
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Nella cittadina dove io e April ci siamo stabiliti compare la sorella delle 

gemelle Reyna e Lucy dopo aver messo in subbuglio un quartiere Laly riesce 

a catturarla, mentre sale sulla macchina mi guarda ‘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 grossi guai’ un’ora dopo nella palestra, Ariel ‘cosi il tenente è riuscita 

a catturarla’ Giovy ‘sì, ma sta rischiando grosso tenerla rinchiusa nella cella 

d’isolamento’ April ‘devi liberarla prima che si sveglia’ avvicinandomi alla  

finestra ‘credo che ormai sia troppo tardi per andare a liberarla’ infatti quando 

una guardia va a controllare vede mezzo muro distrutto ‘cosa’ avvicinandosi 

notta che la parete è stata tagliata di netto ‘devo avvertire’ si gira vede una 

ragazza che lo guarda ‘tu sei il primo’ la guardia vede che la ragazza ha gli 

occhi di un T-rex indietreggiando ‘chi… sei’ in risposta finisce ucciso affettato 

dai capelli della ragazza poi s’incammina verso le scale ‘come hanno osato 

farmi questo’ in cima alle scale vede due agenti in borghese con un balzo li 

afferra tutti e due alla fronte spingendoli contro il muro con lo sguardo 

assettato di sangue ‘voi due siete i secondi’ con le mani riesce a frantumare il 

cranio ai due malcapitati, nel frattempo in ufficio, Miky ‘Giovy sembrava 

seriamente preoccupato’ Laly ‘li passerà, scommetto che non ah digerito che 

sono riuscita a catturarla’ si sente una raffica di colpi sparati coi mitra, Miky 

‘che sta succedendo’ uno entra in ufficio ‘siamo nei guai’ Laly lo vede 

terrorizzato ‘che tipo di guai…’ si sentono altri spari ‘…ma insomma chi sta 

sparando’ agente ‘la ragazza è scappata sta massacrando tutti’ Miky e Laly 

non ci credono, Laly con voce quasi impaurita ‘è… scappata quella… 

ragazza’ agente ‘sì, non riusciamo a fermarla’ improvvisamente una parete 

dell’ufficio finisce a fette ‘percepivo delle presenze umane qui dentro’ Laly e 

Miky vedono una ragazza con un sguardo acciaccante, l’agente spinge via 

Laly ‘scappate almeno voi due dovete sopravvivere’ Shiory sferra un attacco 

coi capelli affettandolo, Miky afferra Laly trascinandola fuori ‘dobbiamo 

raggiungere Giovy’ Laly la vede girare per guardarla, Shiory ‘non andrete 

lontano umani’ durante la fuga vedono cadaveri sparsi in tutto l’edificio, Laly 

cercando di non guardare ‘che ho combinato’ Miky ‘ormai è tardi per…’ 

qualcosa li afferra alle gambe Laly finisce a terra ‘…dannazione’ si sente una 

voce ‘pensavate di sfuggirmi’ Laly d’istinto afferra la pistola sparandoli contro 

ma Shiory blocca i proiettili usando i capelli come scudo ‘è inutile umana, 

anche se mi colpisci a morte ti informo che siamo immortali’ Miky l’afferra 



trascinandola via ‘è meglio scappare’ riescono a salire sulla macchina mentre 

Shiory esce dalla porta ‘voglio divertirmi con quei due’ assume la terza forma 

alzandosi in volo, sulla macchina, Laly ‘raggiungiamo Giovy presto’ sente una 

voce ‘non mi scappate’ Miky vede qualcosa che li sta per raggiungere ‘non ci 

credo…’ con una virata riesce a evitare che Ayka nella sua forma alata 

sfonde il vetro della macchina ‘…ora ho scoperto chi ha sfondato il vetro del 

tram’ Laly ‘è stata lei’.    

