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Tornati dal villaggio dove vivono gli Hyndastriani/Whispered Fany vede Ariel 

su di giri ‘cosai?’ Jim ‘Giovy porta Ariel in una stanza poi chiudila a chiave per 

alcune ore forse si calma…’ poi guarda Fany ‘…li abbiamo trovati ma…’ Fany 

‘qualcosa non va?’ Jim ‘devo portarti là e deve venire anche il capo della 

colonia che vi sta attaccando’ Fany ‘come mai spiegati’ Giovy ‘gli 

Hyndastriani/Whispered che si trovano là, stanno proteggendo l’unico 

Hyndastriano vivente della prima generazione atterrata sul pianeta 1'500 anni 

fa’ Fany non crede alle mie parole ‘non ci… credo’ Jim ‘dovrai crederci’ Giovy 

‘quei Hyndastriani sono i veri custodi di questo pianeta’ Fany si sente male 

‘ma si può sapere cos’avete… visto?’ si materializza Ariel ‘chiudermi in una 

stanza, non serve a niente…’ guarda Fany, Jim li mette la mano sulla bocca 

‘non dire quello che ai visto, non ora’ Ariel gira la testa verso Jim ‘ok, ma 

lasciami’ Fany ‘a quanto pare non volete dirmi cos’avete visto’ Giovy ‘per il 

momento è meglio di no, chiamo Gabry li dico di portare qui Greta’ Ariel ‘vado 

io’ Jim ‘mi raccomando non dire niente sarò io a spiegare ogni cosa’ Ariel si 

teletrasporta in quel momento ricevo il rapporto di Jada ‘la scansione globale 

è conclusa eco il risultato’ resto shocato guardando Fany ‘sul pianeta ci sono 

6 milioni di Hyndastriani di cui 1 milione sono Whispered’ Fany ‘sono 

compresi anche la colonia…’ Giovy ‘sì, compresi loro’ Ariel arriva al palazzo 

reale ‘Greta dove sei?’ Greta ‘sono qui, è successo qualcosa?’ Ariel ‘devo 

portarti al castello’ la prende per la mano poi si teletrasporta senza aspettare i 

due ragazzi che erano andati con Gabry. 

       Una volta arrivate al castello Greta vede Jim vicino c’è Fany ‘Greta vieni 

vicino’ Greta ‘ma cosa…’ Jim si teletrasporta al villaggio del guardiano una 

volta arrivati, Fany ‘non ci credo…’ anche Greta rimane impressionata ‘ma 

questa…’ Jim ‘è la tecnologia Hyndastriana che le vostre colonie l’avete 

distrutta con la guerra per la supremazia’ intanto al palazzo ritornano i due 

ragazzi con Gabry non vedendo Greta, Devid ‘Greta dove sei?’ Gabry 

effettua una scansione ‘non è più in città’ Mirko ‘scherzi dov’è’ Gabry ‘non la 

trovo, in un raggio di 10 Km non c’è traccia’ Devid ‘ma siamo stati via solo 10 

minuti non può essere sparita cosi di colpo’ Gabry si mette in contato con me 

‘Giovy, Greta è scomparsa dal palazzo reale’ Giovy ‘tranquilli, si trova con 

Jim in un villaggio di Hyndastriani/Whispered’ Gabry ‘ma… come ha fatto 

finire…’ si gira verso i ragazzi ‘…teletrasporto’ Mirko ‘come… spiegati’ Gabry 

‘sono venuti a prenderla, l’anno portata in un villaggio’ intanto Jim 

accompagna Fany e Greta dal guardiano/custode del pianeta, Jim ‘non fate 



niente altrimenti sarete uccise’ Fany ‘io sono una ragazza/robot’ Jim ‘lo so, 

Giovy me la detto, quindi, non fare niente ci troviamo in mezzo a 500 

Hyndastriani/Whispered’ una volta portate nella stanza del guardiano ‘vi stavo 

aspettando’ Greta e Fany settendo una voce che viene dall’altoparlante, Fany 

‘ma di chi è questa voce’ computer ‘è mia, sono il guardiano del pianeta’ 

Greta ‘fatti vedere’ computer ‘come ho già detto a Jim non posso’ Jim ‘di lui è 

rimasto solo il suo cervello il suo corpo umano non c’è più’ computer ‘siete 

qui su mia richiesta’ Greta ‘cosa vuoi da noi’ computer ‘la fine del conflitto’ 

Greta ‘è quello che voglio anch’io ma… i soldati da 10 anni anno il pieno 

controllo non ho più autorità per fermare la guerra’ Fany ‘io sono stata 

scacciata dal castello 9 anni fa, ma, grazie a un Hyndastriano arrivato dalla 

terra sono ritornata a comandare’ computer ‘sono informato, Greta ti chiami 

cosi’ Greta ‘sì’ Jim esce dalla porta lasciandole sole ma, rimanendo dietro la 

porta, computer ‘vieni vicino’ Greta li si avvicina ‘non avrai intenzioni di 

uccidermi’ computer ‘tranquilla…’ vede alcuni bracci meccanici che lì si 

avvicinano ‘…desidero solo essere sicuro che sei effettivamente il capo della 

colonia’ sulla testa di Greta si appoggiano dei elettrodi, Fany ‘non saranno…’ 

