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Ryo, Roby, Magda, Lily e la ragazzina arrivano alla stazione di partenza del 

Magnetobuss, Magda ‘ah una forma cilindrica’ Ryo ‘sì, è spinto da cuscinetti 

magnetici’ Roby ‘se è la prima volta che ci sali è meglio che chiudi gli occhi’ 

Magda ‘per quale motivo’ Ryo ‘per l’accelerazione che ha’ Lily è la prima a 

salire ‘che strani sedili’ Magda ‘sono simili ai sedili dei aerei militari terrestri’ 

Ryo ‘servono per sopportare la velocità che raggiunge’ Magda ‘che velocità’ 

Roby ‘400 Km/h’ Magda suda freddo ‘stai… scherzando’ Ryo ‘no, raggiunge i 

400 Km/h in 3 secondi’ Magda non riesce a parlare, Roby ‘tranquilla dopo 10 

secondi non ti accorgi più’ alla base Baby Ariel si presenta nella sala comandi 

‘Sem fai preparare tutto il necessario per sopportare le ricerche scientifiche di 

Ryo e Magda stanno arrivando’ Sem ‘vengono alla base’ Ariel ‘sì, fai 

preparare un’aereonave da essere portata nella zona due’ Sem ‘va bene’ 

Ariel mi chiama ‘appena Ryo e Magda arrivano ti raggiungono sul campo di 

battaglia con un’aereonave allestita per le ricerche scientifiche’ Giovy ‘ok…’ 

guardo Argento e Gabry ‘noi intanto ci dividiamo andiamo a cercare il 

vegetale’ Gabry ‘come cercarlo, non l’avevi vaporizzato’ Giovy ‘secondo una 

teoria che Ryo mi ha detto è ancora in circolazione’ Laly ‘dove si trova in 

questo momento’ Giovy ‘nella zona uno’ Laly ‘com’è possibile che sia ancora 

vivo dopo che l’ai vaporizzato’ Giovy ‘secondo la teoria di Ryo è stato quando 

si trovava sul terrazzo con me’ Gabry intuisce qualcosa ‘non dirmi che le 

spore che ha irradiato’ la guardo ‘sì, in quelle spore che ha irradiato cera 

anche il suo bossolo che conteneva il seme che lo avrebbe replicato’ Gabry 

‘è stato astuto, sapeva che sarebbe morto così ha fato in modo di replicarsi’ 

Giovy ‘sta amministrando l’attacco’ Laly ‘quindi i vegetali che ci anno 

attaccato erano guidati da lui’ Giovy ‘sì, ci ha ingannati fin dal principio’ 

Argento ‘comunque questi se muoiono senza essere polverizzati irradiano le 

spore che li rigenerano’ Giovy ‘sono creature vegetali che lui stesso a 

modificato geneticamente per essere sicuro di vincere’ Gabry ‘che vigliacco’ 

mi allontano ‘andiamo a stanarlo’ Argento, Gabry e Laly mi vedono 

scomparire, Gabry ‘M.I.’ Argento ‘sì, è meglio che non ci facciamo vedere’ 

cosi dopo esserci divisi ci dirigiamo verso la zona uno di Solaris, Laly rimane 

vicino al dispositivo principale che genera la barriera energetica che blocca la 

valle ‘eccoci da soli’ ARX-8 ‘sì’ al rifugio Ayka sta guardando in direzione 

della base ‘ormai sono passate quasi 6 ore da quando è scattata 

l’emergenza’ dietro c’è Susy ‘sì’ arriva Gea ‘siete qui’ Susy ‘che c’è’ Gea 

‘Emy vuole vedervi’ Ayka ‘per quale motivo’ nel frattempo Gabry vede un 



gruppo di vegetali ‘eccoli…’ fa una scansione radar ‘…ne rilevo 100’ mi 

chiama ‘ai visto un gruppo di 100 vegetali’ Gabry ‘sì, posso attaccarli non si 

accorgeranno nemmeno’ Giovy ‘non essere impaziente, prima troviamo il 

vegetale’ Gabry ‘ok’ fatti 200 metri trovo un gruppo di 300 vegetali che stanno 

macchinando qualcosa effettuo la scansione radar rilevandolo al centro del 

gruppo ‘eccoti’ mi alzo in volo sorvolando la zona lo vedo seduto circondato 

da un gruppo di 10 vegetali alti 5 metri ‘l’aspetto è uguale, ma immagino che 

ha subito una nuova mutazione genetica’ lo vedo guardare verso l’alto ‘scendi 

da lassù’ rimango sorpreso disattivo al M.I. ‘come ai fatto a vedermi’ vegetale 

‘posso percepire i tuo odore’ Giovy ‘che intenzione ai’ si alza ‘annientarti’ Ryo 

ha fatto centro quando si replica modifica il suo codice genetico in modo da 

renderlo migliore ‘battiti con me se sono io a vincere i vegetali che ai 

generato dovranno andarsene’ lo vedo sorridere ‘addosso’ Giovy ‘non mi 

lasci via d’uscita’ mi circondo dell’aura demoniaca di Bastard assumendo le 

sue sembianze ingrandendomi fino a 3 metri in un raggio di 300 metri il 

terreno vibra, vegetale ‘che credi di fare’ il vegetale viene spinto indietro 

dall’aura demoniaca ‘vediamo se resisti a quest’aura’ alzo il braccio 

puntandolo contro il vegetale viene colpito in pieno dall’aura demoniaca gli 

altri non riescono nemmeno a muoversi, vegetale ‘dannato non sei umano’ 

Giovy ‘in questo momento sono un demone’.   

