
               

     Virtuale

     
      

                   18’ arco narrativo   

 



 

      



Mentre in una città alcune bande di ragazzini si stanno sfidando dopo essere 

uscito dalla sala riunioni mi teletrasporto sull’isola di Re-cyborg, Re-cyborg 

‘come mai da queste parti’ Giovy ‘sai dove si trova Ryo’ Re-cyborg ‘è nel suo 

laboratorio’ Giovy ‘ok’ Re-cyborg ‘la ragazza si trova nell’ospedale dell’isola, 

ho visto in che condizioni è’ Giovy ‘immagino che non c’è speranza di poterla 

salvare’ Re-cyborg ‘infatti, il vegetale che sta crescendo ha mangiato il 5% 

dei organi vitali’ lo guardo ‘se riesci smaterializzala forze si riesce a salvarla’ 

Re-cyborg ‘ci provo’ dopo alcuni minuti raggiungo Ryo ‘che sorpresa vederti 

qui’ Giovy ‘Re-cyborg ti ha informato di quello che sta succedendo’ Ryo ‘se ti 

riferisci al vegetale… sì, sono informato’ Giovy ‘mi serve uno del tuo calibro’ 

guardandomi in faccia intuisce quello che sto per dire sorridendo ‘immagino 

che non posso rifiutare’ intanto nella città dove c’erano le bande dei ragazzini, 

sul posto arriva la polizia che è stata chiamata come vedono la scena 

rimangono shocati ‘bloccate tutta la zona nessuno deve entrare e uscire’ 

agente ‘chi li ha ridotti in quello stato’ tenente ‘chiama la scientifica forze 

trovano delle tracce’ dopo i sopraluogo della scientifica ‘sui loro corpi ci sono 

segni di morsi’ il tenente non ci crede ‘mi state dicendo che sono stati uccisi a 

morsi’ scientifica ‘sì, dalla forma dei denti e profondità sono denti umani’ il 

tenente suda fredo ‘bisogna trovare quello che li ha uccisi’ scientifica 

‘purtroppo non era solo, ho rilevato 5 impronte di mandibole diverse’ tenente 

‘rieleva il DNA almeno possiamo scoprire i responsabili’ ignari di quello che 

sta succedendo nella valle di Solaris, Miky sta monitorando i lavori della sua 

squadra ‘bene a questo punto possiamo procedere con le finiture’ vede 

arrivare Laly ‘a che punto sono i lavori’ Miky ‘abbiamo quasi finito’ Laly ‘anche 

l’altro stabile’ Miky ‘la seconda squadra a solo finito la struttura portante ci 

vorranno tre giorni per completarlo’ Laly ‘Emy ha organizzato una piccola 

festa per stasera’ Miky ‘ancora’ Laly sorride ‘sai com’è fatta’ Miky 

‘ultimamente sta organizzando feste anche quando non c’è bisogno’ Laly ‘è 

un modo come un altro per stare tutti insieme per divertirci’ Miky ‘solo perché 

siamo a Hyndastria prova a fare così da un’altra parte’ sull’isola, Ryo ‘mi vuoi 

nella squadra dei nuovi immortali’ Giovy ‘sì, mi serve uno come te’ Ryo 

chiude gli occhi dopo alcuni secondi li riapre ‘d’accordo come vuoi’ Giovy ‘ora 

dobbiamo fermare l’essere vegetale una volta per tutte’ Ryo ‘fammi avere 

tutte le informazioni che ai’ Giovy ‘devi contattare Magda, è lei che cinque 

anni fa con altri 9 scienziati l’ha creato’ Ryo ‘ok’ dopo mi teletrasporto a Baby, 

Guya ‘sei tornato’ Giovy ‘sì, Ariel è già partita’ Guya ‘non ancora, è al rifugio a 



salutare April’ Giovy ‘ok, la raggiungo’ raggiunta mi vede ‘sei già tornato 

dall’isola’ Giovy ‘sì’ April mi viene in braccio ‘non voglio che la mamma va via’ 

Giovy ‘è per lavoro torna presto’ Ariel l’accarezza ‘fai la brava in mia azensa’ 

April la guarda ‘ok’ uscendo vede Laly ‘sei in partenza’ Ariel ‘sì…’ mi guarda 

‘…dobbiamo fermarlo una volta per tutte’ Laly mi guarda ‘la squadra di Miky 

sta ultimando il dormitorio’ Giovy ‘ok, vado a vedere’ sento la voce di Ayka 

‘posso venire con te’ mi giro ‘ok, vieni pure’ intanto Gabry si trova in uno dei 

ospedali che sta controllando ‘sono state ricoverate 2 ragazze incinte’ dottore 

‘sì, ma non anno superato la notte’ Gabry ‘quindi sono morte’ dottore ‘sì, la 

cosa strana e che il neonato è uscito da solo’ Gabry ‘dove si trova’ il dottore 

non risponde Gabry lo afferra per la giacca ‘senta non è il caso di nascondere 

la verità, c’è in gioco la vita umana’ dottore ‘i due neonati anno aggredito dei 

infermieri mangiandoli’ Gabry ‘non siete riusciti a fermarli’ dottore ‘no, dopo 

sono cresciuti assumendo le sembianze di ragazzini 12enni’ Gabry non ci 

crede ‘vorresti farmi credere che sono cresciuti nel giro di un minuto’ dottore 

‘sì, poi sono scappati via’.      

