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Sono passati 20 giorni da quando Ariel a conosciuto tre ragazze/speciali, in 

un giardino di una villetta Hyndastriana che si trova nella zona 300, April ‘io 

vado a fare la spesa’ Giovy ‘d’accordo tra mezzora arrivano Laly e Miky’ April 

‘sarò già arrivata’ Ariel ‘devo aiutarti a preparare il tavolo’ Giovy ‘non è 

necessario, è ancora presto vai alla villetta di Laly e Miky tra poco arrivano’ 

Ariel ‘va bene, Susy è in casa’ Giovy ‘va bene’ cosi Ariel va a vedere se Laly 

e Miky sono arrivati, intanto April arriva al negozio un ragazzo li sbarra la 

strada ‘ti ho trovata’ April ‘chi sei non ti conosco’ ragazzo ‘non importa, 

qualcuno vuole che sparisci’ intanto alla villetta Ariel ritorna con Laly e Miky, 

Ariel ‘ma April non è ancora arrivata?’ Giovy ‘no ormai sono 40 minuti che è 

uscita’ Laly ‘dov’è andata’ Ariel ‘a fare la spesa qui vicino’ Susy si avvicina a 

Laly ‘ciao, vuoi che ti prendo in braccio?’ Susy ‘si’ Miky l’accarezza ‘dopo 

vieni con me’ Susy ‘non voglio’ Ariel ‘però li sei antipatico’ in quel momento 

qualcosa cade dal cielo e sfonda il tavolo, Laly che succede’ Ariel ‘è caduto 

qualcosa dal cielo ma, non vedo nessuno’ Laly si accorge che Susy a gli 

occhi terrorizzati ‘ma cosai chi ai visto’ Miky è il primo che si accorge ‘non è 

possibile…’ Laly si accorge che sono pietrificato ‘Giovy che succede’ Ariel 

scatta spingendo Laly verso la casa ‘presto Laly porta dentro Susy’ Laly la 

vede piangere, solo in quel momento Laly si rende conto cos’è successo, 

qualcuno ha fatto cadere April e la caduta a sfondato il tavolo, Laly corre 

dentro cerca di coprire gli occhi di Susy mentre Ariel vedendomi in quel stato 

mi salta addosso con la forza del cyborg mi schiaccia a terra, poi guarda Miky 

‘che fai li impallato, portala dentro nascondila da qualche parte…’ poi vede 

che sto per suicidarmi così mi schiaccia a terra immobilizzandomi ‘…non te lo 

farò fare, non ti lascerò finché non sento che ti sei calmato’ Miky porta dentro 

April passando per la cucina poi la porta in camera infine raggiunge il 

soggiorno, vede Laly in ginocchio con Susy che la stringe in braccio ‘ma chi è 

stato ad ucciderla?’ Laly lo guarda shocata ‘non lo so, credevo che qui a 

Hyndastria queste cose non potevano succedere’ Miky ‘comunque April era 

già morta quando è caduta’ Laly ‘come già… morta’ Miky ‘sul torace di April 

c’è il segno di una pugnalata, e non di un pugnale qualsiasi’ Laly ‘che vuoi 

dire non esistono pugnali grandi…’ poi sente il suo sangue gelare ‘…il 

pugnale di un… ragazzo/robot’ Miky ‘penso di sì, visto la dimensione del 

taglio’ Laly ‘dopo che là uccisa la portata qui facendola cadere’ Miky ‘una 

crudeltà mai vista nemmeno i criminali che conosco non arrivano a spingersi 

a tanto’ Laly trasmette il calore dell’amore a Susy poi guarda Miky ‘qui siamo 



 

 

a Hyndastria, non siamo nel nostro mondo’ Miky si avvicina alla finestra 

‘anche Ariel sta facendo la stessa cosa che stai facendo tu con Susy’ Laly 

‘povera Ariel, ha perso un’amica’ Miky ‘già ma ora vedendo Giovy in quelle 

condizioni, sta dimostrando di essere forte’ Laly si siede sul divano ma 

continua a trasmettere il calore a Susy ‘sì sta tranquillizzando’ in giardino, 

Ariel ‘anche se continui ad agitarti non riuscirai a liberarti, in queste condizioni 

non riusciresti nemmeno ad attivare la modalità cyborg’ Miky continua a 

guardare ‘Ariel lo tiene immobilizzato, Giovy non riesce a muoversi’ Laly ‘in 

che stato ti sembra Ariel?’ Miky ‘da qui non riesco a vederla in faccia, ma 

penso che sia disperata’ Laly ‘poverina, vedere Giovy in quel stato e non 

poter fare niente per aiutarlo’ Miky ‘per bloccare in quel modo Giovy deve 

aver attivato la modalità cyborg’ Laly ‘ma non resisterà a lungo la sua 

concentrazione mentale non è stabile’ Miky vede Ariel che si stacca dalla mia 

schiena ‘ma che li prende adesso’ Laly ‘ti riferisci ha Ariel?’ Miky si gira verso 

