
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Durante una discussione con i gemelli Guya e Sem entra Ariel portandoci una 

notizia che ha trovato sui giornali, Laly ‘non dire stupidaggini…’ guarda Ariel 

‘…certi scherzi non puoi farli’ Ariel ‘allora leggi quello che c’è scritto’ leggendo 

‘non può…’ Giovy ‘alcuni minuti prima li ah salvati dicendo che li ha chiamati 

umani’ April ‘ma allora, quella ragazza’ Giovy ‘sicuramente è una 

ragazza/speciale’ mi accorgo che il colore dei capelli e la forma che anno 

‘…non è...’ April ‘che ai’ Giovy ‘questa ragazza assomiglia alle gemelle Reyna 

e Lucy’ nel frattempo al villaggio protetto dalle gemelle Lucy e Reyna su un 

tetto attera una piccola creatura alata ‘ufa ho fatto 700 Km senza fermarmi’ 

percepisce la presenza di qualcuno guardando verso il basso ‘ma guarda 

allora sono qui…’ la vede ‘…non dirmi che…’ Lucy percepisce la sua 

presenza guardando verso l’alto ‘non…’ la piccola creatura assume le 

sembianze di una ragazza 22enne ‘ma bene cosi stai aiutando questi umani’ 

Lucy molla i due secchi pieni d’acqua ‘…A…’ la ragazza con un salto scende 

dal tetto ‘non mi sembri contenta di vedermi’ Lucy ‘io e Reyna non ti abbiamo 

mai riconosciuta come sorella’ ragazza ‘lo so, mi odiate a morte…’ 

avvicinandosi ‘…ma vedi, rimango sempre vostra sorella’ Lucy l’afferra coi 

suoi tentacoli sbattendola contro una parete rocciosa che si trova alle sue 

spalle ‘vattene qui non puoi starci’ ragazza ‘non dirmi che stai proteggendo 

questi umani’ Lucy ‘sì, tra di loro ho trovato un umano che mi considera sua 

amica' la ragazza sorridendo ‘ma dai…’ assume le sembianze di una 18enne 

cambiando anche la voce ‘…ora non dire stupidaggini, nessun essere 

umano…’ percepisce che Lucy ha sfoderato tutti e 8 i tentacoli ‘…allora fai sul 

serio’ vede che ha cambiato il colore dei suoi occhi con voce arrabbiata 

‘vattene o mi costringi ad attaccarti’ la ragazza riesce a liberarsi dai tentacoli 

‘va bene me ne vado ma ricordati, nessun umano mi potrà sconfiggere’ Lucy 

‘sulla terra c’è n’è uno che può farlo’ ragazza ‘ma davvero, lo verrei 

incontrarlo’ poi assumendo di nuovo la forma alata si alza in volo 

allontanandosi, Lucy ‘stai attento Giovy, non sono riuscita a fermarla’ nel 

frattempo alla palestra, Guya guarda April ‘allora ci alleni’ April mi guarda 

‘cosai deciso di fare con questi due scatenati’ Giovy ‘accontentali’ April ‘ok, se 

non c’è modo di evitarlo’ guardo Laly ‘per ora è meglio evitare di scontrarci 

con Nikka’ Guya mi vede avvicinare al ring ‘era ora’ nel frattempo Sem sale 

sul ring ‘io sto aspettando’ salito sul ring guardo April ‘rimani vicina al ring ma 

non salire’ April ‘ok’ guardo Sem anche Guya che nel frattempo è salita ‘per 

ora dovete abituarvi alla gravità’ Sem ‘non ci penso nemmeno’ guardo April 



dopo alcuni istanti in un raggio di 5 metri si crea una gravità al 3% superiore 

al normale, Giovy ‘come volete allora provate ad attaccarmi se pesate 60 Kg 

con la gravità al 3% siete pesanti 180 Kg’ Guya tenta di camminare 

‘dannazione sembra di avere un zaino sulle spalle’ in quel momento Laly 

riceve una chiamata ‘mi chiamano in ufficio’ Giovy ‘ci vediamo’ mezzora dopo 

raggiunge la caserma entrata nel suo ufficio ‘Miky cosa sta succedendo’ Miky 

‘abbiamo arrestato un uomo di 40anni che stava aggredendo alcune ragazze 

che si trovavano nella stazione’ Laly ‘l’ai identificato’ Miky ‘eco, non ci è 

possibile farlo’ Laly incredula ‘per quale motivo si rifiuta di collaborare…’ 

