
               

     Virtuale

     
  

                   19’ arco narrativo   

 



 

    



Gabry ‘prima di scomparire da qui dove si trova Laly’ li sorrido ‘in questo 

momento si trova in vacanza nel paese dell’amore’ Gabry chiude gli occhi 

‘capisco essendo la guardiana dell’amore ha il diritto di andarci tutte le volte 

che vuole’ Giovy ‘sì’ Gabry viene avvolta dalla radiazione Whispered subito 

dopo scompare nel nulla dopo alcuni secondi compare in un piazzale che si 

trova vicino al villaggio della zona 7 guardandosi intorno percepisce subito 

l’aria tesa che nei paraggi è in corso una battaglia per la sopravvivenza ‘devo 

cercare Emy e July, non ho tempo di esitare…’ cosi effettua una scansione le 

rileva a 200 metri ‘…meno male Emy è ancora viva’ si teletrasporta July la 

vede comparire ‘Gabry pensavamo che non tornavi più’ Gabry guarda Emy 

‘presto trasformati in Ghost non c’è un secondo da perdere’ Emy ‘che ai sei 

appena comparsa e dai dei ordini’ Gabry si avvicina ‘tra poco qui sarà un 

inferno non perdere tempo trasformati se vuoi sopravvivere all’attacco dei 

vegetali’ Emy ‘si trovano nelle zone due e tre’ Gabry incredula ‘sono riusciti a 

entrare nella zona tre’ Emy ‘sì, Giovy è riuscito a fermarli in quella zona 

isolandola dalle altre’ Gabry ‘ma non sa che un secondo fronte sta per 

attaccare in questa zona’ July ‘come fai a saperlo chi te la detto’ in quel 

momento si avverte un violentissimo terremoto le prime case crollano 

sventrate dai rami che escono dal terreno, Gabry ‘Emy presto diventa 

Ghost…’ poi avvicinandosi a July ‘…tu è meglio che torni al rifugio…’ subito 

dopo la teletrasporta nello stesso tempo Emy assume le sembianze di Ghost, 

Gabry ‘attacca quelli che escono dal terreno io attacco quelli che sono già 

comparsi’ Emy/Ghost ‘ok’ cosi la battaglia nella zona 7 incomincia nello 

stesso tempo nelle zone due e tre, ARX-8 ‘rilevo la presenza di Gabry’ Giovy 

‘cosa, ora non abbiamo tempo restiamo concentrati’ ricevo una chiamata 

dalla base, Guya ‘nella zona 7 sono comparsi più di 300 vegetali stanno 

attaccando il villaggio’ non ci credo ‘quest’attacco era un diversivo’ ARX-10 

‘vado al villaggio’ Giovy ‘fai presto’ intanto al rifugio Sara vede comparire July 

‘come ai fatto ad arrivare qui’ July ‘è stata Gabry’ Sara ‘è tornata’ July ‘sì, 

alcuni vegetali stanno attaccando la zona 7, Emy li sta affrontando come 

Ghost’ Myrka ‘io resto qui a proteggere il rifugio’ Sara ‘ci sarò anch’io sono 

una Whisperiana col sangue di un Hyndastriano/Whispered’ July ‘io purtroppo 

non ho quel sangue’ Sara ‘tranquilla, vai a nascondere le Whisperiane che si 

trovano al rifugio’ July ‘ok…’ si guarda intorno ‘…non vedo Ayka’ Luna ‘è 

andata ad aiutare Giovy…’ guarda Sara ‘…io sono Whispered’ Sara ‘lo so, 

vuoi combattere’ Luna ‘sì, difendiamo con le unghie la casa delle 



ragazze/speciali’ nella zona tre vicino ad alcune villette, Miry ‘dannazione ne 

spuntano ancora’ Mira ‘dammi la mano li facciamo arrosto’ Laly ‘state attente 

ci sono delle persone che si sono nascoste’ Miry ‘tranquilla bruciamo quello 

che vogliamo il resto non verrà bruciato’ si prendono per la mano Laly vede 

che i loro corpi s’incendiano in un’esplosione termica nel raggio di 50 metri 

tutti i vegetali che si trovavano sulla superfice vengono inceneriti mente 

alcune villette che si trovavano nel raggio d’azione rimangono illese come se 

non fosse successo nulla Laly non ci crede ‘pasesco possiedono anche  

questa facoltà’ Miry guarda sua sorella ‘eco fatto’ Mira si gira verso Laly 

‘tranquilla sappiamo quello che dobbiamo fare’ Laly ‘non ho dubbi sulle vostre 

capacità’ riceve una chiamata radio da ARX-8 ‘abbiamo un’emergenza’ Laly 

di che tipo’ ARX-8 ‘un secondo fronte di vegetali stanno attaccando la zona 7 

da una prima scansione vengono rilevati 20 morti tra i civili’ Laly ‘non è… 

possibile’.    