Laly ‘sì, si sta strappando i vestiti’ Laly lo guarda stupita ‘cosa?’ Miky ‘se li sta 

strappando di addosso’ Laly, nel frattempo è riuscita a far addormentare 

Susy, si avvicina alla finestra ‘non ci credo’ Ariel dopo che si è strappata i 

vestiti si stringe attorno a me ‘tè l’ho detto, ti mollo solo quando sento che ti 

sei calmato, è inutile che ti agiti cosi’ in quel momento davanti ad Ariel si 

materializza una ragazzina 14enne, Miky e Laly la vedono di schiena, Laly 

‘ma chi è?’ Miky ‘è una ragazzina ha i capelli lunghi argentati’ Laly ‘da com’è 

vestita non mi sembra Hyndastriana’ Ariel la riconosce, là incontrata quel 

giorno a Hyndastria ‘che ci… fai… qui’ ragazzina ‘sono arrivata tardi, mi 

dispiace’ Ariel davanti a lei non riesce quasi a parlare ‘che… vuoi… Stella’ 

Laly guarda Miky ‘la chiamata Stella’ Miky ‘a quanto pare è Hyndastriana, ma 

i suoi vestiti sono diversi’ Stella si avvicina, Ariel vedendomi ormai calmo si 

mette davanti a me e di fronte a Stella poi alza le braccia ‘non avvicinarti 

anche se sei immortale ho giurato a April che l’avrei protetto anche a costo di 

farmi uccidere’ Miky e Laly settendo quella parola rimangono pietrificati, poi 

Laly guarda Miky ‘ha detto… immortale?’ Miky ‘credo di sì’ Stella ‘Ariel pensi 

di fermarmi nello stato che ti trovi’ Ariel ‘non sottovalutarmi sono una 

Hyndastriana/Whispered’ Stella li sorride ‘povera ingenua, allora devo proprio 

insegnarti come si usa per davvero il potere Whispered’ Ariel non ci crede ‘sei 

una… Whispered?’ Stella ‘sì lo sono, se ai studiato la storia dovresti sapere 

le origini dei 10 immortali, ora ti faccio vedere come si usa per d’avvero’ Ariel 

è ancora in modalità cyborg, Stella li si avvicina poi come se il suo corpo 



 

 

fosse diventato un’illusione ottica li passa attraverso, Laly e Miky vedono la 

scena rimangono senza fiato, Ariel si gira ‘ma come’ poi vede che mi prende 

il braccio, Stella la guarda ‘cosa pensavi di fare, non sei riuscita nemmeno a 

usare il tuo potere’ Ariel ‘non ci credo, mi sei passata attraverso’ Stella ‘Giovy 

viene con mè’ poi sparisce nel nulla portandomi con sé.   

     Ariel rientra in casa guarda Laly e Miky ‘mi dispiace non sono riuscita a 

proteggerlo’ poi si siede vicino alla porta con la faccia appoggiata sulle 

ginocchia i bracci attorno alle gambe, Laly guarda Miky ‘va a prendere 

qualcosa da coprire Ariel, a il vestito strappato’ Ariel la guarda ‘l’ascia 

perdere’ Laly la guarda ‘non vorai andare in giro così?’ Ariel ‘e allora, sono 

padrona del mio corpo’ Miky si avvicina a Laly ‘l’asciamola stare per un po' 

Laly si appoggia a Miky ‘si è meglio’ intanto Stella mi ha portato su un’isola, 

‘siamo arrivati’ Giovy ‘dove mi ai portato?’ Stella ‘ai passato tre anni della tua 

vita su quest’isola non la riconosci?’ Giovy ‘non è possibile l’isola…’ Stella 

punta il dito su una palazzina ‘dovresti riconoscerla c’è qualcuno che ti sta 

aspettando’ alla villetta, Laly ‘Ariel mi dici almeno chi è quella ragazzina?’ 

Ariel ‘è Stella una dei 10 immortali Hyndastriani’ Miky ‘ci sono dei immortali a 

Hyndastria?’ Ariel ‘si sono loro che governano Hyndastria, attraverso il capo 

d’Hyndastria dell’attuale generazione’ Laly ‘in questa generazione è Ivana il 

capo, scusa se ti faccio queste domande ma…’ Ariel ‘non farti problemi, Laly’ 

Laly ‘vorrei sapere chi sono in realtà gli Immortali’ Ariel alza la testa dalle 

ginocchie guarda Laly ‘sono gli unici 10 dei 5'000 Hyndastriani atterrati sulla 

terra 2 mila anni fà’ Miky ‘sono gli Hyndastriani della prima generazione’ Ariel 

‘si sono loro, Hyndastriani di sangue puro’ Laly ‘per quale motivo sono 

diventati immortali’ Ariel ‘secondo la storia Hyndastriana sono un gruppo di 10 

volontari della 1’ generazione Hyndastriana atterrati sulla terra tra il 50 e il 
100 d.c. dopo che è stato eletto il 1° capo di Hyndastria e varato le leggi 
speciali, primarie e secondarie in accordo con tutti i 5’000 Hyndastriani della 
1° generazione il capo di Hyndastria volle assicurarsi che anche le 
generazioni future le rispettino cosi raduna tutti e dopo una selezione 
vengono individuati più di 1000 volontari che si offrono, ma solo i 10 più degni 

possono intraprendere la strada’ Laly ‘allora sono Hyndastriani che si sono 

offerti come volontari’.   