sente dei rumori venire nella sala interrogatorio ‘che diavo…’ avvicinandosi 

alla porta Miky l’afferra al braccio ‘per arrestarlo lo abbiamo preso in quattro 

altrimenti non si riusciva a prenderlo’ Laly lo guarda incredula ‘allora è 

robusto di corporatura’ Miky ‘no, sembra invece che è sotto effetto di qualche 

droga’ Laly ‘vado a vederlo’ Miky ‘guarda solo dallo specchio ma… non 

avvicinarti’ entrata nella stanza accanto lo vede seduto sulla sedia ‘è 

schedato’ agente ‘no’ Laly ‘va bene ci parlo io’ agente ‘sta attenta’ una volta 

entrata nella sala interrogatorio ‘allora mi dici…’ come la vede li salta 

addosso afferrandola alle spalle ‘…dannazione’ Miky che era in corridoio 

scatta afferrando l’uomo ‘te l’avevo detto di non entrare qui dentro’ riesce a 

spingerlo contro il muro Laly si alza guardandolo ‘ma si può sapere che ti 

prende’ uomo ‘ti voglio’ scatta di nuovo contro Laly, ma stavolta è Laly che lo 

blocca riuscendo a sbatterlo per terra ‘ora mi ai fatta veramente arrabbiare’ il 

tremendo colpo ricevuto li fa perdere i sensi poi lo lascia andare ‘rinchiudetelo 

in una cella d’isolamento’ agente ‘ok, tenente’.  

       In un punto della cittadina alcune ragazze vedono una ragazza nuda ‘ey 

ti sei smarrita’ ragazza ‘sto cercando un ragazzo ma non so come si chiama’ 

ragazza ‘ti ha rubato i vestiti’ ragazza ‘cosa sono i vestiti’ le tre ragazze non 

credono a quello che sta dicendo una li si avvicina ‘da dove vieni sembra 

che…’ d’improviso si sente attratta dalla misteriosa ragazza con voce delicata 

‘…posso fare qualcosa’ la misteriosa ragazza alza le braccia di latto 

sorridendo ‘vieni abbracciami’ le altre due intervengono ‘che li stai facendo’ 

come si avvicinano anche loro rimangono attratte dopo 20 minuti una 

pattuglia vede le tre ragazze riverse a terra, agente ‘che ci fanno quelle mese 

nude’ uno scende dalla macchina ‘vado a vedere’ come si avvicina una si 

getta addosso ‘lasciatemi’ la ragazza lo guarda con occhi dolci ‘su lasciati 

andare’ l’altro agente interviene ‘lasciatelo andare’ si vede circondare dalle 



altre due ragazze ‘su con te ci pensiamo noi’ i due agenti rimangono 

sopraffatti dalle tre ragazze, un agente riesce a dargli un pugno per stordirla 

‘mi dispiace ma almeno starete buone…’ poi stordisce anche le altre due 

liberando il suo aiutante ‘…portiamole in caserma’ agente ‘ok, prima 

quell’uomo ora queste tre’ in palestra, Guya e Sem sono sdraiati sul tappeto 

del ring, Sem ‘basta ci arrendiamo’ Giovy ‘vi arrendete dopo solo due ore’ 

Guya ‘lo stai facendo apposta’ Giovy ‘no, se non riuscite ad abituarvi a questa 

gravità, figuriamoci quando facciamo sul serio’ Sem mi guarda con aria 

preoccupata ‘come sul… serio’ Guya ‘non vorai dire che tu ti sei…’ guardo 

April ‘gravità al 70%’ April ‘mi allontano da loro’ una volta raggiunto un posto 

isolato ‘vieni dentro nel raggio d’azione’ avvicinandomi ‘ora vedrete cosa vuol 

dire gravità 70’ entrato nel raggio d’azione per un secondo finisco in 

ginocchio ‘era da un po' che non sentivo questa gravità’ Sem ‘dannazione’ 

Guya ‘ti sei allenato con quella gravità’ Giovy ‘più o meno’ Reyna ‘se non ti 

dispiace raggiungo mia sorella al villaggio’ Giovy ‘vai pure, con Nikka ci 

penso io’ Guya ‘cosa vuoi fare con Nikka’ Giovy ‘devo affrontarla per farmela 

amica’ Sem ‘non serve che l’affronti li diciamo che vuoi diventare suo amico’ 

