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Giovy ‘come scapate, A.I. mi ha avvertito che ha bloccato l’attivazione’ Gabry 

‘Shandra mi ha detto che potevano auto attivarsi’ Giovy ‘quindi si sono attivati 

da soli’ Gabry ‘sì tutti e 800 in meno di 2 minuti, e non solo anche gli A.S. che 

si trovavano nel bunker si sono attivati da soli’ non ci credo ‘cerano dei A.S. 

nascosti in quella base’ Gabry ‘sì, modello supremo lo stesso che sta 

manovrando ARX-10’ non ci credo ‘ci sono altri A.S. supremi sulla terra’ 

Gabry ‘sì, 199 più quello che sta manovrando ARX-10’ Shandra non ci crede 

a quello ha appena sentito ‘ai detto ARX-10’ Gabry ‘sì, sono stata io ad 

attivarlo nella grotta’ Shandra ‘come ha reagito’ Gabry ‘bene mi ha aiutata a 

combattere Whemot prima di essere catapultata nel passato per distruggere 

Whemot e uccidere Vecthor’ Shandra ‘bene allora la modifica che avevo fatto 

ha funzionato’ Gabry non ci crede ‘sei stata tu a manomettere il suo 

programma’ Shandra ‘sì, ho modificato una sequenza di codici in modo da 

renderlo più umano possibile, purtroppo ho fallito con Whemot’ Gabry ‘non 

importa, ora ARX-10 ci considera suoi amici…’ vede avvicinarsi una ragazza 

‘…non ci…’ ragazza ‘Gabry dalle informazioni ti credevo sull’Himalaya’ Gabry 

‘Ivana, io e Shandra siamo scapate altrimenti ci avrebbero soprafate’ Ivana 

guarda Shandra ‘ho parlato con tutti gli Hyndastriani presenti sull’isola mi 

anno detto che non anno un capo visto che tutti voi siete stati sequestrati da 

Vecthor’ Shandra ‘sì, dovevamo raggiungere le aereonavi intergalattiche 

invece siamo stati dirottati nei sotterranei’ Gabry ‘aspetta, Ivana mi stai 

dicendo che la 16esima colonia…’ Ivana ‘non è mai esistita sono stati tutti 

catturati da Vecthor per i suoi scoppi di conquista’ Shandra ‘Vecthor aveva al 

suo seguito solo 9 Hyndastriani tutti gli altri erano suoi prigionieri’ Ivana 

guarda Shandra ‘ho ricevuto una comunicazione dalla base guerriera’ 

Shandra ‘esiste una base con quel nome’ Ivana ‘sì, la comunicazione dice…’ 

Gabry incredula guardando Shandra ‘sei contenta la tua sorella ha una erede 

viva in questa epoca’ Shandra ‘sì…’ guarda Ivana ‘vorrei incontrarla’ Ivana 

‘va bene’ mi chiama ‘ok, la faccio venire sull’isola’ dopo alcuni minuti davanti 

a Shandra si materializza una ragazza con una bambina, Shandra ‘ai usato il 

teletrasporto’ Ariel ‘sì’ Shandra ‘chi è quella bambina’ Ariel ‘è mia figlia’ 

Shandra ‘le figlie di mia sorella’ Ariel guarda Ivana ‘è già stata scelta o scelto 

il capo di questa colonia’ Ivana ‘no, visto che tutti sono stati sequestrati da 

Vecthor dobbiamo raggrupparli secondo la destinazione che avevano prima 

di essere catturati’ Ariel ‘ormai non ha più importanza questi li abbiamo 

identificati come la 16esima colonia…’ guarda Shandra ‘…quindi da questo 



momento sarete gli Hyndastriani della 16esima colonia’ Ivana ‘ok Ariel, come 

desideri…’ si allontana ‘…saranno loro a eleggere il capo della 16esima 

colonia’ April si avvicina a Shandra ‘mi prendi in braccio’ Shandra ‘sì piccola’ 

Gabry la vede sorridere ‘ti considera sua amica’ Shandra ‘sì’ Ariel la guarda 

‘che ne dici se sei tu a diventare il capo della 16esima colonia’ Shandra 

‘perché proprio io, prima vediamo cosa dicono gli Hyndastriani che sono 

sull’isola’ Ariel ‘sulla terra gli Hyndastriani della prima generazione anno 

varato alcune leggi’ Shandra ‘anno scritto delle leggi’ Ariel ‘sì, tra di queste 

c’è né una che dice (Dopo l’accordo preso con i 5000 Hyndastriani della 

prima generazione soltanto gli Hyndastriani/Whispered possono 

diventare il capo di Hyndastria, tuttavia devono dimostrare di essere 

degni di divettarlo) quindi sei in lista per diventare il capo della 16esima 

colonia’.  

