
               

      Virtuale



      

Virtuale

Questa saga è una variante delle saghe Ariel giovy & company  

                  in seguito, Benvenuti nel mio mondo… Virtuale  
&  

 
 

 

Inoltre vengono fuse tutte le serie che ho creato dal 1980 in poi, come Abetas 

il ragazzo d’abete del 1980, dal 12/04/2009 la versione definitiva Abetas il 

guerriero vegetale, 15/04/2009 la serie definitiva di Laura la figlia di Wotan, 

compresa la serie del 2004 Sfida contro la Natura, la serie portante di questa 

saga è una serie mai disegnata del 1985 Hyndastria la città magnetica, dopo 

il sogno del 08/05/2012 che ha creato il pezzo mancante d’Hyndastria la serie 

è strutturata in modo definitivo rispetto alla versione del 1985, vengono 

inseriti tutti i miei personaggi speciali, dalle gemelle Roccia e Nuda (versione 

02/2018), Joan, le gemelle Reyna e Lucy (versione 07/2017) compresa Love 

la mamma delle gemelle Roccia e Nuda, coinvolgendo tutti gli amici che ho in 

un mondo virtuale generato dalla fantasia e l’immaginazione del momento.



 

 



Al pronto soccorso arriva in codice rosso una ragazza in fin di vita i medici         

di turno si accorgono che è stata violentata poi l’anno anche picchiata, 

chiamano subito i carabinieri arriva il tenente Laly e un’agente Miky, dottore 

‘la ragazza non sopravvivrà alle ferite’ Laly ‘dov’è la ragazza’ la porta nella 

stanza dové ricoverata, Laly la riconosce subito ‘…ma, è Ariel…’ guarda il 

dottore ‘…chi la conciata in questo modo?’ Miky ‘perché non sopravvivrà? 

non mi sembra…’ il dottore lo interrompe ‘chi la conciata in questo stato gli ha 

iniettato anche una siringa di sangue infetto, oltre al suo gruppo sanguigno è 

stato trovato un altro tipo di sangue non compatibile al suo’ Laly ‘come, anche 

infetto’ dottore ‘si HIV un ceppo molto aggressivo’ Ariel vede il tenente gli 

afferra il braccio tirandola su di se ‘…voglio… vendicarmi… Gordon…’ poi 

perde conoscenza, Laly ‘Gordon?’ dottore ‘è in… coma’ Laly la guarda poi 

esce di corsa dal pronto soccorso, Miky intuisce il suo stato mentale la 

insegue, la vede in macchina è seduta all’interno ha in mano un 

videotelefono, li si avvicina ‘che intensioni ai, ho sentito anch’io il nome di 

Gordon, quel boss è… pericoloso’ Laly non lo guarda ‘l’ai sentita cosa detto 

Ariel vuole vendicarsi’ Miky ‘ormai…’ la tira fuori dalla macchina ‘…il dottore 

ha detto che è in coma’ Laly con la schiena si appoggia alla macchina 

abbassa la testa la gira verso destra ‘lo so, ma… devo fare qualcosa per… 

aiutarla’ Miky si rende conto che Laly gli è affezionata la considera un’amica, 

vede di nuovo il videotelefono che è appoggiato sul sedile ‘quel 

videotelefono…’ la guarda ‘…vuoi chiamarlo’ Laly guarda sul sedile prende in 

mano il videotelefono ‘sì forse lui la può salvarla, ma devo fare in fretta’ cosi 

Laly lo chiama lo mette al corrente della situazione’ - ‘…d’accordo, faccio 

subito la scansione del tuo DNA, ti rintraccio subito’ dopo Laly ritorna nel 

pronto soccorso vede il dottore ‘quanto può resistere Ariel?’ dottore ‘sta 

lottando, non credevo che avvezze ancora tutta quella forza nel suo corpo’ 

Laly la guarda ‘sta lottando per sopravvivere…’ poi guarda il dottore ‘…tra 

poco arriverà un mio amico fa in modo di non interferire, lascialo fare in quello 

che vora fare’ dopo alcuni minuti dove atterra l’elicottero attera un strano 

aereo, tutti vanno a vederlo anche Laly che attirata dal rumore, per lei 

famigliare, va a vedere mette la sua mano sul torace ‘meno male, è già 

arrivato’ dall’aereo scende il suo amico accompagnato da una ragazza li si 

avvicina ‘dov’è la ragazza?’ il dottore non crede a quello che vede ‘tenente è 

l’amico che stava aspettando?’ Laly ‘si è lui’ dottore ‘ma è un… Hyndastriano’ 

poi entrano al pronto soccorso dove c’è Ariel, la ragazza che lo accompagna 



‘Laly, ci rivediamo dopo 3 mesi’ Laly li sorride ‘sì, scusate se vi ho disturbati, 

