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Gli scienziati più famosi del Giappone si unirono per cercare di ideare un alimento chimico che 

portasse al corpo vari miglioramenti; la medicina da creare serviva per non avere più problemi 

di salute e migliorare la bellezza del proprio corpo. I primi risultati furono positivi. 

Tutto andò per il verso giusto: le persone fisicamente erano più belle e la salute risultava 

migliore, finché arrivò il fatidico giorno. 

Circa un mese dopo l’uscita della medicina, si iniziò a percepire che qualcuno non si sentiva 

pienamente se stesso; in effetti nessuno era sicuro di quello che questa medicina stava creando. 

Una settimana dopo tale accorgimento, si iniziarono a notare i primi effetti collaterali di questa 

“medicina” ormai considerata un virus. Uscì la notizia secondo la quale essa era composta da 

numerose sostanze dannose per gli esseri viventi, tra cui numerosi steroidi come l’anavar, 

l’anadrol 50, halotestin e piante dannose per il corpo umano come l’aglaonema e la caladium.  

Sostanze già pericolose da sole, ma che, se combinate, generavano un miscuglio mortale capace 

di distruggere le difese immunitarie e di favorire, come dimostrato, mutazioni di DNA di piante 

che si mischiavano al nostro DNA. 

A breve tempo dalla scoperta le persone in tutto il mondo “non erano più umane” e si 

cominciavano a vedere i primi mutamenti: la testa era la prima a cambiare forma. In base al 

sistema immunitario personale, si presentava una mutazione differente per ciascun caso; 

c’erano prevalentemente 5 distinzioni per aspetto esteriore. 

Alcuni avevano al posto delle orecchie due rami di dimensioni variabili a seconda del sesso di 

appartenenza e dell’età, il viso era composto da una specie di miscuglio tra pelle umana e 

corteccia di un larice; gli occhi furono l’unica parte umana a non essere stata mutata, l’interno 

della bocca era privo di denti, al posto dei quali c'erano delle radici molto sottili che 

sembravano riuscire ad assorbire liquidi e sostanze nutritive per il corpo, le corde vocali 

facevano sembrare la voce più profonda e potente, che variava a seconda della persona in causa. 

Il busto riscontrava delle lacerazioni che portarono alla perdita del sangue, ma senza far subire 

danni mortali; si crearono poi dei fori sulla superficie ventrale e dorsale. Le braccia erano 

formate da rami non troppo robusti con alcune foglie che completavano le mani. Le gambe 

erano dei tronchi di albero molto fragili di altezza minima di 2 metri, anche se essa variava da 

persona a persona. 

Altri avevano in fronte un fiore di narciso, il viso era fatto da intrecci di stecchi dello stesso 

fiore, al posto delle orecchie avevano due semicerchi formati da granuli induriti di polline, il 

corpo era formato da rami di nocciolo che intrecciandosi formavano una struttura più 

complessa e solida. Nello stesso modo si andavano a costituire le braccia e le gambe con un 

piccolo cambiamento di quantità di rami e di robustezza, le qualità fisiche non erano delle 

migliori ma in questi, rispetto ai precedenti, le capacità cognitive apparivano superiori.  

La terza specie era composta da individui che avevano il capo di color viola somigliante a 

quello del fiore malva e le braccia composte da un reticolo di steli dello stesso fiore presente 



 

sulla testa. Il busto era gracile e indifeso e formato delle radici di origine sconosciuta che 

intrecciandosi tra di loro andavano a formare anche le due piccole gambe, che davano l’idea di 

fragilità. Anche loro non erano ben sviluppati fisicamente infatti, ma Madre Natura li aveva 

ricompensati con una grande intelligenza che rese questa stirpe la più intelligente tra tutte le 

esistenti. 

Le creature che andremo ora a descrivere invece erano abbastanza robuste, con grande 

immaginazione e abilità manuali molto sviluppate. Avevano il capo formato da foglie di edera 

e, scendendo verso il collo, cominciavano a crescere dalle foglie i rami dell’edera che 

intrecciandosi andavano a formare un corpo robusto e delle gambe forti e energiche per 

compiere azioni faticose. Quest’ultimi al posto del capo umano avevano un’intera parte 

superiore somigliante ad un cactus molto robusto con numerose spine affilate e rigide. Il busto 

era formato da legno di cedro molto solido, resistente e geometricamente circolare 

avvicinandosi quasi alla perfezione. Le braccia erano molto forzute, composte da una specie di 

liana molto spessa e flessibile. Le gambe invece erano formate da gusci di angurie che davano 

l’idea di sembrare impossibili da rompere, avendo una strana membrana rugosa sulla superficie 

esterna. 

