
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Sem e Guya mentre tornano alla villa s’imbattono in una misteriosa ragazza 

18enne, Nikka riesce a farli scappare raggiunta la palestra 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’ in 

quel momento entra una ragazza ‘siete qui’ Guya si gira ‘Nikka’ Sem ‘perché 

sei qui’ Nikka d’istinto li abbraccia ‘credevo che vi aveva uccisi’ April mi 

guarda ‘non mi sembra…’ Giovy ‘c’incontriamo ancora’ Nikka guardandomi 

‘per favore devi nasconderli’ April guardandola nei occhi ‘ha paura’ nello 

stesso tempo al villaggio Reyna entra nella stanza dove vivono vede Lucy 

che sta tremando ‘che ai’ Lucy guardandola ‘è… qui’ Reyna leggendo la sua 

mente ‘no… devo tornare da Giovy’ Lucy si alza abbracciando Reyna ‘non 

lasciarmi sola’ Reyna ‘si vede che non sei come noi…’ si gira guardandola 

‘…malgrado siamo gemelle tu sei umana al 100%’ Lucy ‘ho solo un po' del 

tuo sangue’ alla palestra, Giovy ‘chi sta minacciando Guya e Sem’ Nikka ‘una 

creatura come me’ Ariel ‘allora quella che ho visto…’ April ‘è una 

ragazza/speciale’ Nikka ‘le mie facoltà non anno effetto su di lei’ guardando 

April ‘non riesci a percepirla’ April guardando Nikka ‘no, non percepisco la 

sua presenza’ guardando Nikka ‘allora anche lei è di livello S’ in quel 

momento entra una ragazza ‘vi ho trovati’ Sem ‘eccola’ la ragazza mi vede ‘tu 

devi essere quello che ha sconfitto mia sorella’ non ci credo ‘tua sorella? chi 

sarebbe’ ragazza ‘Lucy’ April incredula ‘sei la sorella di Lucy e Reyna’ 

ragazza ‘sì, la loro sorella maggiore…’ guardandomi ‘…non s’ò come ai fatto 

a sconfiggerla ma non te la perdonerò’ Giovy ‘Nikka anche tu Ariel 

nascondetevi da qualche parte questa è malvagia allo stato puro’ Nikka 

prende Guya e Sem per i bracci ‘andiamo’ Sem ‘qui si mette male’ la ragazza 

assume le sembianze di una 22enne Ariel la riconosce ‘è quella della foto che 

è sul giornale’ April ‘ha la facoltà di assume due aspetti’ la ragazza cambia 

tono di voce ‘che ne dici se ci divertiamo un po'’ Giovy ‘che intenzioni ai per 

divertirci un po'’ ragazza ‘dopo tutto questo trambusto ne ho voglia’ in quel 

momento dal pavimento escono dei rami che mi afferrano spingendomi 

contro la parete si sente una voce ‘stai lontano da lei’ April riconosce la voce 

‘Reyna’ ragazza ‘sei qui per rovinarmi il divertimento’ si forma una tormenta 

dopo alcuni secondi si forma una ragazza 20enne guardandomi nei occhi 



‘sono arrivata in tempo’ Giovy ‘lasciami andare’ Reyna guardando sua sorella 

‘no, rischi grosso’ ragazza ‘vedo che anche tu sei stata sconfitta da lui’ Reyna 

‘sì, mi ha fatto sentire il calore dell’amicizia’ ragazza ‘a quanto pare devo 

proprio divertirmi con lui…’ assume di nuovo le sembianze della ragazza 

18enne coi cappelli afferra Reyna ‘…levati dai piedi’ Reyna riesce a bloccarla 

avvolgendola in una gabbia fatta di liane ‘non avvicinarti a lui’ nel frattempo 

dove c’è il tram ci sono 5 macchine dei carabinieri, Laly scendendo dal tram 

‘roba da non crederci’ Miky ‘un massacro’ Laly ‘sono stati uccisi tutti a 

coltellate’ Miky sale sul tram ‘più che ha coltellate devono aver usato delle 

spade…’ vede il finestrino sfondato ‘…ai nottato del finestrino rotto’ Laly ‘sì, 

sfondato dall’esterno verso l’interno ci sono vetri sul pavimento’ Miky la 

raggiunge ‘però non ho visto nulla che ha provocato la rottura’ Laly ‘sarà stato 

un proiettile’ Miky ‘di grosso calibro per ridurre in quel stato il finestrino’.  

