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April mentre andava a fare la spesa è stata uccisa il suo corpo è piovuto dal 

cielo sfondando il tavolo Laly e Miky non credono a quello che sta 

succedendo proprio a Hyndastria dove la criminalità è praticamente assente 

per via delle leggi che sono in vigore, come se non bastasse un’immortale di 

nome Stella mi ha rapito, Miky ‘sai come si compongono i 10 Immortali’ Ariel 

‘si è scritto nella storia Hyndastriana, i 10 immortali sono formati da 4 

ragazzini 14enni e 6 adulti 5 di età compresa tra i 18 e i 22 anni e il capo 

Supremo sui 60anni 4 femmine e 6 maschi, sono formati da 3 

Hyndastriani/Whispered di sangue puro e 7 Hyndastriani normali’ Laly ‘quindi 

ci sono Whispered tra gli immortali’ Ariel ‘sì ma solo tre, il Supremo, Stella e 

un altro o altra non si sa chi è’ Miky ‘quindi gli altri immortali non sì sa chi 

sono’ Ariel ‘no Miky, rimangono nascosti, solo il Supremo e Stella si fanno 

vedere’ Laly ‘forze Ivana li conosce tutti’ Ariel ‘probabile visto che è il capo 

d’Hyndastria’ nel frattempo sull’isola guerriera/mercenaria Stella punta il dito 

su una palazzina ‘dovresti riconoscerla c’è qualcuno che ti sta aspettando’ 

Giovy ‘chi mi sta aspettando?’ ma Stella sparisce, Giovy ‘ha usato il 

teletrasporto’ così mi avvio verso la palazzina una volta dentro ‘ma questo è 

l’ospedale dell’isola’ un infermiere mi vede ‘ti stavo aspettando Giovy, vieni 

con me…’ lo seguo, l’infermiere guarda guardandomi ‘…entra ti sta 

aspettando’ entro nella stanza vedo Re-cyborg a letto con un braccio il torace 

e la gamba gessati ‘che diavolo ti è successo?’ Re-cyborg mi vede 

sorridendo ‘quello che vedi’ Giovy ‘ma chi è stato a ridurti così?’ Re-cyborg ‘lo 

stesso che ha mandato il ragazzo/robot a uccidere la tua compagna, visto la 

faccia che fai, è riuscito nell’intento’ Giovy ‘si può sapere come c’è riuscito a 

ridurti cosi’ Re-cyborg ‘non importa, piuttosto non sei curioso sapere chi è 

stato?’ in quel momento sento una mano che si appoggia sulla schiena dopo 

un secondo mi trovo in una radura ‘ma dove mi trovo?’ mi guardo intorno ‘ma 

questo posto, sono in un’arrena di allenamento per ragazzi/robot’ mi giro 

vedo un ragazzo/robot in modalità robot ma, è alto 2,5 metri, lo guardo ‘non ci 

credo quel ragazzo/robot assomiglia al mio robot quando sono in modalità di 

livello S.E.’ il misterioso ragazzo/robot alza il braccio destro afferrando il 

spadone che si trova appeso sulla schiena, con la mano sinistra mi fa il 

segno che devo attaccarlo, ma io rimango pietrificato non riesco a muovermi, 

visto che esito mi attacca per primo, con velocità sferra il colpo con la spada 

invece di colpirmi si ferma a 1 millimetro dal collo, il ragazzo/robot mi fissa nei 

occhi ‘cosi è tropo facile ucciderti’ io questa voce la conosco… ma com’è 

possibile che sia lui, ‘non puoi essere il Supremo’ Supremo ‘non t’è 



 

 

l’aspettavi, sì, sono io tu invece sei un rammollito’ Giovy ‘ma come fai a 

essere un ragazzo/robot di livello S.E.’ Supremo ‘sono un 

Hyndastriano/Whispered, dovresti saperlo’ Giovy ‘stai usando il potere 

Whispered’ Supremo ‘già, grazie al potere riesco a modificare il mio aspetto, 

ma adesso…’ il Supremo alza lo spadone lo avvolge con una radiazione 

luminosa, Giovy ‘non vorrai colpirmi con un colpo del genere’ Supremo ‘se 

non vuoi essere colpito, attaccami’ non ci riesco non riesco nemmeno ad 

attivare la modalità cyborg figuriamoci la modalità robot, il Supremo sferra il 

colpo di spada mi colpisce in pieno tagliandomi in due.  

