
               

      Virtuale

                        

                      



      

Virtuale

La figlia di Wotan

 



In una città del pianeta all’interno di una gioielleria ‘sembra che quei gioielli vi 

piaggino’ ragazza ‘sì, li prendo tutti’ - ‘come… tutti? sta scherzando?’ una 

ragazza 16enne che si trova vicino ‘se ha detto che li prende tutti, devi 

venderli’ - ‘ma sono fuori dalla vostra portata’ ragazza ‘se non me li dà, li 

prendo ugualmente’ - ‘d’accordo, vorrei chiamare la vostra banca se non vi 

spiace’ ragazza ‘mi sta facendo perdere tempo, vorrà dire che me li prendo 

da sola’ il gioielliere incredulo guarda quello che sta facendo ‘ma questa è 

una rapina’ ragazza ‘e pensare che ti avevo chiesto di venderli invece tu non 

ai voluto’ finito di riempire una borsa il gioielliere punta la pistola contro la 

ragazza ‘non costringermi a sparare, quella borsa rimane qui’ la ragazza lo 

guarda ‘se ai intensione di spararmi fallo altrimenti me ne vado, non ho tempo 

da perdere’ incredulo a quello che ha sentito guarda la ragazza mentre si 

avvicina alla porta ‘ferma, lascia qui quella borsa’ la ragazza esce dalla porta 

senza voltarsi, dopo alcuni secondi esce anche lui ma guardandosi attorno ‘è 

scomparsa nel… nulla’ vede la 16enne ‘scusami ma…’ come lo tocca riceve 

una violenta scarica elettrica facendolo svenire, dopo 25 minuti in caserma 

scatta l’allarme il commissario di turno ‘di nuovo una rapina’ una volta 

raggiunta vede il gioielliere che viene medicato dai sanitari ‘com’è successo’ 

gioielliere ‘si è presentata una ragazza sui 20anni e una ragazza di 16 anni’ 

commissario ‘anno rapinato senza usare pistole?’ gioielliere ‘sì, non avevano 

nulla del genere, a viso scoperto solo che la 16enne come mi ha toccato 

sono svenuto per una scarica elettrica, sono in grado di fare il loro identikit’ 

commissario ‘non serve a niente, da come anno agito…’ si allontana ‘…le 

conosco’ il gioielliere incredulo ‘chi sono’ commissario ‘…Laura e Lary…’ 

gioielliere ‘se conosce i loro nomi perché non le arresta?’ commissario ‘e 

come?’ la loro vera identità ci è sconosciuta’ nello stesso tempo in una banca 

all’interno scoppiano dei fumogeni, direttore ‘che succede?’ dopo che il fumo 

dei 3 fumogeni sparisce si vedono 3 ragazzi sui 25 anni e una ragazza sui 

20anni tutti vestiti da ninja uno di loro ‘sono il ninja della terra consegnateci 

tutti i soldi che avete’ direttore ‘non si fa niente’ li sì avvicina un ninja vestito di 

rosso alza la mano e come per magia il palmo della sua mano prende fuoco 

‘sono la ninja di fuoco consegnaci i soldi ho faccio arrosto tutto quello che c’è 

dentro’ vedendo che non sta affatto scherzando le consegna tutto una volta 

usciti si vedono circondati da agenti speciali ‘fermi’ ninja della terra ‘a quanto 

pare vogliono giocare’ tenente ‘siete in arresto’ li piomba addosso una catena 

che lo imprigiona ‘tu non arresti nessuno’ il tenente guarda verso la voce 



vede una ragazza alta 1,8 metri con addosso delle catene come fossero 

collane, tenente ‘ma si può sapere chi siete?’ ragazza ‘mi chiamo Thundra, e 

sono loro capo’ il tenente suda fredo ‘non è possibile appartenete 

all’organizzazione di… Laura’ come un fulmine a ciel sereno compaiono due 

ragazze ‘ma guarda qualcuno mi conosce in questa città’ il tenente la guarda 

‘non è possibile tu sei… Laura’ Laura ‘sì, sono la figlia di Wotan’ Thundra li si 

avvicina ‘mia regina, eco i soldi della banca’ Lary guarda Laura ‘che ne dici di 

andare in un’altra città? qui ci conoscono’ Laura ‘va bene…’ guarda i 4 ninja 

‘…andiamo da un’altra parte’ dopo neanche 5 secondi scompaiono tutti 

senza lasciar tracce, ma la rapina non è passa inosservata dietro all’angolo 

un senza tetto vede quello che è successo ‘devo avvertire’.  