      Nel frattempo raggiungo il palazzo reale che si trova sull’isola madre, mi 

vede Stella ‘come mai sei qui’ Giovy ‘desidero parlare con Jim’ Stella 

‘seguimi…’ dopo alcuni minuti mi fa entrare in una stanza ‘…entra pure’ lo 

vedo intento ad allenarsi Jim mi vede ‘che sorpresa vederti qui’ mi avvicino 

‘Ariel ha voluto controllare i codici genetici dei Hyndastriani/Whispered di 

livello S con gli Hyndastriani/Whispered della prima generazione’ Jim ‘cosa 

scoperto che non so’ Giovy ‘escluso il Supremo che sappiamo entrambi che è 

il diretto discendente di Ivana e Stella che è una ragazzina’ Jim ‘rimango solo 

io, visto che tutti gli altri Whispered della prima generazione non ci sono più’ 

Giovy ‘sì, anche perché non sono stati scansionati solo di recente si è deciso 

di fare la scansione per la registrazione’ Jim ‘dunque qual è il responso della 

verifica che Ariel ha voluto fare’ Giovy ‘visto che anch’io ho acquisito il potere 

di livello S’ Jim ‘vieni al dunque mi stai facendo perdere tempo, devo 

allenarmi’ sull’isola della 16esima colonia, Ariel ‘allora cosai deciso’ Shandra 

‘esclusa io quanti Hyndastriani/Whispered ci sono sull’isola’ Gabry ‘dalla 

scansione che ho fato solo il 20% dei Hyndastriani presenti’ Ariel guarda 

Gabry ‘raduna tutti gli Hyndastriani/Whispered nella sala che si trova nel 

palazzo amministrativo’ Gabry ‘non so se riesco a convincerli a venire’ 

Shandra ‘vengo anch’io ad aiutarti’ Gabry ‘ok’ Ariel e April raggiungono il 

palazzo amministrativo nell’ufficio Ariel vede Ivana ‘rimani qui’ Ivana ‘sì, fino a 

quando non eleggeranno quello che amministra l’isola lo sostituisco io’ Ariel 

‘questi Hyndastriani sono stati tutti sequestrati da Vecthor, quindi non penso 

che si riuscirà a stabilire chi deve amministrare l’isola’ Ivana ‘dovranno farlo 



altrimenti verranno raggruppati secondo la loro destinazione che dovevano 

raggiungere’ Ariel ‘anche cosi non sarà possibile portarli dove sono le colonie 

di appartenenza’ Ivana ’15 appartengono alla colonia cinque, una ventina alla 

colonia dieci’ Ariel ‘la colonia dieci non è quella che si trovava sotto terra’ 

Ivana ‘sì’ Ariel ‘Argento è stato informato che sulla terra sono presenti dei 

Hyndastriani che dovevano partire con la sua colonia’ Ivana ‘sì. è stato 

informato’ nella stanza entra Shandra e Gabry, Gabry ‘abbiamo radunato gli 

Hyndastriani/Whispered nella sala riunioni’ Ivana la guarda ‘per quale motivo’ 

Ariel ‘è mia la proposta, per via della legge speciale’ Ivana ‘capisco ti riferisci 

alla legge che solo gli Hyndastriani/Whispered possono diventare il capo 

d’Hyndastria’ Ariel ‘sì, visto che dora in avanti vivranno sulla terra anche loro 

devono attenersi alle leggi Hyndastriane’ Shandra ‘in proposito sul pianeta 

una settimana prima è stato stipulato un patto di fratellanza per le future 

generazioni Hyndastriane che potrebbero incontrarsi’ Ivana incredula ‘quel 

patto di fratellanza è stato tramandato in generazioni in generazioni fino ai 

nostri giorni’ Shandra ‘bene allora a nome dei Hyndastriani presenti sull’isola 

desidero che gli Hyndastriani/terrestri ci adottano’ Ivana ‘intendi l’unione di 

due colonie in una’ Shandra ‘sì, ho saputo da Gabry che sulla terra c’è già 

stata una unione fra Hyndastriani’ Ivana ‘sì, cinque anni fa con la colonia 

dieci’ Shandra ‘allora anche noi possiamo farlo’ Ivana ‘sì, è scritto sul patto di 