avrei voluto incontrarvi in circostanze diverse’ ragazza ‘non ti preoccupare sei 

la migliore amica che io e Giovy abbiamo, Giovy farebbe di tutto per te’ Miky 

che è rimasto accanto al corpo di Ariel li vede arrivare ‘Giovy, April, siete 

arrivati Laly non si dava pace’ Giovy ‘lo so al videotelefono si vedeva che era 

nervosa’ poi guardo Ariel ‘è questa la ragazza?’ Laly ‘sì, è lei’ li faccio una 

scansione guardo Laly ‘ormai li resta al max 2 minuti’ Laly ‘cosa? il dottore 

aveva detto che stava lottando’ Giovy ‘si sta lottando, ma questa ragazza non 

potrà sopravvivere non più di 2 minuti, è spacciata’ Laly guarda Ariel, sul suo 

braccio si accorge di qualcosa ‘Miky, porta il dottore in una stanza per un 

interrogatorio, chiama due agenti che lo sorvegliano’ Miky ‘perché non mi 

sembra che abbia fatto qualcosa di male’ Laly guarda Miky con rabbia 

‘ubbidisci, ti ho dato un ordine’ poi mi si avvicina con voce triste ma continua 

a guardare Ariel ‘riesci a salvarla in meno di 2 minuti?’ Giovy ‘c’è solo un 

modo per salvarla in così poco tempo, la smaterializzazione cellulare’ cosi 

April prende una pistola da una valigia ‘qualcuno la spogli completamente 

non deve avere addosso niente, deve rimanere almeno 50 cm lontano dagli 

ostacoli’ Laly guarda Miky ‘spogliala e appoggiala per terra lontano da 

eventuali ostacoli’ poi April li punta la pistola, parte un raggio che la colpisce 

in pieno Ariel viene avvolta da una luce quasi accecante, il suo corpo 

svanisce nel nulla come fosse stato disintegrato, Laly ‘dov’è il corpo?’ Giovy 

‘tranquilla, Ariel è stata digitalizzata ora si trova all’interno della pistola’ poi da 

un’altra valigia prendo un computer e lo collego alla pistola all’interno dello 

schermo Laly vede apparire la figura di Ariel ‘adesso cosa farai del suo 

corpo?’ April prende dalla valigia qualcosa che assomiglia ad un farro lo 

sistema al centro alla stanza, Miky sta guardando incredulo di quello che gli 

Hyndastriani riescono a fare, poi collego il computer al piantone dov’è situato 

il farro April lo accende dopo pochi secondi appare la sagoma di Ariel, Giovy 

‘eco il nuovo corpo di Ariel al momento è solo una proiezione olografica’ Laly 

‘simile ad un ologramma tridimensionale?’ Giovy ‘si, non ho ancora 

completato il caricamento del suo nuovo corpo ci vorranno circa 20 minuti’ 

Miky si avvicina all’ologramma prova a toccarlo con la mano ma li passa in 

mezzo come fosse un’illusione ottica ‘non ci posso crederci che questa sia 

Ariel’ April ‘sì Miky, è lei’ Laly mi guarda dritta nei occhi intuisco cosa vuole 

dirmi.  



    Dopo 20 minuti sono pronto ‘Laly, ci siamo’ April fa partire la fase di 

materializzazione dopo alcuni minuti, Giovy ‘Miky, prendila prima che cade 

per terra’ Miky l’afferra è incredulo, il corpo che fino a pochi minuti fa era 

un’illusione ottica, ora è diventato reale da riuscire a toccarlo subito dopo 

Miky si rende conto che il corpo è caldo ‘ma, è… caldo’ Giovy ‘certo che è 

caldo quel corpo è vivo, se non ci credi prova a sentire se il suo cuore batte’ 

Laly lo guarda ‘che aspetti, visto che non ci credi appoggia la mano sul torace 

e senti se batte, non avrai vergona?’ Miky appoggia la mano sente il battito 

cardiaco di Ariel, intanto metto via l’attrezzatura ‘vestila poi mettila sul letto 

dormirà per almeno un’ora prima che si svegli’ Laly guarda Miky ‘guarda che 

non sono gelosa perché lai toccata’ Miky ‘lo so, mi sentivo imbarazzato' Laly 

si avvicina ‘grazie di cuore per averla salvata’ Giovy ‘per un’amica questo è 

poco per me, è stato uno scherzo da ragazzi salvarla’ April ‘Laly quando 

questa storia sarà finita vieni a trovarci e porta anche Ariel con te’ Giovy ‘Laly, 

lo sai che dovrò informare la sicurezza Hyndastriana’ Miky ‘perché ai salvato 

Ariel non vedo il motivo’ Giovy ‘Laly lo sa il motivo’ Miky ‘Laly che significa?’ 

Laly prende la mano di Ariel, la guarda con aria rilassata ‘ho chiesto a Giovy 

di trasformare Ariel in una ragazza/cyborg’ Miky non ci crede ‘cosai… detto?’ 

Laly lo guarda ‘ai capito bene Ariel… è una ragazza/cyborg’ Miky ‘prima lo ai 

guardato negli occhi, è stato in quel momento che…’ Laly ‘sì, gli ho fatto 

capire se poteva trasformarla’ April ‘non preoccupatevi non è la fine del 

mondo, spero solo che Ariel sa cosa vuole fare quando lo viene a sapere che 

è una ragazza/cyborg’ Laly ‘Ariel vorrebbe vendicarsi di chi l’aveva conciata 

in quel modo’ Giovy ‘Laly, entro 48 ore saprò la risposta dalla sicurezza, ai 48 

ore di tempo per fare quello che Ariel vorrebbe fare’ poco dopo Laly e Miky ci 

accompagnano all’aereonave poi partiamo per la zona Hyndastriana.   


