
 

 



In un’altra città 5 ragazze che aspettano dei potenziali clienti vedono una 

ragazza che si avvicina, una di loro li si avvicina ‘senti qui non puoi stare’ 

ragazza ‘e perché…’ alza il braccio e l’accarezza alla guancia coi occhi 

socchiusi con voce delicata ‘…che ne dici di farmi divertire’ le altre la vedono 

imbambolata intervengono ma… nel frattempo nella città a 50 km dalla zona 

300 nella caserma entra Gabry che raggiunge Lynn ‘sono arrivata’ Lynn 

‘Gabry che ci fai qui’ Gabry ‘ai mandato un rapporto a Baby’ Lynn ‘sì, l’ho 

mandato io’ Gabry ‘fammi vedere il boss che ai preso’ cosi la porta nella sala 

interrogatorio ‘come vedi ha lo sguardo perso nel vuoto’ Gabry li fa una 

scansione ‘non notto nulla di anormale’ Lynn ‘come mi ha riferito il mio A.S. 

non ha rilevato nulla di anormale ma si comporta come fosse stato drogato’ 

Gabry ‘io entro li parlo da vicino’ Lynn ‘stai attenta, come entra una ragazza li 

salta addosso’ Gabry ‘sono una ragazza/cyborg non dimenticarlo’ Lynn ‘so 

chi sei’ una volta entrata il boss come la vede li salta addosso senza esitare 

ma Gabry in modalità cyborg lo afferra con la mano in faccia lo spinge contro 

il muro poi lo guarda ‘cosa credevi di fare’ il boss rimane stordito Gabry esce, 

Lynn ‘te l’avevo detto’ Gabry ‘una reazione istintiva, mi ha assalito per istinto 

non voluto dalla sua volontà’ intanto le 5 ragazze che si erano imbattute nella 

misteriosa ragazza sono ancora nel parco una pattuglia le vede, agente ‘che 

ci fanno quelle sdraiate per terra’ esce dalla macchina sia avvicina una lo 

vede arrivare si alza e li va incontro ‘vieni che ti faccio divertire’ l’agente è 

incredulo ‘siete ubriache ho altro’ si ritrova circondato delle altre ragazze il 

suo compagno di lavoro lo vede in difficoltà cosi interviene ma. 

Senza accorgersi anche lui si ritrova circondato dalle 5 ragazze, è questioni 

di secondi si ritrovano sdraiati ‘che volete fare’ ragazza ‘farvi divertire’, nello 

stesso tempo Gabry sta esaminando i video ‘Lynn, il boss da questo video 

sembra che sia stato stregato dalla ragazza che li è arrivata alle spalle’ Lynn 

‘sì, ha afferrato una pistola nel cassetto poi la puntata contro ma si è 

bloccato’ Gabry ‘la ragazza l’ha sedotto’ Lynn ‘ma com’è possibile che l’abbia 

lasciato in quel stato’ Gabry sembra di conoscerla ‘ma io quella ragazza…’ 

Lynn la vede pensierosa ‘cosai lai riconosciuta’ Gabry ‘ha i capelli corti ma il 

colore dei capelli…’ guarda un agente ‘…riesci a fare un primo piano sulla 

ragazza?’ agente ‘subito’ Lynn la vede sudare freddo ‘che ai’ Gabry ‘anche se 

a i capelli corti il colore dei occhi e dei capelli… assomiglia…’ Lynn ‘a chi?’ 

Gabry la guarda incredula ‘…Reyna’ Lynn ‘chi è Reyna’ Gabry la guarda 

incredula ‘non l’ai incontrata?’ Lynn ‘è la prima volta che sento questo nome’ 



Gabry ‘è una ragazza speciale c’è ne sono 6 sulla terra’ Lynn la vede tremare 

di paura ‘non ti ho mai vista in questo stato’ Gabry ‘bisogna avvertire 

immediatamente Giovy’ cosi vengo informato ‘cosa dai video il boss è stato 

sedotto da una ragazza che assomiglia alle gemelle Reyna e Lucy?’ Gabry 

‘sì, ha i capelli corti ma il colore dei capelli e dei occhi sono uguali’ Ariel ‘in 

che condizioni è il Boss’ Lynn ‘pessime se vede una ragazza li salta addosso 

per violentarla’ Giovy ‘come ipotizzato’ Gabry ‘peccio, sembra un’animale in 

calore’ Ariel ‘pasesco riesce a ridurre un essere umano in quel stato’ Gabry 

‘devo fermarla a tutti i costi’ Giovy ‘lascia perdere non la conosco neanch’io’ 

Gabry ‘e allora cosa possiamo fare’ Ariel mi guarda ‘dobbiamo rintracciare 

Reyna o Lucy’ Giovy ‘sì, per ora è la soluzione migliore…’ poi parlo al video 

telefono ‘…Gabry per ora rientra alla base, appena sappiamo come 

affrontarla andremo a cercarla’ in quel momento dalla base Baby arriva una 

richiesta di pronto intervento codice rosso, Giovy ‘Roby cosa succede’ Roby 

‘dalle sentinelle un gruppo di 5 ragazze si sono avventate su due agenti uno 

è riuscito a svincolarsi e a chiamare rinforzi, ora le ragazze sono in 

isolamento in una caserma’ Giovy ‘dov’è successo’ Roby ‘in Spagna in una 

cittadina vicino all’oceano’ chiamo Gabry ‘vai a vedere in che stato sono’ 

