
               

     
      Virtuale

   

             

                          



 

Virtuale 

        

 

 



Nel frattempo, Lary si materializza in una valle vicino alla zona 300 ‘qui non 

mi troveranno tanto facilmente…’ assume le sembianze di una 18enne 

camminando vede una carovana di tir che stanno dirigendo verso una 

struttura abbandonata ‘…come mai ci sono così tanti camion’ incuriosita si 

avvicina dal primo tir esce un uomo alto 2 metri con una formidabile 

muscolatura ‘chi è? è vestito da militare’ l’uomo si gira ‘scaricate il materiale’ 

Lary non si accorge che dietro di lei ci sono 5 soldati che stavano facendo la 

guardia ‘ma guarda chi abbiamo preso’ Lary si gira ma non fa niente ‘chi 

siete’ soldato ‘sei qui per spiarci’ Lary guardando uno percepisce che stanno 

nascondendo qualcosa di losco, cosi si lascia catturare ‘non avrete intensione 

di uccidermi’ soldato ‘dipende chi sei, comunque non credere che ti 

lasceremo andare via sana e salva’ intanto raggiungo la valle della Natura un 

soldato vegetale mi vede ‘sei qui per Wotan’ Giovy ‘sì, è rientrato o non è qui’ 

sento la voce di Tempesta ‘no Giovy, Wotan non si è fatto vivo’ Giovy 

‘portami da Abetas’ dopo alcuni minuti sono nella sala reale, Abetas ‘Giovy…’ 

si alza avvicinandosi ‘…purtroppo mio zio sta facendo sul serio’ Giovy ‘mio 

fratello ha ucciso un guerriero/vegetale e Thundra ah accecato Fulmine’ 

Abetas ‘l’ha ucciso durante un combattimento’ Giovy ‘sì, per difendere Lary’ 

Abetas ‘allora ha fatto bene, non serve che lo punisci’ Giovy ‘in quanto a 

Wotan’ Abetas ‘ai il mio permesso di fermarlo con ogni mezzo’ Giovy ‘dovrai 

aiutarmi, non credo di riuscirci da solo’ Abetas ‘con te viene mio fratello e mia 

sorella’ Giovy ‘li aspetto sul confine con la valle’ Abetas ‘va bene…’ poi esco 

dalla stanza ‘…non pensavo che sarebbe finita in questo modo’ mi fermo ‘una 

nuova guerra tra guerrieri/vegetali e terrestri è da evitarla’ Abetas ‘i terrestri 

mi anno cresciuto, in passato ho combattuto per difenderli’ mi giro per 

guardarlo ‘ai intensione di proteggerli anche adesso che sei diventato il re 

della Natura’ Abetas ‘sì, è mio dovere difende chi mi ha adottato’ nella valle 

Lary viene portata dal misterioso individuo ‘stavi spiando’ Lary guardandolo 

nei occhi percepisce che sta nascondendo qualcosa ‘cosa stai nascondendo’ 

ragazzo ‘fai troppe domande…’ guarda un soldato ‘…portala via da qui ho da 

fare’ soldato ‘ok, Colonnello’ Lary grazie alle sue facoltà che li permettono di 

leggere la mente con tutti quelli che li stanno di fronte ‘non avrai intenzione di 

riportarla in… vita’ Colonnello ‘adesso mi dici chi sei, come fai a sapere che 

la sto riportando in vita’ Lary torna nella sua forma originale ‘sono quella che 

l’ha affrontata in passato’ il Colonnello non sembra sorpreso di incontrare 

Lary ‘ma bene, ho qualcuno che vorrebbe conoscerti’ Lary non ci crede ‘non 



dirmi…’ il Colonnello fa un cenno con la mano dopo alcuni secondi nella 

stanza compare una creatura con sembianze umane, Lary indietreggia 

‘non… è… possibile’ - ‘ma guarda chi si rivede’ il Colonnello l’affianca ‘troppo 

tardi, l’ho già riportata in vita’ Lary ‘come ci sei riuscito’ Colonnello ‘grazie alla 

tecnologia Hyndastriana, ora è dotata di una Fluctlinght artificiale’ Fluctlinght 