     Al rifugio Ayka dopo aver visto Emy esce dalla porta sente la presenza del 

demone ‘Giovy ha assunto le sembianze del demone’ Susy che li è dietro la 

vede assumerne la sua terza forma, riesce a prenderla ‘dove vuoi andare’ 

Ayka ‘Giovy si è trasformato nel demone Bastard’ Susy ‘per quale motivo’ 

Ayka ‘non lo so, lasciami vado a vedere’ Susy la lascia andare ‘stai attenta’ 

fatti 200 metri si trova davanti un A.S. di vigilanza ‘fermati non è consentito 

allontanarsi dalla zona protetta’ Ayka ‘lasciami passare’ l’A.S. la prende in 

mano riportandola indietro, Emy la vede ‘Ayka, sai che non si può uscire dalla 

zona protetta’ Ayka assume la sua forma normale ‘volevo andare da Giovy’ 

July incredula ‘pensavo che avrebbe attaccato l’A.S. per scappare, invece 

non la fatto’ anche Emy non ci crede guardandola mentre va con July ‘è 

cambiata, sa che non poteva allontanarsi, ci ha provato, visto che non c’è 

riuscita non ha fatto nulla per scappare via’ nello stesso tempo, vegetale 

‘adesso vedrai che cosa sono capace di fare’ lo vedo determinato il vegetale 

lascia cadere alcuni bossoli per terra dopo alcuni secondi mi ritrovo avvolto 

da liane e rami che escono dal terreno imprigionandomi, vegetale ‘ti stritolo’ 



sento che le liane si stringono attorno al mio corpo ‘dannazione mi anno 

immobilizzato’ vegetale ‘ora ti trafiggo…’ vedo che dal terreno esce un ramo 

appuntito ‘…muori…’ il ramo mi perfora il torace all’altezza del cuore ‘…cosi è 

la fine che faranno anche i tuoi amici’ Giovy ‘a quanto pare non sai una cosa’ 

il vegetale non ci crede ‘come fai ad essere ancora vivo’ Giovy ‘dopo che il 

mio corpo a assorbito l’aura demoniaca del demone Bastard…’ riesco a 

liberarmi dalle liane ‘…ho acquisito l’immortalità’ il vegetale indietreggia 

‘dannato’ in quel momento mi raggiungono Argento e Gabry, Gabry ‘potevi 

avvisarci che stavi affrontando il vegetale’ Giovy ‘state attenti non è il 

vegetale che conosciamo’ Argento ‘la voce è la sua’ Giovy ‘sì, ma 

geneticamente è mutato ora poziede l’intelligenza di un essere umano’ Gabry 

‘com’è possibile’ veniamo circondati dai vegetali, vegetale ‘ora che siete tutti 

qui…’ improvvisamente dal terreno escono dei rami che avvolgono il vegetale 

immobilizzandolo, Gabry ‘e adesso che sta succedendo’ alcuni rami ci 

avvolgono sollevandoci, Argento ‘che sta succedendo’ Gabry ‘adesso mi 

libero’ sentiamo una voce ‘se lo fai sarò costretta ad attaccarti’ riconosco la 

voce ‘Gabry non fare nulla’ dopo i rami ci lasciano in una piccola radura, 

Gabry mi guarda ‘quella voce…’ la vediamo in mezzo ai rami ‘…Re… Reyna’ 

Giovy ‘grazie, ma è meglio che ci pensiamo noi a sistemarlo’ nello stesso 

tempo Laly e ARX-8 vedono arrivare una 50tina di vegetali, Laly ‘ci siamo 

eccoli’ ARX-8 smaterializza Laly poi afferra lo spadone ‘come prima’ Laly 

‘d’accordo, attiva il Lambda Driver’ Laly vede che i vegetali vengono lanciati 

in aria da qualcosa d’invisibile ‘aspetta c’è qualcuno in mezzo a loro’ ARX-8 

‘non rilevo nulla’ Laly ‘fammi uscire’ ARX-8 la fa uscire Laly guarda mentre i 

vegetali vengono fatti volare in aria come fossero leggeri come una piuma, 

‘eppure c’è qualcuno, riesci a fare una scansione speciale’ ARX-8 ‘sì, ho il 

dispositivo per la scansione speciale’ Laly ‘falla’ dopo alcuni secondi ‘rilevo la 

presenza di una ragazza/speciale’ Laly ‘identificala’ ARX-8 ‘identificata è 

Lucy’.           

  

   


