sei una stupida 

ai buttato via la tua vita per una cosa così stupida’ April l’accarezza dietro la 

testa ‘forze ho agito d’impulso ma… vedo che nel frattempo sei diventata 

forte’ poi scompare nel nulla, Ariel si dirige verso la stanza dove dormono le 



bambine ‘April sta dormendo…’ esce dalla stanza abbracciandomi da dietro 

‘…aveva pianificato tutto’ Giovy ‘facendo così ti ah resa forte’ Ariel ‘sì, se ora 

o questa forza lo devo a April’ dopo andiamo a letto Ayka è nella sua terza 

forma, Ariel la guarda mentre dorme ‘la vita ci riserve sorprese sia brutte che 

buone’.  

     Il giorno dopo uscendo dall’albergo vediamo Gabry e ARX-10 sulla 

spiaggia, Gabry ‘vi stavo aspettando’ Ariel ‘come mai sei qui’ Gabry 

sorridendo ‘chiedilo al generale, lui sa il motivo perché mi trovo qui’ Ariel mi 

guarda incredula ‘mi dici il motivo’ Giovy ‘ho voluto fare qualcosa per Ivana e 

Steffy’ Ariel ‘roba da matti…’ guarda Gabry ‘…scoperto qualcosa’ Gabry ‘sì…’ 

si avvicina ‘…Steffy è originaria della colonia Hyndastriana del sottosuolo’ 

rimango sorpreso ‘cosi è una di loro’ Gabry ‘Argento mi ha detto che 13 anni 

fa un gruppo di 10 ragazzine orfane sono riuscite a fuggire dalla caverna tra 

queste cera una bambina Whispered di 6 anni’ Ariel ‘quella bambina era 

Steffy’ Gabry ‘già, i soldati di Argento sono riusciti a catturarle ma… della 

bambina si erano perse le tracce’ Giovy ‘oh capito, ai mandato il rapporto 

dell’indagine al Supremo’ Gabry ‘sì…’ si avvicina appoggiandosi alla mia 

spalla ‘…come sta andando le vacanze’ Ariel ‘bene stiamo facendo il giro 

dell’isola’ Gabry si avvicina a ARX-10 alzando il braccio per salutarci ‘ci 

vediamo a Solaris qui dovrei aver finito’ Giovy ‘sì puoi andare, domani rientro 

a Solaris’ Ayka vola verso Gabry ‘aspettami’ Gabry ‘eco doveri finita’ Ayka mi 

guarda ‘io torno da July’ Giovy ‘ok ci vediamo a casa’ dopo alcuni secondi 

ARX-10 effettua il teletrasporto, Ariel ‘eccoci di nuovo soli’ Giovy ‘sì, con le 

nostre figlie’ Susy ‘andiamo da un’altra parte’ Giovy ‘sì, siamo a meta giro 

dell’isola’ nello stesso tempo nella sala trono entrano Ivana e Steffy, Ivana ‘ci 

ai fatte chiamare’ il Supremo è seduto sul trono ‘sì, ho ricevuto il rapporto 

dall’agente che ah indagato sulle origini di Steffy’ Steffy ‘allora saprai da dove 

vengo’ Supremo ‘sì, ora lo so’ Ivana ‘quindi che vorresti fare’ Supremo 

‘sapete che a Hyndastria chi viene arrestato dopo aver dimostrato la sua 

innocenza ha una seconda possibilità di rimanere al suo posto’ Ivana non ci 

crede ‘mi stai dicendo che posso continuare a fare il capo d’Hyndastria’ 

Supremo ‘saprai che la legge speciale dice che soltanto gli 

Hyndastriani/Whispered possono diventare il capo d’Hyndastria’ Ivana ‘sì, lo 

so’ il Supremo guarda Steffy ‘tuttavia Steffy non appartiene alla nostra 

colonia’ Steffy ‘non posso essere il futuro capo d’Hyndastria della colonia 

terrestre’ Supremo ‘esatto…’ guarda Ivana ‘…invece tu sei un’Hyndastriana 



nativa della colonia terrestre’ Ivana ‘oh capito…’ guarda Steffy ‘…tuttavia 

visto che lo cresciuta da quando aveva 6 anni desidero che sia Steffy quella 

che mi sostituisce in futuro’ il Supremo non risponde dopo alcuni secondi di 

silenzio ‘va bene Ivana, esaudirò il tuo desiderio…’ si avvicina a Steffy 

‘…continuerai a essere il vice capo Hyndastria come ai sempre fatto finora’ 

Steffy è incredula ‘grazie Supremo’ Supremo ‘se volete ringraziare qualcuno 

quello è il generale Giovy’ Ivana ‘quindi la richiesta d’investigazione è stato lui 

a inoltrarla’ Supremo ‘già, mi ha sorpreso anche me’ uscite dal palazzo reale, 

Steffy ‘dovremmo ringraziarlo in qualche maniera’ Ivana ‘già, se non inoltrava 

la richiesta saremo ancora prigioniere su quest’isola’ vedono Jim che si 

avvicina ‘allora siete tornate al vostro ruolo’ Ivana ‘sì, sono di nuovo al 

comando d’Hyndastria’ Steffy ‘sai dove si trova il generale Giovy’ Jim ‘ora si 

trova sull’isola di Re-cyborg in quarantena’ Ivana ‘per via della meteorite’ Jim 

‘sì, ha assorbito delle radiazioni sconosciute che li ha modificato 

geneticamente alcune cellule trasformandolo in un demone che si fa 

chiamare Bastard’ Steffy ‘io vado a ringraziarlo’ Ivana ‘ok, io vado nella sala 

amministrativa devo sapere cos’è successo nelle ultime 24 ore’. 

     In una città del pianeta alcuni teppisti stanno ricorrendo due ragazze 

‘fermatevi’ una ragazza spinge via l’altra ragazza ‘svelta almeno tu devi 

scappare’ dopo viene afferrata da tre teppisti ‘niente male, ma… tu ora vieni 

con noi’ la ragazza che è stata spinta si allontana ‘devo avvertire qualcuno’ 

un teppista la vede allontanarsi ‘a quella ci penso io’ la ragazza che è stata 

catturata ‘lasciatela andare’ capo teppista ‘altrimenti che farai’ ragazza ‘se la 

lasciate andare mi lascio amare’ capo teppista ‘non ci credo, stai 

scherzando…’ vede che la ragazza si spoglia ‘…ma allora stai facendo sul… 

serio’ la ragazza chiude gli occhi ‘avanti che aspettate ma lasciatela andare’ il 

capo chiama il teppista che la sta ricorrendo ‘lasciala andare divertiamoci con 

questa pollastra’ il teppista la vede nuda ‘roba da mati…’ si avvicina ‘…lascia 

che sia io il primo’.     

   

 