     Nella palestra, ragazza ‘lasciami andare sai che se mi arrabbio…’ Reyna 

la lascia andare ‘…bene vedo che sai le conseguenze che rischi’ Reyna ‘sì, 

ma non qui dentro’ ragazza mi guarda ‘per ora me ne vado ma ci vedremo 

presto’ assume la terza forma volando via, April ‘ne ha un’altra forma’ Reyna 

mi lascia libero ‘non mi avevi detto di avere una sorella simile’ Reyna ‘infatti 

non te lo detto perché io e Lucy rifiutiamo di riconoscerla come tale’ April ‘per 

quelle motivo la odiate, infondo siete sorelle’ Reyna ‘Ayka è diversa da noi’ 

Giovy ‘cosi si chiama Ayka’ Reyna ‘sì, invece la forma che ai visto con i 

capelli lunghi è Shiory’ April ‘possiede due identità’ Reyna ‘sì, diciamo di sì, 

anche se Shiory convive con Ayka’ intanto, Miky ‘ci sono dei testimoni che 

anno visto’ Laly ‘dove sono’ Miky ‘sono in quel bar’ Laly va a vedere ‘allora 

chi di voi a visto’ testimone ‘io e alcuni che ora sono scappati per non essere 

uccisi dalla ragazza’ Laly ‘è stata una ragazza a fare quel massacro’ 

testimone ‘sì, sui 18 anni senza vestiti’ Miky incredulo ‘come senza vestiti, 

avrà avuto un’arma con se’ testimone ‘no non aveva nulla di simile i suoi 

capelli si muovevano come fossero vivi’ Laly incredula ‘sei sicuro che non ai 

bevuto o altro’ testimone ‘no, prima sono scesi due ragazzi sembravano 

terrorizzati poi è scesa quella ragazza’ Miky ‘puoi descriverci chi erano quei 

due ragazzi’ testimone ‘sì, sono Guya e Sem’ Laly guarda Miky ‘rintracciali’ 

Miky ‘ok’ sale sulla macchina, Laly guarda il testimone ‘non ai nottato 

nient’altro’ testimone ‘sì, Guya e Sem sono scapati insieme ad una ragazza’ 

Laly ‘sai riconoscerla’ testimone ‘altro che è Ariel’ Laly non ci crede ‘per 

adesso può bastare’ prende il telefono ‘Miky vai alla palestra di sicuro sono 



la’ Miky ‘il testimone ti ah dato altri particolari’ Laly ‘sì, Guya e Sem sono 

scapati insieme a Ariel’ Miky non ci crede ‘d’accordo vado alla palestra’ 

intanto, Guya, Sem e Nikka escono dal nascondiglio, Nikka guardandomi 

‘devi nasconderli’ Giovy ‘anche tu devi nasconderti…’ guardo April ‘…per ora 

portali in un appartamento che si trova sopra la palestra’ April ‘come vuoi’ 

guardo Reyna ‘prima o poi dovrò scontrarmi con Ayka’ Reyna ‘scordatelo 

piuttosto t’ammazzo io che vederti in quel stato’ gli occhi di Reyna sono quelli 

del Vellociraptor ‘calmati, mi dici perché sei cosi aggressiva nei suoi confronti’ 

Reyna ‘io e Lucy rifiutiamo di riconoscerla come sorella’ in quel momento 

entra Miky ‘è qui Ariel’ Reyna si gira Miky come vede i suoi occhi indietreggia 

spaventato, Giovy ‘è meglio che li stai lontano in questo momento è 

intrattabile’ Reyna mi guarda ‘io ti ho avvertito stai lontano da Ayka’ poi 

scompare in una tormenta, Miky si riprende dal spavento ‘cerco Ariel’ Ariel si 

fa vedere ‘cos’ho fatto stavolta’ Miky ‘alcuni testimoni ti anno vista scappare 

insieme ai gemelli Guya e Sem’ Ariel ‘stavo scapando da una 

ragazza/speciale’ Miky non ci crede ‘spiegati quale ragazza/speciale’ intuisco 

la situazione guardando Miky ‘cos’è successo’ Miky ‘è stato trovato un tram 

con a bordo 20 persone uccise a colpi di spada’ Ariel mi guarda ‘sicuramente 

è stata la sorella di Reyna’ Giovy ‘dopo vi ha inseguiti fin qui’ Miky ‘è qui 

quella ragazza’ Giovy ‘no, però è stata qui’ Miky ‘devo arrestarla’ lo afferro al 