      Nello steso tempo alla palestra, Sem entra nella stanza dove ci sono le 

attrezzature della palestra ‘Nikka sta dormendo’ Giovy ‘bene almeno si riposa 

visto quello che ha passato’ Ariel ‘io esco un attimo’ Giovy ‘è meglio che 

rimani qui’ Ariel ‘per quale motivo, non sono tua prigioniera’ Giovy ‘ho un 

brutto presentimento che sta per succedere qualcosa di brutto’ Ariel 

sorridendo ‘forze Laly ti ha messo paura addosso’ sente la sua voce ‘ci sta 

inseguendo’ mi giro la vedo terrorizzata ‘mi pareva di avertelo…’ mi abbraccia 

stringendosi attorno ‘…ho paura’ Miky ‘siamo gli unici sopravvissuti dal suo 

attacco’ non ci credo ‘mi stai dicendo che ha ucciso tutti quelli che erano in 

caserma’ Laly con voce tremante ‘sì, è colpa mia se quelle persone sono 

morte’ Ariel la prende per le spalle ‘non è da te tremare in questo modo’ in 

quel momento alcuni manubri vengono lanciati in aria dopo si sente una voce 

‘è inutile che vi nascondete o scapate…’ mi vede ‘…ci incontriamo di nuovo’ 

Giovy ‘già, tu sei Ayka’ Ayka ‘cosi Reyna ti ha detto come mi chiamo’ in quel 

momento entra April insieme a Guya, April ‘è tornata’ Guya indietreggia ‘fa 

paura’ Giovy ‘prima di loro ci sono io’ Ayka ‘come vuoi non ho fretta’ 

incomincio ad avvicinarmi, Laly viene abbracciata da Ariel ‘che intenzioni ai’ 

guardando Ayka ‘sconfiggerla’ Ayka piega la testa di latto ‘devi solo…’ alza lo 

sguardo assumendo le sembianze di Shiory ‘...provarci’ mi salta addosso 

afferrandomi per le spalle finisco per terra, Laly non riesce a parlare April fa 

alcuni passi ma viene fermata da una voce che sente nella sua mente 

‘fermati’ April riconosce la voce ‘Giovy è nei guai’ voce ‘tranquilla, non è da lui 

farsi sopraffare in quel modo’ April ‘sì, ma…’ voce ‘ti stai innamorando di lui’ 

April ‘…sì…’ voce ‘sei padrona di decidere quello che è giusto fare’ April 

‘tuttavia, continuo a considerarlo come amico’ voce ‘lasciati guidare da tuo 

cuore, ma non ostacolare le sue scelte’ April ‘sì, lo so’ sente la mano sulla 

spalla ‘che ai’ April ‘Ariel, scusami ma ero in contato mentale con un’amica 

speciale’ Ariel non ci crede ‘possiedi anche questo potere’ April sorridendo ‘è 

una facoltà che mi è stata donata’ Ariel ‘chi è la tua amica speciale’ April ‘una 



ragazza/speciale che si chiama Nuda’ Ariel incredula ‘con quel nome’ intanto 

Shiory assume di nuovo le sembianze di Ayka ‘bene ti ho in pugno’ Giovy ‘fai 

affidamento sull’altra identità’ Ayka ‘cosi quella stupida ti ha detto anche 

questo’ Giovy ‘sì, possiedi due identità’ Ayka ‘ma questo è il mio vero aspetto’ 

improvvisamente sento qualcosa che mi attrae Ayka cambia tono di voce 

‘lasciati andare vedrai ti faccio mandare in estasi’ si abbassa baciandomi, 

April rimane in silenzio, Laly intuisce ‘non vora…’ riesco ad afferrala dietro la 

testa, Ayka per alcuni secondi non riesce a muoversi poi si alza tenendo le 

mani sulla testa ‘che mi ai fatto…’ si alza ma poi s’inginocchia mentre mi alzo 

‘quando ero al villaggio una ragazzina mi ha insegnato quando si bacia una 

ragazza si può trasmette il calore dell’amicizia alla persona che riceve il 

bacio’ Laly si mette la mano sulla bocca ‘come ha fatto con me, quel… 

giorno’ la vedo sudare freddo ‘a quanto pare ai percepito il calore dell’amore 

che ti ho trasmesso’ Ayka ‘dannato bastardo come ai…’ assume le 

sembianze di Shiory ‘t’ammazzo’ neanche un secondo dopo assume le 

sembianze di una bambina di 8 anni guardandomi ‘chi… sei…’ prima che 

cade svenuta la prendo in braccio April mi guarda ‘lai… sconfitta’ 

guardandola ‘non sono certo di esserci riuscito, solo quando si riprende lo 

sapremo’ Ariel ‘aveva anche quest’aspetto’ Giovy ‘a quanto pare è in grado di 

assumere tre aspetti oltre a quello di Shiory’.  