‘non pensavo di riuscire a manovrarla così bene’ Lary guardandola ‘che 

intenzioni ai’ Fluctlinght ‘nulla in particolare…’ si avvicina ‘…questa creatura è 

assetata di vendetta nei tuoi confronti e anche per i tuoi amici’ li punta il 

braccio ‘…vediamo se riesco a controllarla’ Lary si gira per scapare ma riceve 

in piena schiena una potentissima scarica elettrica ‘dannazione’ Colonnello 

‘non ucciderla subito’ la creatura guarda il Colonello ‘ho solo voluto provare la 

potenza di fuoco’ Lary si rialza guardandola ‘dannata Fluctlinght’ Fluctlinght 

‘chiamami col nome di questa creatura’ Lary ‘non ci penso nemmeno’ li 

scarica addosso una potentissima scarica elettrica, Colonnello ‘dannazione’ 

Lary ne approfitta per smaterializzarsi, Fluctlinght ‘è riuscita a fuggire’ 

Colonnello ‘non importa, preparati devi attaccare la base Guerriera’ 

Fluctlinght  ‘ok, Colonello’ nella stanza entra un A.S. supremo ‘cosi ti sei fatto 

scoprire’ il Colonnello lo guarda ‘non pensavo che i soldati avrebbero 

catturato proprio una di loro’ A.S. supremo ‘poca importanza…’ guarda la 

creatura ‘…sei riuscita a prendere il controllo’ Fluctlinght ‘sì, riesco a 

muovermi come voglio, ho la massima padronanza del suo corpo’ A.S. ‘bene 

vai a fare quello che ti è stato ordinato’ Fluctlinght ‘con immenso piacere’ poi 

in un flash accecante scompare nel nulla.  

     Nel frattempo Lary non sapendo dove andare si materializza sul terrazzo 

della base Guerriera ‘non m’importa se vengo sgridata da Giovy, ma devo 

avvertirlo di quello che ho visto’ raggiunge la sala principale vede Ariel e 

Argento, Ariel ‘Lary, ti stanno cercando tutti’ Lary ‘presto un certo Colonnello 

è riuscito a riportare in vita…’ scatta l’allarme generale, Argento ‘siamo 

attaccati’ Lary ‘è riuscita a seguirmi’ Ariel ‘chi ti stava inseguendo’ Ariel e 

Argento sentono una voce familiare ‘adesso posso vendicarmi di quello che 

mi avete fato’ Ariel non ci crede raggiunge il terrazzo la vede nel campo 

d’addestramento ‘non è…’ Lary la raggiunge ‘non è quella che conosciamo, il 

Colonnello mi ah detto che è dotata di una Fluctlinght artificiale’ Argento 

‘allora è dotata di un’intelligenza umana’ dalla struttura dove alloggiano i 

guerrieri/Hyndastriani escono Jek, Bill, Mark e Ken, Ken ‘chi diavolo è quella’ 

Ariel ‘è la Proiezione Magnetica’ Proiezione ‘ma bene, che accoglienza 



calorosa’ Ariel da come ha parlato intuisce che non è quella che ha affrontato 

in passato ‘Lary ah detto la verità’ Argento ‘l’affronto io col potere Whispered’ 

Ken si avvicina al campo ‘vorrei affrontarla io’ Ariel ‘non dire stupidaggini, non 

è un avversario che puoi affrontare’ nella zona rossa, Magda ‘che ti succede 

Baby’ Baby guarda in direzione della base ‘è tornata’ Magda ‘chi’ Baby fa 

alcuni passi in avanti ‘la Proiezione Magnetica’ poi scompare nel nulla’ Lily 

‘impossibile, Roby e gli altri l’anno sommersa nell’acqua’ Magda ‘se non 

l’anno chiamata quelli della base lo faccio io’ cosi avverte Roby, intanto Baby 

si materializza sul terrazzo Lary la vede ‘Baby’ Baby li si avvicina ‘dammi una 

mano a fermarla’ Lary ‘non è quella che conosciamo’ Baby ‘l’aspetto è 

uguale’ Lary ‘questa è dotata di una Fluctlinght artificiale’ Baby ‘attacchiamola 

lo stesso’ Lary ‘ok, attacchiamola insieme’ nel frattempo sul campo, Ken 

assume le sembianze da robot ‘è una nemica, perciò l’attacco’ Ariel ‘non fare 

pazzie, è un ordine non muoverti…’ sente la voce di Lary ‘Ariel, non muoverti’ 