        Alcuni minuti dopo alla base Baby Hyndastria riceve una segnalazione 

dalla sicurezza, Roby ‘una rapina in una città?’ Manuel ‘sì, è arrivata la 

segnalazione da una sentinella Hyndastriana che si trova in città’ Roby ‘se vi 

ha avvertiti non sono rapinatori qualunque’ Manuel ‘abbiamo i loro nomi sono 

Laura, Lary, Thundra e i 4 ninja’ Roby si mette la mano sulla faccia ‘di 

nuovo… Jonny…’ guarda lo schermo video ‘…non preoccuparti, avverto 

Giovy’ dopo un minuto ricevo da Roby la segnalazione ‘dannazione come al 

solito non ha perso il vizio’ Roby ‘che vuoi fare?’ Giovy ‘lo raggiungo, 

comunque non farà niente di avventato’ nella stanza entra Ariel ‘cosi Jonny 

sta ancora rapinando banche’ Giovy ‘già, un vizio che ha preso da quando è 

stato colpito dal fulmine’ Ariel si siede ‘vai a vedere qui ci penso io’ la guardo 

‘non stancarti troppo’ subito dopo mi teletrasporto nella città segnalata dopo 

una scansione rilevo una sentinella nei paraggi, ‘sei stato tu a inviare la 

segnalazione?’ sentinella ‘sì, se sai chi sono…’ Giovy ‘sono un generale 

Hyndastriano, mi chiamo Giovy’ sentinella ‘anno mandato uno del tuo calibro’ 

dopo che mi ha raccontato come sono andate le cose ‘ormai non sono più in 

questa città’ sentinella ‘malgrado tutto non anno fatto vittime ne feriti’ Giovy 

‘non è da Lei uccidere, cerca sempre di evitarlo’ poi mi teletrasporto fuori città 

collegandomi al satellite di monitoraggio ‘trovato si trova a 50 Km da qui’ mi 

teletrasporto sulle coordinate rilevate dal satellite mi vede la ninja di fuoco 

‘ma guarda chi si rivede dopo quasi 4 anni’ Giovy ‘cosa volete fare dei soldi?’ 

vedo Jonny ‘mi servono per i ricambi della macchia da corsa’ mi avvicino ‘non 

cambierai mai’ sento che qualcuno mi abbraccia in una morsa micidiale 'se 

fossi un ragazzo normale ti avrei frantumato tutte le ossa’ riesco a girarmi 

‘Thundra, anche se sei una ragazza normale possiedi una forza sovraumana’ 



Thundra ‘sono un’amazzone lo dovresti saperlo’ Jonny ‘quei soldi mi servono’ 

lo guardo lo vedo deciso ‘va bene, ma che sia l’ultima volta’ Lary mi si 

avvicina ‘non vorai arrestarci per aver rapinato?’ la guardo ‘tu stammi lontana 

sei la più pericolosa di tutti’ Lary ‘mi stai… offendendo?’ si avvicina facendo 

scintille, Jonny ‘calmati, in fondo Giovy, sta facendo il suo lavoro’ Lary ‘uffa…’ 

mi guarda ‘ho saputo che Ariel aspetta una bambina’ Giovy ‘già, a quanto 

pare ti tieni informato quello che succede a Baby’ Jonny ‘in fondo sono 

anch’io un Hyndastriano’ Giovy ‘ma ai voluto vivere tra i terrestri’ Jonny 

guarda Thundra ‘sì, per amore di quell’amazzone’ Thundra li sì avvicina ‘mi 

ha svegliata dal mio lungo sonno sotto il ghiaccio’ Giovy ‘lo so, ero presente 

quando Jonny ti ha trovata in quel blocco di ghiaccio…’ mi giro verso i 4 ninja 

‘…invece voi eravate dei killer spietati’ ninja dell’aria ‘già, ma dopo che Jonny 

ha fatto valere la sua supremazia come figlia di Wotan abbiamo deciso di 

lavorare per lui’ ninja dell’acqua ‘è stata la nostra salvezza, eravamo braccati’ 

mi allontano di qualche metro guardando la città ‘Jonny, promettimi di non 

fare pazzie come fai di solito’ mi si avvicina ‘ti sei dimenticato chi ti ha aiutato 

quella volta contro la Proiezione Magnetica?’ Giovy ‘non ho dimenticato, era 

in gioco la vita di Emy’ Jonny mi sorride ‘tranquillo…’ in quel momento ricevo 

una chiamata da Baby ‘Giovy sono morte due ragazzine’ Giovy ‘cosa 

addirittura due’ Roby ‘ti passo Laly’ dopo alcuni secondi ‘Giovy, non so com’è 

successo’ Giovy ‘dimmi tutto’ Laly ‘una stava riposando dopo 2 ore Luna è 

andata a svegliarla ma sì è accorta che era morta’ Giovy ‘è morta nel sonno’ 

Laly ‘sì, ma…’ Giovy ‘continua’ Laly ‘aveva il sangue Hyndastriano’ non ci 

credo ‘non dirmi che è morta senza accorgersi’ Laly ‘a quanto pare’ Giovy ‘è 

l’altra’ Laly ‘stava giocando con le bambine quando si è sentita male dopo i 5 

minuti è morta’ Giovy ‘aveva il sangue Hyndastriano?’ Laly ‘no, non lo aveva’ 

mi giro verso Jonny ‘sistemo la faccenda con Jonny poi arrivo’ Jonny mi 

guarda ‘sembra che quelle ragazzine ti stanno facendo tribulare’ Giovy ‘quelle 

ragazzine come le chiami tù, sono in via d’estinzione’ Jonny ‘ai intenzione di 

aiutarle malgrado tutto?’ mi allontano li punto un dito ‘tu stai attento, se vengo 

a sapere che rubi ancora vengo a prenderti e ti porto in un posto dove non 

riuscirai tanto facilmente a fuggire’ poi mi teletrasporto.

 