April mi guarda, Giovy ‘non devi essere tu a dirlo, deve essere Nikka che 

deve riconoscermi come amico’ Ariel ‘io esco’ April ‘dove vai’ Ariel ‘qualcuno 

deve fare un po' di spesa, cosa mangiamo stasera’ Giovy ‘ok, ti ricordo che 

se finisci in carcere non vengo a prenderti’ Ariel ‘lo so, stai tranquillo ora 

vado’ Reyna ‘allora vado da mia sorella’ poi scompare in una tormenta di 

petali e spore, April mi affianca ‘Ariel, anche se non lo dice si è affezionata a 

noi’ Giovy ‘mi sono accorto’ Sem e Guya avvicinandosi all’uscita, Sem ‘ci 

vediamo domani per un altro allenamento’ April ‘siete decisi a continuare’ 

Guya la guarda ‘vogliamo diventare forti’ Sem ‘non sopportiamo che qualcuno 

sia più forte di noi’ April ‘eccoci soli’ Giovy ‘quei due ragazzi in fondo non 

sono dei teppistelli come lo fanno credere’ April ‘già, si comportano cosi 

perché sono cresciuti senza una vera mamma’ Giovy ‘Nikka deve averli 

lasciati fare quello che volevano senza sgridarli quando c’era bisogno di farlo’ 

dopo aver attraversato mezza cittadina Guya e Sem entrano nella villa, Sem 

‘siamo noi’ Nikka è sulla porta ‘scapate non venite qui’ Guya ‘perché’ dopo 

aver fatto alcuni metri vedono una ragazza coi capelli lunghi che si muovono, 

Sem ‘che li stai facendo’ la ragazza si gira ‘ma guarda dei umani’ Nikka ‘vi ho 

detto di scapare’ Guya vede Nikka sulla difensiva ‘chi è quella perché 

dobbiamo scapare’ la ragazza riesce ad afferrare coi capelli Sem ‘tu sarai il 



primo’ Nikka si lancia contro la ragazza riuscendo a liberare Sem ‘scapate 

presto’ Guya afferra per il braccio Sem ‘presto scappiamo’ ragazza ‘lasciami 

dannata’ Nikka ‘anche se le mie facoltà su di te non anno effetto non 

sottovalutare la mia forza fisica’ la misteriosa ragazza assume le sembianze 

di un T-rex ‘adesso ti faccio vedere io chi sono’ Sem guardando la villa lo 

vede ‘Guya è spuntato un dinosauro’ Guya si gira ‘ma cosa sta succedendo’ 

nel frattempo il T-rex con la gamba riesce a schiacciare Nikka ‘ecco 

sistemata’ poi guarda la strada ‘non andranno lontano’ assume la terza forma 

volando nella direzione che anno preso Guya e Sem passano 40 secondi 

Nikka si rialza ‘devo seguirla’ nel frattempo Guya e Sem sono riusciti a salire 

su un tram, Guya guardando fuori dal finestrino ‘dobbiamo tornare alla 

palestra’ Sem ‘sì, dobbiamo avvertire Giovy anche se non so se riuscirà a 

fare qualcosa’ si sente un vetro frantumarsi poi una voce ‘ora non mi 

scappate’ alcuni che si trovavano vicino al finestrino vengono fatti a fette dai 

cappelli di una ragazza 18enne, Sem ‘si mette male’ l’autista si accorge 

frenando di colpo ‘che sta succedendo’ la frenata brusca sbilancia la 

misteriosa ragazza facendola cadere in avanti cosi Sem e Guya riescono a 

scappare, Guya ‘quella ci vuole morti’ Sem ‘ma chi è perché va in giro nuda e 

poi come fa a muovere i capelli come fossero vivi’ sentono la voce di Ariel 

‘non volevate tornare a casa’ Guya si gira ‘Ariel, c’è una misteriosa ragazza 

che ci vuole ucciderci’ Sem ‘ah ucciso alcuni che si trovavano sul tram’ Ariel 

vede una ragazza che scende dal tram ‘è quella’ Guya ‘sì, Nikka ci ha detto di 

scappare’ Sem ‘è la prima volta che la vediamo terrorizzata’ Ariel ‘torniamo 

alla palestra’ Guya, Sem e Ariel si mettono a correre, raggiunta la palestra 

entrano, April li vede arrivare senza fiato ‘che avete da correre in quel modo’ 

Guya senza fiato ‘una misteriosa ragazza ci sta inseguendo’ Ariel ‘l’ho vista 

anch’io è alta 1,65 ha i capelli lunghi ed è nuda’ guardando Guya e Sem 

intuisco che sta dicendo la verità ‘dove l’avete incontrata’ Sem ‘alla villa, 

Nikka ci ha detto di scappare’ Guya ‘è la prima volta da quando la 

conosciamo che ci dice di scappare’.   

  

                                                                              


