
               

     Virtuale

    

                    16’ arco narrativo   

 

    
 



 

 



In una città del pianeta alcuni teppisti stanno ricorrendo due ragazze una 

riesce a fuggire aiutata dall’altra ragazza che la spinta via, poi per poterla 

salvare da un teppista che la stava inseguendo si spoglia nuda proponendo 

al capo dei teppisti di farsi amare in cambio della libertà della sua amica, il 

capo teppista accetta l’offerta, cosi il teppista che inseguiva la ragazza torna 

indietro avvicinandosi alla ragazza ‘…lascia che sia io il primo’ capo teppista 

‘ok, è tutta tua’ dopo 45 minuti la ragazza che è riuscita a fuggire torna 

indietro la vede a terra ‘santo cielo come ti anno ridotta’ la ragazza la guarda 

sorridendo ‘almeno tu ti sei salvata…’ si rialza prendendo i vestiti ‘…andiamo 

via da qui’ ragazza ‘non vuoi denunciarli per quello che ti anno fato’ la 

ragazza guarda nella direzione che sono andati i 5 teppisti ‘non è necessario, 

non erano degni di amarmi’ sull’isola guerriera/mercenaria, Ariel ‘eccoci 

arrivati alla fermata’ scendiamo dirigendosi verso la spiaggia, Susy vede un 

villaggio fatto di capanne ‘c’è un villaggio’ Giovy ‘sì, è uno dei 5 villaggi per i 

civili presenti sull’isola’ Ariel ‘è affollato’ infatti nel villaggio ci sono 150 

persone, Giovy ‘alcuni di loro non anno un posto dove andare così rimangono 

qui’ Ariel ‘ci fermiamo qui’ Giovy ‘sì, andiamo nella capanna ristorante’ 

vediamo una ragazza che si avvicina, Ariel non ci crede ‘Steffy’ Steffy mi 

guarda ‘grazie per quello che ai fato’ Giovy ‘non dovevi scomodarti’ Steffy 

sorride ‘devo in qualche modo sdebitarmi, mi ai aiutata malgrado la 

situazione fosse critica’ Giovy ‘anche se sono qui in quarantena certe cose 

riesco a cestirle’ nello stesso tempo in una palazzina alcuni abitanti sentono 

delle urla di dolore ‘che succede’ uno va a vedere entra in una stanza vede il 

corpo di un ragazzo sta fumando come se stesse bruciando ma… senza 

fiamma ‘…che diavo…’ il ragazzo riesce a vederlo ‘…aiutami sto bruciando’ 

poi crolla a terra stroncato da un infarto, dopo 15 minuti arriva la polizia una 

volta entrati nella stanza vedono i 5 cadaveri, tutti bruciati, tenente ‘chiamate 

la scientifica’ lo raggiunge un agente ‘la stanza è intatta’ tenente ‘chiamami 

quello che ci ha chiamati’ lo raggiunge ‘…sai dirmi cosai visto’ - ‘uno era 

ancora vivo, il suo corpo fumava come se stava bruciando ma, non c’erano 

fiamme’ al rifugio, Emy vede arrivare Ayka ‘sei tornata, allora è qui anche 

Giovy’ Ayka assume le sembianze della ragazza 22enne ‘no è rimasto 

sull’isola, sono tornata con Gabry’ la vede July ‘sei qui’ l’abbraccia Ayka 

sorride ‘sì, ti sono mancata’ July ‘sì, vieni nella mia stanza’ Sara la vede ‘è 

stata via soltanto un giorno, guarda com’è contenta che sia tornata’ Emy 

‘Ayka aspetta un minuto’ si gira ‘che c’è’ Emy ‘come sta Giovy’ Ayka ‘bene, 



ha detto che torna domani’ Sara ‘avverto Laly che Ayka è tornata’ Emy ‘non 

importa, invece la chiamo per dirgli che stasera è invitata a cena cosi la vede’ 

alla base Baby nell’ufficio di Guya entra Gabry ‘eccomi a casa’ Guya ‘allora 

com’è andata’ Gabry ‘bene, Giovy torna domani’ Guya ‘allora anche Ariel 

torna domani’ Gabry ‘sì, con me è tornata Ayka’ Guya ‘bene, puoi prenderti 

alcuni giorni di riposo’ Gabry ‘nel frattempo non sono arrivati segnalazioni’ 

Guya ‘no, dalle sentinelle e dai servizi segreti non anno segnalato nulla’ 

Gabry ‘bene allora vado da Laly’ Guya ‘ora sta facendo il giro della valle’ 

Gabry ‘la rintraccio con la scansione’ raggiunto il terrazzo si alza in volo ‘è 

vicina’ dopo alcuni minuti la raggiunge nel piazzale della base di monitoraggio 

‘sei qui’ Laly la vede atterrare ‘sei rientrata’ Gabry ‘sì, con me è tornata anche 