      Nel frattempo Ariel, Laly e Miky decidono sul da farsi il corpo di April si 

trova nella camera avvolto in un lenzuolo, Laly ‘ci sarà qualcuno da avvertire’ 

Ariel e ancora seduta con la schiena appoggiata contro la porta la testa 

contro i ginocchi e i bracci avvolti attorno alle gambe ‘Giovy mi ha detto che 

ogni 120 minuti un satellite Hyndastriano fa una scansione su tutte le 500 

zone per monitorare lo stato di salute dei Hyndastriani presenti nelle zone, se 

April è stata uccisa prima della scansione con la successiva si accorgono che 

ne manca uno’ Laly ‘quindi si accorgono che April è morta’ Ariel ‘sì, 

manderanno qualcuno a controllare' in effetti 40 minuti dopo arriva qualcuno 

Laly lo fa entrare ‘sono il capo amministratore della zona 300, mi chiamo Ben’ 

Laly li si avvicina, si sforza a parlare in stile Hyndastriano ‘è qui per April?’ 

Ben ‘si, ma prima ho una comunicazione urgente che mi è arrivata’ Laly 

‘quale’ Ben ‘Laly, Miky vi è stata affidata Susy, con priorità alta’ Laly non ci 

crede ‘cosa? è uno… scherzo?’ Ben ‘no Laly, ti è stata affidata ed è stato 

Giovy ha inoltrarla’ Miky ‘dov’è si trova in questo momento è stato portato via 

da, Stella’ Ben ‘mi dispiace, non ho l’autorizzazione per dirlo’ Laly ‘cosa 

succede se ci viene affidata una bambina nativa d’Hyndastria?’ Ben ‘secondo 

la legge dovete restare nella zona a voi assegnata’ Laly ‘io e Miky abbiamo 

solo la casa…’ Ben ‘ho i vostri dati siete registrati nella zona 300 avete solo la 

villetta, non siete autorizzati a procurarvi cibo ne vestiti nei negozi 

Hyndastriani ma, al di fuori dal confine’ Miky ‘d’infatti continuiamo a lavorare 

in città’ Ariel si alza prende una maglia e si copre ‘mentre per me è diverso’ 

Laly la guarda ‘si Ariel, perché tu sei stata adottata, ma adesso che è stato 

scoperto che ai sangue Hyndastriano la tua adozione è stata revocata, ora 

risulti nativa Hyndastriana, ma io e Miky è diverso’ Ben ‘secondo la nuova 

legge non potevate andare in nessuna zona Hyndastriana al di fuori di 



 

 

questa’ Laly ‘sì ma, adesso che Giovy ci ha affidato Susy…’ Ben ‘la legge 

secondaria dice:  

Se una ragazza/o gli viene affidato un bambino/a nativa/o di Hyndastria 

questi non possono abbandonare la zona dove si trovano fino a quando il 

bambino/a crescendo non dimostra di essere diventato/a autonoma/o e 

indipendente, oppure il genitore che la affidata viene a riprenderla. 

Miky ‘non vorai dire?’ Laly si mette la mano sulla bocca, ha intuito ‘ho paura 

di sì Miky, questo significa che da adesso in poi non potrò più uscire dalla 

zona Hyndastriana’ Miky la guarda incredulo ‘stai scherzando… Laly?’ Laly 

‘no Miky, visto che quando siamo qui, siamo considerati compagni di vita…’  

Se nel frattempo trova un compagno/a il bambino/a che gli e stata/o affidato/a 

viene adottato/a 

Miky sta sudando freddo ‘…automaticamente Susy…’ Miky si sente male, 

Laly si siede per l’emozione, non riesce a reggersi in piedi ‘…Susy, da 

adesso in poi è nostra figlia… adottiva’ Ariel mette le sue mani sulle spalle di 

Laly guardando Miky sorridendo ‘benvenuti a Hyndastria’ Marco ‘Ariel ha 

ragione, da adesso in poi, siete Hyndastriani a tutti gli effetti’ Miky ‘è il lavoro 

in città?’ Laly lo guarda incredula ‘scor… da… telo, se non ti sei ancora reso 

conto, siamo stati appena adottati, siamo anche noi Hyndastriani’ Ben ‘si 

Laly, Hyndastriani civili’ Laly guarda Ben ‘anche Miky è civile?’ Ben ‘sì, anche 

lui, così avete tutto il tempo di stare con Susy, secondo la legge secondaria 

dovete educare Susy insegnarli a scrivere e a leggere’ Laly ‘dobbiamo… 

proprio farlo io e Miky?’ Ben ‘sì, lo impone la legge’ Ariel ‘non vi preoccupate 

vi aiuto in fondo anch’io, sono una civile’ Laly ‘e per April?’ Ben ‘tra 6 ore 

verranno a prenderla per essere disintegrata’ Miky ‘non è possibile… che 

crudeltà’ Laly appoggia la mano sul tavolo abbassando la testa ‘me 

l’aspettavo… una cosa… del genere’.     

 


