
 

Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Shonya April 

L’ultimo capitolo si svolge in nottata.                                         

Mentre Manuela e Francesco ripensano a quello che è successo nell’ultimo anno 

Shonya su un albero fuori dalla casa non si dà per pace adesso che ho perduto         

i poteri magnetici e l’armatura per Shonya non valgo più niente, io sono a letto          

in seguito alle ferite riportate dall’ultimo scontro con Shonya avuto nel pomeriggio, 

Shonya mi ha sconfitto ma a livello fisico, ma anche Shonya ne è uscita sconfitta 

non fisicamente ma nel suo orgoglio in parte ho vinto anch’io ma non            

abbastanza da fargli togliere l’armatura demoniaca di sua spontanea volontà. 

April viene nella stanza e vuole sapere com’è incominciata tutto questo e 

soprattutto come mai Debora era coinvolta in questa storia, io incomincio a 

raccontare la storia tutto incomincia una settimana prima dell’inaugurazione della 

centrale quando io e Francesco incontriamo per la 1’ volta Manuela una settimana 



dopo Manuela ci invita a una visita alla centrale che sta per essere inaugurata. 

Durante la visita siamo entrati in un piccolo ristoro e c’era Debora come cameriera 

poi a dovuto andare via per motivi personali (in questo modo si è salvata), neanche 

5 minuti dopo l’allarme e subito dopo lo scoppio. 

Nel corridoio nel frattempo arrivano Manuela e Francesco ma vedendomi in 

campagna con April decidono di lasciarmi solo e se ne vanno via arriva anche 

Shonya e vuole sapere come stavo Francesco non riesce ancora a perdonarla per 

quello che ha fato la sgrida, Shonya si sente in colpa e scappa Manuela sgrida 

Francesco non era il modo di parlare si sapeva che Shonya stava per vincere    

contro l’armatura cosi Francesco sgridandola potrebbe aver compromesso lo          

stato mentale di Shonya e si rischiava di perderla per sempre, cosi la inseguono   

per riportarla indietro. 

Intanto io continuo il racconto ha April dopo poco quando le esplosioni finirono 

riuscivo a sentire una forza dentro di me che mi ha salvato ma soprattutto vidi 

quello che non volevo vedere davanti a me la Proiezione Magnetica che mi guardava 

e mi desse distruggerò l’umanità poi svenni.        

Poi quando mi sveglio ero a letto davanti a me Debora che mi dice i tuoi amici sono 

già svegli e che siete gli unici sopravvissuti all’esplosione in quel momento                  

mi rendo conto che Debora in qualche modo ci ha salvati portandoci nel               

suo appartamento ma non sapevo che così si sarebbe messa nei guai 

involontariamente, e grossi per di più. 

Nello stesso momento Manuela e Francesco raggiungono Shonya e le dicono di 

tornare indietro perché Francesco ha detto quelle cose solo perché era preoccupato 

per le mie ferite e forse non potrò più camminare, in quel momento da un cespuglio 

appare un orso con intenzioni di aggredirli Shonya si rende conto della situazione     

invece che lasciarli sbranare, coi poteri dell’armatura riesce a far scapare l’orso, 

Francesco si rende conto che Shonya li ha salvati.                                                                    

Shonya dice a Francesco che ha fatto bene a sgridarla se la meritava per quello        

che ha combinato Manuela e Francesco non credono a quello che anno appena          

sentito e vedono una nuova luce negli occhi di Shonya.  

Ritornati alla baita ci vedono addormentati cosi decidono di andare in un’altra 

stanza ma Shonya quando a visto sua sorella che stava dormendo si sente 

congelare il sangue e incamicia a tremare, Manuela si accorge e vuole sapere cosa 

ma Shonya gli dice che non era niente e andavano tutti a letto, la mattina dopo io 

accompagnato da April mi alzo Manuela mi dice che non era il caso le ferite non 

erano guarite ma io non volevo stare a letto non volevo arrendermi volevo 

camminare di nuovo Shonya ci vide e dice che ce troppa armonia in quella           

casa e cosi decide di andarsene ma prima dovevamo promettergli che                      

io e April dovevamo chiamarla Susy.  



Francesco e Manuela restano impietriti davanti a quella frase che diavolo a voluto 

dire Shonya che fino a poco tempo fa ci era nemica?  

Manuela non riesce a capire quello che Shonya ha detto e guardando Giovy e April 

egli occhi intuisce immediatamente e capisce anche perché la sera prima Shonya 

vedendo April che stava dormendo a incominciato a tremare, poi Manuela decide       

di andare via e porta Francesco via quasi trascinandolo, ovviamente Francesco     

non ha ancora capito, Manuela gli dice sei insensibile Shonya che fino a poco 

tempo fa ci era nemica a intuito istintivamente e noi che siamo suoi amici non         

ci siamo accorti di nulla.     

Shonya allontanandosi si ricorda quando era stata rapita da Yhmperius quando        

era una bambina, una ragazza ha tentato di salvarla si chiamava Susy. 