fratellanza…’ si avvicina alla porta ‘…tuttavia l’isola viene considerata zona 

Hyndastriana…’ si gira per guardarla ‘…come nelle altre zone deve esserci 

un amministratore che ha il compito di amministrarla’ Shandra ‘questo non è 

un grosso problema’ Ivana vede in Shandra una vera Hyndastriana di sangue 

‘che ne dici se sei tu ad amministrare l’isola’ Shandra ‘non potrei farlo sono 

solo una programmatrice il mio compito è creare programmi’ Ivana ‘come 

vuoi’ Ariel la guarda ‘ti conviene acetare l’offerta del capo d’Hyndastria non è 

da tutti ricevere una proposta simile’ nello stesso tempo sull’isola madre, Jim 

‘vieni al dunque mi stai facendo perdere tempo, devo continuare ad allenarmi’ 

Giovy ‘sei l’Hyndastriano/Whispered che mi ha trasmesso il potere di livello S’ 

Jim mi guarda stupito ‘Ariel deve aver sbagliato io non ho mai avuto figli’ 

Giovy ‘abbiamo confrontato i codici genetici, in linea di discendenza diretta 

sei tu’ Jim mi vede deciso nel parlare guardandomi nei occhi ‘adesso che ai 

scoperto l’origine del tuo potere di livello S cosai intenzione di fare’ Giovy 

‘continuo per la mia strada’ Jim ‘è quello che volevo sentire, ricordati di quello 

che il Supremo ha riposto in te’ Giovy ‘non sarà questo a fermarmi entro tre 



settimane sarà pronta la lista dei nuovi immortali che avranno il compito di 

addestrare i nuovi guerrieri’ Jim ‘devo informarti di un particolare sul potere di 

livello S’ Giovy ‘quale’ Jim ‘in questi 2 mila anni le possibilità che 

Hyndastriani/Whispered anno avuto per attivare il potere di livello S è stato 

dello 0,001%’ non ci credo ‘significa che non è semplice riuscire ad attivarlo’ 

Jim ‘l’unico caso di livello S risale a 1.400 anni fa da allora non è stato 

registrato nessun’altro caso’ Giovy ‘Ivana c’è riuscita’ Jim ‘sì, ma nel 

frattempo sono passati più di 600 anni’ Giovy ‘motivo di tutto questo’ Jim ‘se 

due Hyndastriani/Whispered che anno una linea di discendenza diretta con 

un Hyndastriano/Whispered della prima generazione anno una figlia o un 

figlio la linea di discendenza diretta s’interrompe’ Giovy ‘allora April’ Jim ‘sì, 

tua figlia non potrà mai acquisire il potere di livello S’ Giovy ‘quello normale si’ 

Jim ‘quello non centra col potere di livello S…’ si avvicina alla porta ‘…ora vai 

devo allenarmi’ esco dalla porta guardandolo ‘spero d’incontrarti in un 

momento più tranquillo’ Jim ‘non avrai quest’occasione ricordati che sei 

destinato a diventare immortale per creare la nuova generazione 

Hyndastriana’ mi teletrasporto sull’isola della 16esima colonia raggiunta Ariel 

‘come mai sei qui’ Giovy ‘volevo vedere Shandra’ Ariel ‘si trova a colloquio 

con Ivana e alcuni Hyndastriani/Whispered dell’isola’ Giovy ‘capisco allora 

aspetto’ dopo 30 minuti dalla sala riunioni escono Ivana, Shandra e gli 

Hyndastriani, Ivana ‘Giovy come mai sei qui’ guardo Shandra ‘desidero 

parlare con Shandra’ Shandra ‘dalla descrizione sei il generale Giovy’ Giovy 

sì, Ariel è la mia compagna di vita’ Shandra ‘Ariel mi ha informata in 

proposito…’ April mi viene in braccio ‘…ai una figlia fantastica’ Giovy ‘ho 

ricevuto il rapporto da Gabry in seguito all’investigazione’ Shandra ‘capisco 

allora sai chi sono’ Giovy ‘sì, ai sabotato il programma d’intelligenza artificiale 

di ARX-10’ Shandra ‘non volevo che una volta attivato uccidesse dei 

innocenti’ Giovy ‘ci ai provato anche con Whemot però ai fallito’ Shandra ‘solo 

perché Vecthor ha potenziato i controlli cosi mi sono sentita spiata’ li sorrido 

‘ho una proposta da farti’ Shandra ‘quale, ti informo che in accordo con Ivana 

e gli Hyndastriani/Whispered sono l’amministratrice dell’isola’ Giovy ‘cedila a 

qualcun altro, ti ho inserita nella lista per la squadra dei nuovi immortali’.     

 


