
               

     Virtuale

   

             

                          



 

Virtuale

        



Dopo che Susy è stata liberata si scopre che anche lei è una Whispered 

di livello S, Shandra ‘allora è per questo motivo che Ariel…’ Giovy ‘sì, 

Ariel è la diretta discendente di tua sorella’ Shandra ‘grazie a mia sorella 

che Ariel a acquisito il potere Whispered di livello S’ Giovy ‘sì, mentre io 

da Jim’ Aly ‘allora anch’io...’ Giovy ‘sì Aly, anche Luna può acquisire il 

potere di livello S’ avverto Laly di avvertire Luna ‘d’accordo Giovy’ Emy 

‘cosa devi dire a Luna’ Laly ‘anche Luna può acquisire il potere di livello 

S’ Emy incredula ‘non è… possibile’ Laly ‘visto che Luna è la sorella di 

Aly’ Emy ‘ma dov’è andata Susy’ Laly ‘probabilmente si è teletrasportata’ 

Emy ‘sì, ma… dove’ Laly ‘questo non so dirtelo’ nel frattempo, Vecthor 

‘dannazione quella terrestre ci sta mettendo i bastoni fra le ruote’ Whemot 

‘lai fatta saltare insieme alla base’ Vecthor ‘non cantar vittoria così presto’ 

sente una voce ‘perché mi ai rapita’ si gira vede una bambina avvolta da 

una radiazione luminosa ma Vecthor la riconosce ‘Susy ma… cosa’ Susy 

‘perché mi ai detto che mia mamma ti ha tradito, cosa centri con lei’ 

Vecthor ‘possiedi il potere che sulla terra viene chiamato Whispered’ Susy 

lo sbatte contro la parete ‘rispondimi’ Whemot interviene ‘con me il potere 

non ah effetto’ Susy lo guarda l’A.S. supremo che Whemot controlla va in 

frantumi, Vecthor ‘non ci credo, è riuscita a distruggerlo malgrado era 

attivo la barriera ultrasonica’ Susy lo guarda con aria minacciosa ‘allora 

vuoi rispondermi’ Vecthor ‘tua madre mi ha giurato fedeltà, deve lavorare 

per me’ Susy ‘come fedeltà?...’ si avvicina ‘…tu mamma Laly devi 

lasciarla stare’ Vecthor ‘ma che ai capito, intendevo la tua vera mamma’ 

Susy si ferma ‘conosci la mia vera mamma’ Vecthor ‘sì, mi deve la sua 

vita per quello che ho fatto’ Susy ‘lasciala stare, anche i miei amici e tutti 

quelli che mi amano’ nella stanza si crea una forte vibrazione ultrasonica 

Susy viene schiacciata a terra, Vecthor ‘ottimo lavoro Whemot…’ dietro a 

Susy compare un A.S. supremo ‘…non credere di averla vinta solo 

perché ai il potere’ Susy ‘mamma aiutami’ poi sviene Vecthor ‘a quanto 

pare non avevi la massima padronanza per usare il potere’ si sente 

un’altra voce ‘non toccarla’ Vecthor riconosce la voce girandosi la vede 

‘Gabry…’ Gabry prende in braccio Susy ‘…lai seguita’ Gabry lo guarda 

‘no, ho ricevuto il rapporto dalla base Guerriera’ Whemot ‘come sapevi 

che era qui’ Gabry ‘per intuito, visto che mi trovavo nella vostra base ho 

immaginato che l’unica base che potevate nascondervi era questa’ 



Vecthor ‘come sei riuscita a salvarti dall’esplosione’ Gabry ‘devo proprio 

dirtelo, non ci arrivi da solo’ Vecthor ‘il Lambda Driver’.    

     Gabry dopo aver ricevuto il mio rapporto si trova nell’aereonave 

Intergalattica che si trova al polo Nord, Whemot ‘non ti permetto di fuggire 

con la bambina’ Gabry ‘e chi ah voglia di fuggire, prima devo parlare con 

Vecthor’ Vecthor ‘cosa vuoi sapere da me’ Gabry ‘prima di tutto non avrai 

detto a Susy di Aly’ Vecthor ‘sì, l’ho detto’ Gabry ‘poca importanza prima o 

poi doveva saperlo, secondo, ho scoperto come facevi a sopravvivere 

quando l’androide veniva distrutto’ Vecthor ‘e dimmi come facevo’ Gabry ‘ti 

spostavi usando una connessione satellitare, o per dirla breve…’ indietreggia 

‘…controllavi l’androide’ Vecthor ‘ma bene, allora ai scoperto il mio segreto’ 