Greta sente come se il suo cervello viene scandalizzato, Greta ‘mi stai 

leggendo… nella mente’ computer ‘tranquilla, ho quasi finito’ Fany ‘non vorai 

fare la stessa cosa a me?’ computer ‘sì, devo farlo’ dopo alcuni secondi le 

braccia meccaniche si spostano verso Fany, chiudendo gli occhi lo lascia 

fare, all’esterno Jim vede arrivare una ragazza che conosce benissimo la 

lascia passare, ragazza ‘sono arrivata’ Fany che nel frattempo a finito di farsi 

leggere la mente la riconosce ‘Ivana tu… qui?’ computer ‘sei il capo 

d’Hyndastria della colonia terrestre?’ Ivana ‘sì, sono io’ Fany è incredula ‘che 

ci fai qui? Ivana la guarda ‘sono stata chiamata dal custode di questo pianeta’ 

computer ‘desidero sapere da te il motivo perché ai reso attivo il patto di 

fratellanza tra questo pianeta e la terra’ Ivan guarda Fany ‘per porre fine al 

conflitto che c’è qui’ computer ‘ma non ha funzionato’ Ivana ‘no, infatti in 

alcune zone si combatte ancora’ computer ‘Greta, ho letto nella tua mente 

che in questi 10 anni non ai più comandato ma rimani ugualmente il capo 

d’Hyndastria’ Greta ‘sì, lo sono ancora…’ si gira verso Ivana e Fany ‘visto che 

qui dentro ci sono i capi delle colonie Hyndastriane…’ si gira verso il 

computer ‘per porre fine al conflitto…’ si gira guardando Fany e Ivana ‘io 

Greta, attuale capo d’Hyndastria rinuncio a esserlo e desidero che gli 

Hyndastriani civili e quelli che non sono coinvolti col conflitto si uniscono 



pacificamente alla colonia con a capo Fany’ computer ‘rinunci a esserlo per 

quale motivo?’ si gira verso il computer ‘per salvare il mio popolo’ Fany ‘ne 

sei sicura?’ Greta ‘sicurissima, l’esercito verrà considerato un nemico 

comune da essere fermato’ Ivana si avvicina ‘io Ivana, attuale capo 

d’Hyndastria della colonia terrestre tramite il patto di fratellanza rendo 

escutibili tutte le leggi Hyndastriane presenti sulla terra su questo pianeta’ 

entra Jim ‘Fany, rimani solo tu come capo d’Hyndastria del pianeta’ Fany 

‘sarò all’altezza del mio compito?’ Greta ‘c’è la farai sei la più degna per farlo, 

io da 10 anni non mi considero più capo’ computer ‘Jim, rilevo che non sei un 

normale umano’ Jim ‘2'000 anni fa un gruppo di 10 volontari Hyndastriani si 

sono sottoposti alla trasformazione cellulare per l’immortalità’ computer 

‘quindi sei immortale, per quale motivo lo sei diventato’ Jim ‘per vigilare le 

future generazioni Hyndastriane presenti sulla terra e fare in modo che 

osservino le leggi’ computer ‘com’e successo a me’ Jim li sorride ‘sì, ma il tuo 

corpo è morto mentre il mio è vivo’ computer ‘sì, ma non il mio cervello, ho 

una proposta da farti’ Jim ‘dilla’ computer ‘una volta conclusa l’ultima 

battaglia…’ alcune ore dopo al castello Ariel viene messa al corrente 

‘davvero? Greta a rinunciato a essere il capo’ Ivana ‘sì, ora sul pianeta c’è 

solo Fany come capo’ Fany ‘e sono registrata come tale’ Giovy ‘Ivana, 

essendo esecutibili tutte le leggi Hyndastriane della terra…’ guardo Fany 

‘…secondo la legge speciale non puoi fare il capo d’Hyndastria’ Fany ‘per 

quale motivo?’ Ivana mi guarda ‘capisco cosa intendi ma… qui è diverso, al 

momento non c’è un Hyndastriano/Whispered degno di fare il capo’ Fany 

‘secondo la legge Hyndastriana della terra solo chi ha il potere può fare il 

capo’ Giovy ‘sì, è la legge speciale’ Fany guarda la finestra in direzione del 

villaggio del guardiano ‘e se lo chiedessimo a uno di loro?’ Greta ‘scherzi?’ 

Fany la guarda ‘no, in questo modo nascerà una nuova colonia Hyndastriana 

con a capo un Hyndastriano/Whispered’ Greta ‘in questo modo…’ Ivana ‘sì, si 

può tentare’ cosi teletrasporto Fany dal guardiano.    

 