      Nello stesso tempo Ryo raggiunge Magda e Roby nel laboratorio allestito 

provvisoriamente, Roby ‘che ci fai qui’ Ryo ‘Giovy mi ha incaricato di aiutarvi 

contro la creatura vegetale’ Magda ‘immagino che non possiamo rifiutare’ 

Ryo ‘no, Giovy mi ha inserito nella squadra dei nuovi immortali’ Roby 

‘capisco’ Ryo ‘bene…’ si avvicina al terminale di un computer ‘…mi serve la 

sequenza genetica dell’essere vegetale…’ guarda Magda ‘…spero che ne ai 

conservato una coppia’ Magda ‘no, quella sequenza si trovava nel laboratorio 

che si trovava nella valle ma è stato distrutto proprio dalla creatura vegetale’ 

Ryo ‘non importa spero che il piano di Giovy va in porto, altrimenti… siamo 

ad un vicolo cieco’ Magda ‘comunque posso dirti che abbiamo un pista…’ 

Ryo dopo aver ascoltato Magda ‘pazza incosciente, allora le informazioni che 

ho letto cinque anni fa erano veritiere’ Roby ‘sì, Magda e i 9 scienziati anno 

voluto creare delle vite umane dai vegetali che vivono sulla terra ma 

inoffensivi’ Ryo ‘ma qualcosa è andato storto’ Magda ‘sì, purtroppo non 

sappiamo cos’è successo’ Ryo chiude gli occhi poi li riapre ‘forze 

possiamo…’ nello stesso tempo Gabry mi informa di quello che ha scoperto 

‘cosi anche se le ragazze incinte muoiono la creatura vegetale riesce a 

sopravvivere’ Gabry ‘sì, non solo riesce a sopravvivere ma riesce a uscire dal 

corpo della ragazza poi se la mangia completamente’ Giovy ‘trova quei 

ragazzini/vegetali fai una scansione…’ Gabry ‘oh capito quello che intendi 



dire, ok lascia fare a me, pero… mi serve un A.S. specifico per questo tipo di 

missione l’M9 che ARX-10 manovra non ha la potenzialità necessaria per 

affrontare le creature vegetali’ immaginavo che l’avrebbe detto ‘vedrò cosa 

posso fare visto che sei nella lista nera del Supremo’ Gabry ‘lo immagino 

visto quello che ho combinato, ma ora non è tempo di ripensamenti, se vuoi 

che ti dimostri che sono realmente cambiata devi darmi quel’A.S.’ in quel 

momento ricevo la chiamata di Ryo ‘vuoi incontrarlo’ Ryo ‘sì, visto che Magda 

cinque anni fa a cercato di creare un essere vegetale imitando la loro 

genetica’ Giovy ‘ok, lo trovi nella valle della Natura, ti invio le coordinate’ poi 

continuo a parlare con Gabry ‘se mi garantisci che non farai stupidate come 

fai di solito te lo farò avere’ Gabry ‘fidati, ora non abbiamo tempo da perdere, 

se vuoi impedire che quella creatura fa una carneficina devi farmelo avere…’ 

con voce decisa ‘…subito’ da come parla fa sul serio ‘ok’ intanto Ariel grazie 

al potere Whispered di livello S riesce a visualizzarlo nella sua mente ‘trovato’ 

dopo si teletrasporta vicino a lui chiama un’amica ‘vieni a darmi una mano’ 

ragazza ‘arrivo subito’ Ryo intanto si dirige verso la valle della Natura dopo 

un volo di 4 ore la raggiunge ‘bene sono arrivato’ accompagnato da Bagi 

incomincia a camminare, Bagi ‘mear sento l’odore di una creatura non 

umana’ Ryo ‘non fare nulla ricordati che sono…’ lo vede apparire davanti ‘ma 

guarda un terrestre che è venuto a farsi ammazzare’ Ryo grazie alle foto che 

li ho inviato lo riconosce ‘Wotan, devo parlare con tuo nipote’ Wotan ‘come 

mai un terrestre vuole parlare col nuovo re della Natura’ Ryo non ci crede 

dalle informazioni che li ho trasmezzo non era un re ma un principe ‘questo 

significa che Il Gran signore della Natura li ha ceduto il trono’ Wotan ‘sì, alla 

fine mio fratello lo ha riconosciuto come il nuovo sovrano’.   

    

   