Gabry ‘già, mi domandavo come facevi a trasferirti quando l’androide veniva 

distrutto’ Whemot ‘immagino che ai scoperto anche sul mio conto’ Gabry lo 

guarda ‘sì, immagino che anche per te sia lo stesso’ Whemot ‘sì, ai 

indovinato, anch’io controllo gli A.S. supremi’ Vecthor ‘a questo punto non 

possiamo lasciarti andare’ Gabry ‘ti ricordi quello che ti ho detto nelle base 

sottomarina?’ Vecthor ‘non dirmi che…’ Gabry ‘non vengo senza dovute 

precauzioni’ Vecthor ‘dannata chi ai portato’ Gabry ‘M.I. disattivazione’ dietro 

a Gabry compaiono ARX-7, ARX-8 e ARX-10, ARX-7 ‘fine dei giochi Vecthor’ 

Vecthor riconosce la voce ‘è la voce di un A.S. supremo che lavora qui 

dentro’ ARX-7 parla con la sua vera voce ‘già’ Vecthor ‘dannato ammazzo di 

ferraglia, allora sei stato tu ad aiutarli a fuggire’ ARX-7 ‘sì, dopo mi anno 

portato sull’isola dove mi anno regalato questo corpo’ Whemot ‘ci ai presi in 

giro per tutto questo tempo’ Gabry ‘non dirmi che anche…’ lo guarda 

‘…rispondimi a questa domanda’ Whemot ‘cosa vuoi sapere’ Gabry ‘sei una 

Fluctlinght o sei una I.A. potenziata’ Vecthor incredulo ‘stai dicendo che gli 

Hyndastriani che vivono sulla terra sono riusciti a creare una Fluctlinght 

artificiale?’ Gabry ‘sì’ poi guarda ARX-8 li fa cenno muovendo la testa verso 

Whemot, ARX-8 scatta all’attacco contro Whemot, Whemot ‘dannazione’ 

ARX-8 con lo spadone lo taglia in due, Vecthor ‘non ci…’ Gabry ‘immagino 

che Whemot si è reso conto che una I.A. anche se potenziata, non riesce a 

fare quello che ARX-8 ha fatto’ ARX-7 ‘conosco ogni cosa qui dentro’ Vecthor 

‘che intenzioni ai’ ARX-7 si avvicina a un terminale ‘disattivare questa base’ 

Vecthor scatta in avanti ‘fermo, cosa credi di fare’ Gabry ‘ARX-10, è il tuo 

turno’ ARX-10 prende l’arco puntandolo contro Vecthor ‘se sono cosi umano 

lo devo a Shandra, non a te’ poi fa partire la freccia, l’androide che Vecthor 



controlla viene colpito in pieno, Vecthor ‘questa me la pagherete cara’ Gabry 

‘bene torniamo a casa’ dopo il teletrasporto Gabry, ARX-8 e ARX-10 sono 

alla base Guerriera mentre ARX-7 torna sull’isola guerriera/mercenaria, 

Gabry mi consegna Susy ‘è ancora svenuta’ la prendo in braccio vedo i segni 

che lascia indietro il potere quando non viene controllato perfettamente ‘a 

rischiato di essere bruciata dal potere’ in quel momento apre gli occhi mi 

vede ‘papà’ si stringe attorno, Giovy ‘tranquilla sei a casa’ Susy mi guarda 

‘quello mi ha detto che la mia vera mamma li deve la vita’ la guardo nei occhi 

‘la tua vera mamma è qui alla base, la vuoi incontrare’ Susy vede che sono 

serio ‘ho paura di vederla’ Giovy ‘va bene, allora ti porto al rifugio’ Susy ‘va 

bene’ guardo Ariel ‘chiama Laly, digli di venire a prendere Susy per portarla al 

rifugio’ Ariel ‘ok’ dopo raggiungo la sala computer, Aly ‘cosi ha scoperto che 

sono ancora viva’ Giovy ‘sì, è stato Vecthor a diglielo, ah aggiunto che li devi 

la vita’ Aly ‘mi ha ingannata, voleva solo che li costruivo gli A.S. supremi e gli 

androidi’.   