Ariel si gira vede Baby e Lary che puntano i bracci contro la Proiezione 

magnetica ‘cosa vole…’ vede partire due micidiali scariche ‘…dannazione’ la 

Proiezione non si è ancora accorta dell’attacco guardando Ken ‘avanti 

attaccami pure’ Ken rileva una fonte energetica in avvicinamento 

‘dannazione’ riesce a spostarsi in tempo le due scariche colpiscono in pieno 

la Proiezione, Ken ‘chi è stato a colpirla’ Jek raggiunge Ken ‘presto 

allontaniamoci’ Ken ‘vede una ragazzina e una bambina che sembra bruciare 

‘chi diavolo sono’ Proiezione ‘ma guarda chi si rivede’ Lary ‘ai sbagliato 

venire qui’ Proiezione ‘ma davvero…’ vede Baby ‘…se non sbaglio quella 

creatura che ha le sembianze di una bambina è Baby’ Baby ‘sì, io e te siamo 

uguali’ Proiezione ‘non uguali…’ li punta il braccio ‘…ora ti sono superiore’ li 

scarica addosso una potentissima scarica elettrica ma non la colpisce ‘…chi 

ha il coraggio d’intromettersi’ davanti a Baby compare ARX-8 e ARX-7 avvolti 

dalla barriera ultrasonica, Baby ‘siete gli A.S. di questa base’ ARX-8 senza 

rispondere scatta in attacco seguito da ARX-7 che tiene in mano una catena, 

ARX-8 ‘sulla destra’ ARX-7 ‘ok’ Ariel non ci crede ‘vogliono attaccarla’ 

Argento vede che ARX-7 lancia la catena verso ARX-8 ‘che vogliono fare con 

quella catena’ Ariel si ricorda la strategia che ho usato per bloccare la 

Proiezione Magnetica ‘vogliono bloccarla usando la catena’ Lary ‘quei due 

A.S. non sono normali’ ARX-8 e ARX-7 circondano la Proiezione ‘ma bene, 

dei robot che vogliono sfidarmi’ ARX-8 ‘non sei come quella che abbiamo 

affrontato la scorsa volta’ Proiezione ‘ai indovinato, stavolta è diverso’ ARX-7 



‘ho un brutto ricordo di te’ la Proiezione riconosce la sua voce ‘ma guarda, 

secondo la memoria di questa creatura dovresti essere fuso’ Ariel ‘come 

questa creatura' Lary ‘stavolta è guidata da una Fluctlinght artificiale’ Argento 

‘allora bisogna cambiare schema d’attacco’ avvertita da Magda si 

materializza Roby vedendola si rende subito conto che non è la Proiezione 

che conosce ‘non sarà facile sconfiggerla con i soliti schemi d’attacco’ Ariel 

‘come fai a sapere che…’ Roby ‘è stata Magda a chiamarmi’ sul campo  

ARX-8 e ARX-7 tirano la catena, Proiezione ‘volete farmi arrabbiare’ quando 

la catena è vicina la Proiezione si scompone, Argento ‘si è spostata’ 

ricompare a 20 metri da dovera prima poi alza un braccio contro i due A.S. 

Ariel ‘è come se sapevano che l’avrebbe evitata’ Roby assume le sembianze 

di Laser Girl ‘vengo a darvi una mano’ ARX-8 ‘non muoverti’ Roby ‘cosa…’ 

all’oscuro di quello che sta succedendo alla base sono sul confine con la 

valle della Natura sento una voce ‘Abetas ci ha detto che dobbiamo aiutarti’ 

mi giro ‘Vall, Huragano’ Vall ‘sono contenta di aiutarti’ Huragano ‘ti aiuto solo 

perché ora mio fratello è diventato re’ c’era da immaginarlo ‘anche se è tuo 

fratello rifiuti che sia diventato re’ Huragano ‘lasciamo perdere…’ fa alcuni 

passi ‘…se non ti aiuto rischio di essere bandito dalla valle della Natura’ Vall 

‘è la condizione che Abetas li ha fatto’ Giovy ‘andiamo a fermare Wotan’ in 

uno dei nascondigli segreti di Laura, Ninja dell’acqua ‘non è nemmeno qui’ 

Jonny ‘dove può essere andata’ Thundra ‘sei un Hyndastriano/Whispered’ 

Jonny intuisce quello che Thundra voleva dire ‘qualche volta mi dimentico chi 

sono in realtà…’ chiudendo gli occhi focalizza nella sua mente Lary 

‘…trovata’ guardando i Ninja e Thundra ‘si trova alla base Guerriera ma…’ 

maestro Ninja ‘ma cosa’ Jonny ‘c’è anche la Proiezione Magnetica’ alla base, 

Ariel ‘ARX-8, perché Roby non deve aiutarti’ ARX-8 non risponde guardando 

la Proiezione ‘ti conviene sparire da qui’ Ken scatta all’attacco ‘mazza ferrata 

nucleare’ Argento ‘che diavolo sta facendo’ Ariel ‘sta disobbedendo ad un 

ordine’. 

                                                                     