      Gabry si sta rendendo conto che la situazione sta degenerando 

‘dannazione sto rilevando dei morti…’ incrocia le braccia attorno alla faccia 

‘…adesso mi avete fata…’ le allarga all’altezza delle spalle il suo corpo 

s’illumina di una radiazione mai vista prima ‘…arrabbiare’ Emy/Ghost la vede 

in lontananza ‘pasesco roba da non crederci’ Gabry ‘adesso vi sistemo io’ 

come fosse Laser Girl il suo corpo si dissolve poi si forma dei puntini luminosi 

che coprono l’intera zona, vegetale ‘che sta succedendo’ dopo alcuni secondi 

da quei puntini partono dei veri e propri raggi laser che colpiscono come un 

fulmine a ciel sereno tutti i vegetali incenerendoli, Emy/Ghost ‘ah le stesse 

facoltà di Roby’ l’attacco che Gabry a sferrato viene rilevato dai satelliti della 

base Baby, Sem ‘non ci…’ mi chiama ‘cosa Gabry ah sferrato un attacco 

simile a quello di Roby’ Sem ‘peggio era molto più potente’ in quel momento 

sul terrazzo atterra un’aereonave militare, si sente una voce ‘sembra che la 

situazione sta degenerando’ Sem lo vede nei monitor ‘Ryo, sei arrivato’ Ryo 

si gira verso l’aereonave ‘presto scaricate tutti i dispositivi non c’è un minuto 

da perdere…’ poi mi chiama ‘…appena li abbiamo posizionati li faccio 

attivare’ Giovy ‘un secondo fronte sta attaccando la zona 7’ Ryo ‘non molate 

al massimo 15 minuti sono in posizione’ in quel momento Gabry viene 

raggiunta da ARX-10 ‘pensavo di non vederti più’ Gabry ‘ARX-10, allora sei 

ancora attivo’ ARX-10 ‘certo è successo qualcosa’ Gabry lo abbraccia 

‘pensavo di averti perso’ Emy/Ghost si avvicina a Gabry ‘dopo il tuo attacco la 

situazione sembra che sia tornata tranquilla’ Gabry effettua una scansione ‘sì, 



non rilevo nessun vegetale nelle vicinanze’ ARX-10 ‘alla base è arrivato Ryo 

ha portato i dispositivi derivati dall’arco di quest’A.S.’ Gabry ‘bene…’ guarda 

Emy ‘…sono felice che ti sei salvata’ Emy torna normale ‘mi spieghi come fai 

a sapere che stavo per morire se non mi trasformavo in Ghost’ Gabry ‘dopo, 

ora vado nelle altre zone’ ARX-10 ‘qui ci resto io’ Gabry ‘ok, controlla che non 

ci sono vegetali nascosti’ si alza in volo improvvisamente si avverte una 

vibrazione nell’aria, ARX-10 ‘rilevo l’onda ultrasonica ad alta frequenza’ 

Gabry guarda ARX-10 ‘uguale al tuo arco’ ARX-10 ‘simile questa è 

inoffensiva agli esseri umani ma non per i vegetali’ infatti i vegetali che si 

trovano nelle zone due e tre dopo essere stati colpiti dall’onda ultrasonica si 

polverizzano, Laly ‘Ryo c’è la fatta’ Miry ‘abbiamo vinto’ Laly ‘sì, è finita’ nel 

giro di alcuni minuti i dispositivi uccidono tutti i vegetali che sono 

sopravvissuti alla battaglia, Giovy ‘bene è finita’ ricevo la chiamata di Ryo ‘i 

dispositivi sono in funzione’ Giovy ‘mi sono accorto…’ chiamo Guya 

‘…effettua una scansione per rilevare il vegetale’ Guya ‘subito…’ dopo alcuni 

minuti ‘…non viene rilevato da nessuna parte’ ricevo la chiamata di Gabry 

‘nella zona 7 purtroppo ci sono stati 20 morti tra i civili’ Giovy ‘ben sentita, 

dopo facciamo i conti’ Gabry ‘immagino cosa vuoi dirmi, perché mi sono 

allontanata da te’ rimango sorpreso ‘come fai a saperlo chi te l’ha detto’ 

Gabry ‘tu quando ci siamo incontrati nel futuro’ Giovy ‘sei stata catapultata 

nel futuro’ Gabry ‘sì, esattamente di 10 anni’ Giovy ‘spero che non ai fatto 

nulla di avventato’ Gabry ‘come potevo ero nel futuro non nel passato’ Giovy 

‘vieni alla base Baby’ Gabry ‘ok, Supremo’ rimango senza parole poi ‘come 

mi ai chiamato’ dopo alcuni minuti Gabry mi raggiunge sul terrazzo ‘eccomi’ 

Giovy ‘perché mi ai chiamato Supremo’ Gabry ‘quando ti ho incontrato nel 

futuro eri il Supremo della nuova girazione di guerrieri/Hyndastriani…’ vede 

Argento ‘…tu stavi allenando dei guerrieri’ Giovy ‘ho ricevuto un messaggio di 

Emy per questo motivo sapevi che moriva’ Gabry ‘sì’.  

   

   

   