Ayka’ Laly ‘va bene, la vedrò stasera Emy mi ha invitata a cena’ Gabry ‘non 

mi dici se ho incontrato Giovy’ Laly ‘sei stata sull’isola madre non sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Gabry ‘dopo sono andata sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Laly ‘volevi incontrarlo’ Gabry ‘sì, per dirgli che Steffy è 

un’Hyndastriana del sottosuolo’ Laly incredula ‘Steffy è un’Hyndastriana del 

sottosuolo’ Gabry ‘sì, è fuggita 13 anni fa con alcune ragazzine da una grotta’ 

arriva ARX-10 ‘Gabry, è arrivata una segnalazione da una sentinella’ Gabry 

‘mi pareva…’ guarda Laly ‘…scusami ma il dovere mi chiama’ Laly ‘stai 

attenta’ Gabry raggiunge l’ufficio di Guya ‘a quanto pare i giorni di riposo 

devono aspettare’ Guya consegna il rapporto ‘in una palazzina sono stati 

trovati 5 ragazzi morti bruciati’ Gabry incredula ‘non mi sembra una cosa che 

possiamo fare noi, ci pensa la polizia per queste cose’ Guya ‘leggi il rapporto 

fino in fondo’ Gabry leggendo il rapporto si sente gelare il sangue come se 

avesse intuito la causa che ha provocato la loro morte, guarda Guya ‘e se 

fossero state le facoltà di una… ragazza speciale a ridurli in quel stato’ Guya 

‘sei una guerriera dell’amore dovresti saperlo’ Gabry ‘lo faccio leggere a Laly’. 

      Sull’isola guerriera/mercenaria, Steffy ‘se non vuoi che ti ringrazio, 

almeno per oggi posso rimanere insieme a voi’ Ariel ‘certo, non è da tutti 

essere in compagna della figlia del capo d’Hyndastria’ Steffy arrossisce ‘cosi 

mi metti in imbarazzo…’ mi guarda ‘…ho saputo quello che ti è successo in 

Siberia’ Giovy ‘già, ho rischiato di perdere la mia identità’ Steffy ‘adesso riesci 

a essere te stesso’ Giovy ‘sì, devo verificare se riesco a combattere al 100% 

in situazione critiche’ Ariel ‘dovrai farlo soltanto se capita una vera 

emergenza’ Gabry si trova nell’ufficio di Laly dopo aver letto il rapporto della 

sentinella chiama il rifugio ‘Emy, mandami Mira o Miry devo fargli leggere un 



rapporto’ Emy ‘d’accordo Laly’ dopo alcuni minuti nella stanza si 

materializzano Sara e Mira, Mira ‘cosa devo leggere’ Laly ‘questo rapporto, 

dimmi se a causare la morte di quei 5 sono state le facoltà di una ragazza 

speciale’ dopo averlo letto ‘sì, è stata una ragazza speciale…’ la guarda 

‘…ma non so chi è’ Laly guarda Gabry ‘vai a controllare’ Gabry ‘ok’ Laly 

guarda Mira ‘grazie per l’aiuto, ci vediamo stasera’ Mira ‘a stasera allora’ 

Sara si avvicina dopo alcuni secondi si teletrasportano al rifugio, Laly non 

riesce a crederci ‘ci sono altre ragazze speciali oltre a Miry e Mira in grado di 

uccidere gli esseri umani carbonizzandoli o bruciandoli’ nel villaggio dell’isola 

guerriera, Susy vede il ristorante ‘andiamo in quello’ Giovy ‘sì, c’è n’è un altro 

ma è dalla parte opposta del villaggio’ Steffy si siede per prima guardandomi 

‘quando ero piccola venivo spesso qui con la mamma’ Ariel ‘consideri Ivana 

la tua mamma’ Steffy ‘sì, non ho ricordi della mia vera mamma’ Giovy ‘Gabry 

mi ha fatto leggere una coppia del rapporto, Ivana ti ha trovata quando avevi 

6 anni’ Steffy ‘sì, mi ha trovata durante una crisi dovuta alla perdita di 

controllo del potere Whispered’ Ariel ‘Ivana in qualche maniera ti ha salvata’ 

Steffy ‘sì ma, anche il villaggio dove mi ha trovata’ intanto Gabry grazie a 

ARX-10 raggiunge la cittadina ‘eccoci arrivati’ ARX-10 ‘effettuo la scansione 

speciale…’ dopo alcuni minuti ‘…trovata, ragazza speciale di livello S’ Gabry 

non ci crede ‘un’altra di… livello S’ chiama Laly ‘cosa dalla scansione è di 

livello S?’ Gabry ‘sì, secondo i dati della scansione di ARX-10 è una ragazza 

speciale di livello S’ Laly ‘dannazione, ma quante ce ne sono in giro’.           

 

                                         

   

    

 