      Mentre Ayka nelle sembianze di una bambina di 8 anni viene portata in 

una stanza Laly guardando Miky ‘dobbiamo avvertire il comandante di quello 

che è successo alla caserma’ Miky ‘stai tranquilla si sistemerà tutto’ Laly 

‘come minimo finisco in carcere’ Ariel con una battuta ‘vengo a trovarti’ Miky 

la guarda ‘smettila sei insensibile’ Ariel ‘scherzavo’ vede Laly che si appoggia 

al muro come se li mancano le forze avvicinandosi ‘scusami non volevo’ Laly 

la guarda ‘ai sempre voglia di scherzare su certe cose’ intanto April mi 

raggiunge nella stanza dove ho portato Ayka ‘pensi che ci riconoscerà come 

amici’ guardandola ‘mi sembra improbabile essendo di livello S mi è 

sembrato troppo facile sconfiggerla così facilmente’ April l’accarezza ‘prima 

Nuda mi ha fermata altrimenti sarei venuta ad aiutarti’ la guardo ‘ti ha 

chiamato telepaticamente’ April ‘sì, mi ha detto di fermarmi’ li sorrido ‘in 

qualche modo mi sta vedendo’ April si appoggia contro la spalla ‘ti considero 

un amico che devo amare’ intuendo ‘ti stai innamorando’ April mi guarda 

‘sì…’ poi mi bacia ‘…tuttavia come ho detto a Nuda ti considero un amico’ 

vede che il corpo di Ayka assume le sembianze normali ‘…si sta svegliando’ 



passano due minuti vedo che apre gli occhi ‘allora, che intensioni ai’ Ayka si 

guarda intorno poi mi guarda ‘chi sei’ non ci credo, April indietreggia 

appoggiandosi alla porta ‘non ci…’ Giovy ‘non sai chi sono’ Ayka ‘no, mi dici 

chi sei e che posto è questo’ April ‘possibile che a perso la memoria?’ Giovy 

‘non ci voleva’ Ayka ‘mi dici come mi chiamo’ Giovy ‘ti chiami Ayka, sei una 

ragazza/speciale’ Ayka ‘io sarei una ragazza/speciale? per quale motivo’ 

intanto, Laly informa il comandante dei carabinieri ‘cosai fatto’ Laly ‘ho portato 

una ragazza in caserma è riuscita a scappare uccidendo tutti quelli che 

lavoravano, io e Miky siamo riusciti a scappare’ comandate ‘nessuno è 

riuscito a fermarla’ Laly ‘purtroppo non ci è stato possibile ci ah sopraffatti’ 

interviene Miky ‘secondo le informazioni che abbiamo si tratta di una 

ragazza/speciale’ comandante ‘non dite stupidacini non esistono’ sente la 

voce di Ariel ‘allora venga qui, qui ce ne sono due’ Laly la guarda ‘che diavolo 

stai dicendo’ Ariel ‘qualche volta bisogna essere decisi a dire le cose’ poi si 

allontana, Miky ‘non la riconosco più’ comandante ‘d’accordo mando 

qualcuno a verificare che state dicendo la verità’ Laly ‘d’accordo’ comandante 

‘nel frattempo tu e Miky siete sospesi dal servizio, faccio trasferire qualcuno 

che ti sostituisce finché questa faccenda si schiarisce’ Laly sospirando ‘è già 

qualcosa…’ mi vede entrare in ufficio ‘…è strano’ Miky ‘sembra pensieroso’ 

Laly mi raggiunge in ufficio ‘che succede’ Giovy ‘Ayka si è svegliata’ Laly ‘ti 

ha riconosciuto come amico’ Giovy ‘ha perso la memoria’ Laly non ci crede 

‘non è possibile, allora che farai’ Giovy ‘non lo so, non so come comportarmi’ 

vedo entrare Nikka insieme a Sem, Nikka ‘visto che è tornato tranquillo torno 

alla villa’ Giovy ‘va bene, torna a trovarci’ Nikka ‘ok’ poi esce Sem 

guardandomi ‘che li ai fatto non parlava coi sconosciuti con quel tono’ Giovy 

‘Nikka è una ragazza/speciale che è stata sconfitta’ Laly mi guarda ‘sei stato 

tu a sconfiggerla’ guardando Sem ‘no, sono stati Sem e Guya in questi 10 

anni, io ho dato solo il colpo finale’ Sem non ci crede ‘siamo stati noi a 

sconfiggerla’ Giovy ‘sì non vi siete resi conto, in questi 10 anni rimanendo 

accanto a Nikka a percepito il calore del vostro amore’.     

                                                                             

                                                                         