Quelli che ormai erano rimasti umani se la presero con queste specie generatesi in seguito alla 

catastrofe. Anche senza motivo, gli umani provocarono la morte di molti mutanti, non 

ricordandosi che anche loro una volta erano umani con una vita normale. Le persecuzioni ormai 

erano costanti e si stavano avvicinando al loro obiettivo finale: eliminare completamente tutti 

i mutanti creati dall’epidemia 

Gli ultimi mutanti sopravvissuti si erano rifugiati in una vecchia base della montagna 

Amariana. Dato che loro stessi erano composti da componenti di vegetazione, presero la 

decisione di chiamarsi “Plantei”. In questa montagna si insediarono perfettamente e si 

suddivisero in classi sociali: la classe più alta era quella dei Larici, classe regale molto esperta 

in campo strategico composta da circa 50 membri alti in media due metri, che giravano 

accompagnati da 100 soldati a far da guardia. Seguivano i Narcisi, nobili che prendevano 

decisioni su ciò che il resto dei Plantei dovevano svolgere e che raggiungevano il metro e 

ottanta di altezza; anche loro erano seguiti da numerosi soldati. 

I Malva erano invece gli esperti scienziati che studiavano il comportamento dei loro soldati 

quando li sottoponevano a una sostanza capace di renderli più forti, più coraggiosi, più 

adrenalinici. Questa sostanza proveniva da estratti di piante e fiori atti a stimolare il cervello e 

il sistema nervoso dei soldati rendendoli più agguerriti. Erano alti più o meno 1,2 metri protetti 

da 50 soldati cactus; 

Gli artigiani Edera, circa 300, costruirono l’interno dell’intera montagna; 

E per finire i soldati Cactus erano coloro che difendevano la montagna nonché le classi 

superiori; erano alti tra trenta e gli ottanta centimetri e molto agguerriti, anche grazie alla 

sostanza prodotta dagli scienziati. 

Gli umani rimasti volevano sterminare i mutanti e allora si misero alla loro ricerca. Dopo 

diversi giorni arrivarono sotto una montagna, dove videro dei soldati cactus come vedetta. Gli 

umani presero le loro posizioni e si stabilirono attorno alla montagna, per aspettare il momento 

giusto per attaccare, inconsapevoli però del fatto che i soldati cactus erano molto robusti e 

sapevano combattere molto bene. Gli umani scelsero come piano quello di attirare buona parte 

dei mutanti fuori dalla montagna per poi sterminarli grazie a delle armi militari. Il loro diversivo 



 

era quello di catturare dei soldati cactus per poi condurli lontano dalla montagna, ma 

abbastanza vicini per essere visti dagli altri mutanti. 

Fu così che gli umani attuarono il loro piano e, appena posizionarono i due soldati cactus come 

esca, arrivarono immediatamente in soccorso alcuni mutanti. 

Gli umani appena videro che i mutanti erano alla distanza giusta spararono un razzo e li 

uccisero. I mutanti che abitavano nella montagna sentirono il boato provocato dal razzo e allora 

corsero fuori per vedere cosa stava succedendo, ma si trovarono un esercito di umani armati 

che puntavano le armi su di loro. I mutanti non avendo altra scelta usarono le loro abilità 

tecniche e fisiche per combattere. Appena iniziò il combattimento la vittoria sembrava in pugno 

dello schieramento degli umani, ma combattendo in una zona piena di flora i Plantei ribaltarono 

la situazione, uccidendo a sangue freddo moltissimi umani. A quel punto alcuni umani, 

vedendo la loro potenza si spaventarono e chiesero di ritirarsi, ma non fecero in tempo perché 

vennero quasi tutti uccisi. Gli umani vedendo la situazione del combattimento passarono ad 

armi nocive, come armi a gas. Queste armi a gas uccidevano lentamente tutte le forma di vita 

animali e vegetale. In questo modo gli umani uccisero molti Plantei, ma inquinarono anche il 

sottosuolo circostante. I Plantei per contrattaccare usarono il loro estratto di fiori che li aiutò 

nel combattimento, ma senza grandi risultati, perché le armi chimiche erano troppo forti. 

Gli umani vedendo la sofferenza che provavano i Plantei si ricordarono che anche i mutanti 

erano delle perone normali come loro e allora tutto ad un tratto decisero di aiutarli. Per colpa 

delle armi a gas la zona era stata ridotta a cenere e allora i due antichi nemici, divenuti ormai 

una stirpe sola, decisero di spostarsi e trovare e ricostruire un nuovo mondo insieme. 