       Il giorno dopo che Gabry a riportato Susy a Solaris al rifugio sono in 

fermento per preparare una festa tutta per lei, nella mansarda del rifugio Susy 

sta riposando Aky è sdraiata vicino a Susy, April nella sua forma adulta la sta 

accarezzando ‘deve aver passato un momento difficile che neppure poteva 

immaginare’ Laly è vicina alla porta ‘ha scoperto la verità del suo passato’ 

April guarda Laly ‘desidero incontrare Aly’ Laly ‘va bene se è un tuo 

desiderio, vai alla base’ cosi April sfruttando le sue facoltà si sposta alla base 

Aly vede comparire una ragazza identica a Ariel ‘Giovy mi ha parlato di te, sei 

April’ April ‘sì, fino a 7 anni fa ero la sua compagna di vita’ Aly ‘Ariel mi ha 

raccontato di tè, ai voluto sacrificarti per amore’ April sorride ‘Ariel qualche 

volta parla troppo, sì, in un certo senso è cosi’ nello stesso momento 

nell’ufficio entra Gabry ‘Giovy, ora che è tutto finito devo dirti alcune cose’ la 

guardo ‘immagino che ti riferisci quando sei tornata dal polo Nord’ Gabry ‘sì, 

scusami se ti ho tenuto nascosto un particolare’ Giovy ‘conoscendoti…’ mi 

alzo ‘…il capitano Roby mi ha informato, quando sei arrivata alla base con tè 

c’era un A.S. che assomigliava a ARX-8’ Gabry ‘allora l’ai saputo’ Giovy ‘sì…’ 

guardo la porta ‘…vieni dentro’ dalla porta entra un A.S. Gabry lo riconosce 

‘ARX-7…’ mi guarda ‘…che ci fa qui, doveva essere…’ Giovy ‘sull’isola 

guerriera/mercenaria?’ Gabry ‘sì’ Giovy ‘è inutile tenerlo sull’isola, è meglio 

che rimane qui…’ lo guardo ‘…vero ARX-7’ ARX-7 ‘sì, Supremo Giovy’ Gabry 

esce dalla porta ‘…dannazione…’ ARX-7 ‘posso andare’ Giovy ‘sì, vai pure 



tieniti pronto per le emergenze’ uscito sente una voce metallica che viene dal 

terrazzo ‘ben tornato a Solaris’ si gira vede ARX-8 ‘grazie, mi è mancata 

molto questa valle’ ARX-8 scende dal terrazzo ‘visto che siamo due 

Fluctlinght che ne dici se ci consideriamo fratelli’ ARX-7 ‘e visto che siamo 

quasi uguali, accetto la proposta’ poi si stringono la mano, Gabry sta 

guardando la scena incredula ‘roba da non crederci, sembrano due esseri 

umani’ viene affiancata da Argento ‘come mai quell’A.S. è uguale a me 

quando assumo le sembianze del robot?’ Gabry sospira ‘l’asciamo perdere, 

ho appena scoperto che la tecnologia Hyndastriana mi sta spaventando’ 

Argento ‘credevo che eri abituata a conviverla’ Gabry punta il dito sui due 

A.S. ‘sì, ma non fino a questo punto, da come ragionano e parlano non 

sembrano robot ma esseri umani’ Manu e Emilio raggiungono Gabry e 

Argento, Manu ‘Ariel vuole che ci alleniamo con te’ Gabry ‘ok, andate nel 

campo d’addestramento’ Argento ‘un allenamento improvviso’ Gabry si 

avvicina al campo d’addestramento ‘almeno mi distraggo un po'’ guarda 

ARX-7 sorridendo ‘non pensavo di rivederlo ancora dopo quello che ho 

combinato quella volta’ Emilio ‘Manu vuole incominciare per prima’ Gabry 

‘bene’ la guarda ‘incominci in modalità cyborg o mi attacchi in modalità robot’ 

Manu senza rispondere attiva la modalità robot ‘sono pronta’ Gabry ‘bene 

sarò io ad attaccare…’ scatta in attacco ‘…prendi questo’ Manu riesce a 

parare il pugno appoggiando i bracci l’uno conto l’altro, Gabry si rende conto 

che Manu non è la stessa ragazza che conosce ‘bene, vedo che dall’ultima 

volta che ti ho vista combattere ai fato progressi’ Manu afferra le sue spalle, 

Gabry ‘non vorai…’ Manu ‘pugni a razzo’ i due avambracci si staccano 

spingendo indietro Gabry di 10 metri poi scatta all’attacco ‘raggio termico’ 

Gabry riesce a schivarlo non si accorge che Manu li è di fianco con un pugno 

la colpisce in piena faccia scaraventandola a 15 metri di distanza, Gabry 

‘dannazione sei diventata veloce nei attacchi’ sul terrazzo a guardare c’è il 

gruppo di Jek, Ken ‘chi è quella ragazza’ Jek ‘è Manu, se un giorno Ariel 

decide che uno di noi deve affrontarla deve tenere presente di non 

sottovalutarla’. 

                                              