braccio ‘quella ragazza in realtà è una ragazza/speciale di livello S’ Miky 

guardandomi ‘intendi come Reyna’ Giovy ‘sì, ma lei è malvagia allo stato 

puro’ Miky vede che non sto affatto scherzando ‘d’accordo, come si fa a 

fermarla’ Giovy ‘come ho spiegato a Laly devono percepire il calore o la forza         

dell’amore, non ci sono altre alternative’ Miky ‘va bene’ avvicinandosi alla 

porta, Giovy ‘se Laly ha intensione di fermarla digli di rinunciare è fuori dalla 

sua portata’ dopo raggiungo i gemelli vedo Nikka sulla porta 

dell’appartamento guardandomi ‘quella ragazza è andata via’ Giovy ‘sì’ Nikka 

‘devi proteggerli’ poi si avvicina alle scale, Giovy ‘ai intensione di sfidarla’ 

Nikka si ferma ‘sì, non posso permettergli di far del male a Guya e Sem’ mi 

giro ‘sei affezionata a loro’ Nikka mi guarda ‘sì, li ho visti crescere mi 

considerano la loro mamma’ come immaginavo anche se è di livello S Nikka 

ha un cuore generoso ‘d’accordo sarai tu a proteggerli, sarò io ad affrontarla’ 

Nikka ‘non ci riuscirai’ l’affianco ‘chi può dirlo se non ci provo’ Nikka 

percepisce il calore dell’amore che emano ‘come vuoi, sarò io a proteggerli’ 

raggiunto la sala pesi, April dallo sguardo che faccio intuisce ‘l’ai sconfitta’ 



Giovy ‘sì, essendo preoccupata per Guya e Sem ha abbassato la guardia, 

comunque non è malvagia come dovrebbero essere quelle di livello S’ April 

‘secondo quello che mi ah detto Nuda è raro che esistono’ Giovy ‘ai parlato 

con Nuda’ April ‘sì, mi ah detto di non rischiare inutilmente, ora la nostra 

priorità è trovare la guardiana dell’amore’ Giovy ‘lo so’ vedo entrare Jada 

‘venendo qui ho visto delle pattuglie dei carabinieri da tutte le parti’ Giovy ‘ha 

quanto pare Laly è sul piede di guerra per quello che è successo’ Jada ‘cos’è 

successo’ April ‘anno trovato un tram con dentro 20 cadaveri’ Jada 

guardandoci ‘sapete già chi è stato’ Giovy ‘sì, una ragazza/speciale di livello 

S...’ guardo April ‘…è meglio che vado a fermare Laly prima che ci rimette la 

vita’ April ‘stai attento’ intanto, Laly ‘qui è il tenente non l’avete ancora trovata’ 

agente ‘no, ma abbiamo un problema’ Laly ‘che tipo’ agente ‘quattro dei nostri 

si stanno comportando come quelli che abbiamo portato nelle celle 

d’isolamento alla centrale’ Laly incredula ‘si stanno comportando come loro’ 

agente ‘sì, cosa facciamo’ Miky raggiunge Laly ‘dal rapporto delle pattuglie  in 

una palazzina sono impazziti senza una ragione apparente’ Laly ‘ma cosa sta 

succedendo’ sente la mia voce ‘credo di sapere cosa sta succedendo’ si gira 

‘avanti, se sai la causa dimmela’ Giovy ‘non ho prove certe ma, credo che si 

tratti delle facoltà di una ragazza/speciale che è arrivata in città’ Laly ‘ancora 

loro…’ avvicinandosi con voce arrabbiata ‘…da quando sei arrivato in questa 

città si è scatenato il finimondo’ Giovy ‘calmati, possiamo fermarla’ Miky 

‘come, ai detto che l’unica maniera è usare il calore dell’amore’ Laly mi 

afferra per la maglietta ‘ora vieni con me’ Giovy ‘dove’ Laly ‘ti sbatto in 

prigione…’ in quel momento sente suonare il telefono ‘…davvero…’ mi lascia 

andare guardandomi ‘…ti informo che l’abbiamo presa’ non ci credo ‘e dimmi, 

come ci sei riuscita’ Laly ‘la squadra cecchini l’anno beccata, tranquillo è solo 

addormentata’ Giovy ‘lasciala andare se si sveglia saranno guai grossi’ Laly 

sale sulla macchina guardandomi ‘ti sta a cuore quell’assassina’ Giovy ‘sono 

preoccupato per te non per la ragazza/speciale’ Laly mi sorride ‘ci vediamo’ 

poi parte guardando la macchina che si allontana ‘prevedo guai grossi’.   

                                                                              

                                                                         