Gabry ‘ok, ma ci vorrà un po' di tempo senza il mio A.S. non posso usare il 

teletrasporto’ Giovy ‘ok, appena ai notizie avvisami subito, io cerco Reyna o 

Lucy’ Ariel ‘ma come ha fatto a spostarsi così in fretta’ appoggio i pugni sul 

tavolo con la testa bassa ‘non ne ho idea’ entra Laly mi vede in quella posa 

‘che sta succedendo?’ Ariel ‘è terribile, sembra che c’è una settima ragazza 

speciale in circolazione e non è identificata’ Laly non ci crede ‘ma… quante ci 

sono sulla terra di quelle ragazze?’ la guardo ‘a questo punto non ne ho idea, 

questa sembra più pericolosa di quelle che conosciamo’ al rifugio, Gea ‘Emy 

ho preparato la tavolata’ Emy ‘ok, chiama Giovy e Ariel se non ci sono 

problemi digli che sono invitati a pranzo’ cosi mi chiama ‘se volete siete 

invitati a pranzo qui al rifugio’ risponde Ariel ‘siamo in emergenza, sarà per la 

prossima volta’ Gea ‘cos’è successo?’ Giovy ‘una misteriosa ragazza dopo 

aver fatto l’amore riduce quello che l’ha fatto in un stato animalesco’ una 

ragazza che li è vicino ha sentito ‘vengo alla base’ riconosco la voce ‘Reyna?’ 

grazie ai suoi poteri si ricompone dopo alcuni secondi dentro la stanza Laly la 

vede ‘eri al rifugio?’ Reyna ‘sì, ho dato una mano a Emy e alle ragazze…’ mi 

guarda ‘…non ho fatto nulla di male’ Giovy ‘volevo vederti’ Reyna mi legge 

nella mente rimane sorpresa ‘quella ragazza è Ayka la mia sorella maggiore’ 



Giovy ‘Ayka, non mi avevi detto nulla di avere una sorella maggiore a parte di 

Lucy’ Reyna ‘scusami se non te l’ho mai detto, pensavo che non l’avresti mai 

sentita nominare’ Ariel ‘che facoltà possiede? dal rapporto che ci è arrivato è 

in grado di ridurre un essere umano come un’animale in calore’ Reyna ‘sì, 

dopo aver fatto l’amore con lei non importa se è un maschio o femmina’ 

rimango sorpreso ‘non dirmi che è in grado…’ Reyna ‘sì, geneticamente è 

uguale alle Whisperiane’ Ariel mi guarda ‘ma allora anche quelle 5 ragazze…’ 

mi vengono i brividi ‘devo avvertire subito Gabry’ per fortuna che si trova in 

modalità cyborg cosi ‘cosa la misteriosa ragazza è la sorella maggiore di 

Reyna e Lucy?’ Giovy ‘sì, rientra alla base immediatamente…’ Reyna ‘…non 

devi incontrarla per te sarebbe la fine’ Gabry ‘Reyna, qualcuno dovrà 

affrontarla’ Reyna ‘te lo ripeto per il tuo bene ritorna subito alla base, piuttosto 

sarò io ad ucciderti’ Gabry ‘ok, avverto il pilota di tornare indietro’ intanto 

Ayka è ancora in azione in un’altra città vede alcuni poliziotti, uno la vede ‘ey 

ragazza qui non si va in giro vestita in quel modo’ Ayka si avvicina con uno 

sguardo li fulmina tutti ‘che ne dite se mi fate divertire un po'’ come stregati li 

vanno incontro e la spogliano tutta Ayka sorride ‘non perdete tempo’ sì lascia 

andare i passanti guardano increduli alla scena, improvvisamente si sentono 

attratti da Ayka ‘venite anche voi, vi faccio divertire tutti’ dopo neanche 2 ore, 

circa 100 persone sono in preda ad un attacco animalesco in cerca di prede, 

Ayka li guarda sorridendo ‘questi umani sono uno spaso…’ girandosi vede 

una ragazza ‘…ciao, che ci fai qui’ ragazza ‘smettila Ayka, non ti sembra di 

esagerare’ Ayka l’affianca ‘non immischiarti…’ la guarda ‘…Lucy’ Lucy la 

blocca coi suoi tentacoli ‘ti ho detto di piantarla’ Ayka ‘sai che con me non 

puoi far nulla’ Lucy ‘lo so, sei più forte di me’ Ayka ‘allora lasciami andare…’ 

cosi la lascia andare ‘…saggia decisione sorellina mia’ Lucy si sente 

impotente davanti a sua sorella ‘qualcuno riuscirà a fermarti’ Ayka ‘lo credi 

possibile? non penso che Reyna ci riuscirà’ Lucy ‘non Reyna, ma un essere 

umano’ Ayka la guarda incredula ‘e dimmi chi è l’umano che mi 

sconfiggerà?’.        
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