
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Nikka entra nel mio ufficio con lei c’è Sem ‘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 parla 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’ Sem ‘non sapevo 

nulla’ Giovy ‘non potevate saperlo, ma restando accanto non vi siete accorti 

che non invecchiava in questi 10 anni’ Sem ‘sì, infatti ci sembrava strano che 

non invecchiava mentre noi siamo cresciuti’ Laly guardandomi ‘tu sapevi che 

quelle ragazze non invecchiano’ Giovy ‘sì, è stata una ragazza/speciale a 

dirmelo sono anche immortali’ nell’ufficio entra Miky ‘Laly dobbiamo tornare 

alla caserma stanno arrivando’ Laly ‘va bene…’ mi guarda ‘…spero di vederti 

ancora’ Giovy ‘questo sarà il destino a deciderlo, ma penso che ci 

incontreremo molto presto’ una volta salita sulla macchina ‘sai chi mi 

sostituisce come tenente’ Miky ‘sì, è il tenente Lynn’ Laly non ci crede 

‘proprio… lei’ Miky la vede nervosa ‘tranquilla andrà tutto bene’ una volta 

raggiunta la caserma Laly vede 3 furgoni della squadra speciale ‘si è portata 

dietro la squadra speciale’ raggiunto l’ufficio la vede seduta ‘sono qui’ Lynn la 

guarda ‘il comandante mi ha informata…’ si alza avvicinandosi ‘…qui dentro 

c’è stato un vero e proprio massacro’ Miky ‘non sapevamo nulla su quelle 

ragazze’ Lynn ‘sui muri ci sono i segni sia i fori dei proiettili sparati…’ 

guardando il muro dell’ufficio ‘…che i tagli che sono stati fatti sui muri’ Laly 

‘quella ragazza ora si trova nella palestra che si trova in città’ Lynn ‘non sei 

riuscita a prenderla’ Laly ‘sì, ero riuscita a prenderla ma, come ai visto si è 

sfogata sugli agenti che si trovavano qui dentro uccidendoli tutti’ Miky ‘siamo 

gli unici sopravvissuti dal suo attacco’ Lynn ‘portatemi da lei se sapete dove 

si trova’ Laly ‘ora non è più pericolosa, e poi’ Lynn ‘poi cosa’ Miky ‘ha perso la 

memoria non sa nemmeno chi è’ Lynn ‘non importa, potrebbe far finta di non 

sapere nulla visto quello che ha combinato’ Laly dopo alcuni secondi 

‘d’accordo cosi ti renderai conto chi è in realtà quella ragazza’ cosi salgono in 

macchina con Lynn raggiunta la palestra entrano, Ariel ‘chi è quella’ Laly ‘è il 

tenente che mi sostituisce’ Ariel ‘ora Giovy non è qui’ Lynn ‘dove si trova la 

ragazza’ Ariel ‘quale ragazza intende’ Laly ‘Ayka’ Lynn guardando Laly 

‘sapevi come si chiama e non mi ai informata’ Laly ‘comunque non è una 



ragazza come noi’ Lynn ‘vuoi farmi perdere la pazienza con quei discorsi, 

sicuramente avrà usato dei trucchi’ Miky affianca Laly ‘lasciala che la vede 

così si accorgerà chi è’ Laly sospirando ‘va bene…’ guarda Ariel ‘…vorrei 

vederla’ Ariel ‘va bene, ma Giovy mi ha detto che deve rimanere qui’ Lynn 

‘devo arrestarla’ Ariel guardandola ‘se a voglia di farsi ammazzare fa pure’.  

      Intanto mi trovo fuori città insieme a April, April ‘credi che riusciremo a 

fargli tornare la memoria’ guardando il panorama ‘a dire il vero, non so se è 

giusto farlo’ sento qualcosa che mi avvolge alla gamba mi ritrovo sollevato da 

terra April vede una liana che mi ha sollevato ‘dannazione…’ si guarda 

intorno vede una ragazza coi occhi di un Velociraptor ‘te l’avevo detto di 

stargli lontano’ Giovy ‘Reyna, lasciami andare’ Reyna ‘solo dopo che ti avrò 

ucciso’ April con un scatto l’abbraccia trasmettendo il calore dell’amicizia ‘non 

te lo permetterò’ Reyna percependo il calore mi mola ‘vuoi proprio… morire’ 

mi avvicino mentre Reyna s’inginocchia stordita dal calore che April li sta 

trasmettendo ‘no, tua sorella a perduto la memoria’ Reyna ‘non lai sconfitta’ 

riesce a scomporre il suo corpo in una tormenta di petali e spore, April 

guardandomi ‘è riuscita a reagire’ Giovy ‘voleva proteggermi da Ayka’ April ‘le 

facoltà di Ayka devono essere micidiali se Reyna era intenzionata a uccidere 

un amico’ in palestra Lynn con due agenti è andata a prendere Ayka nella 

stanza, Lynn vedendola ‘sei in arresto per aver ucciso 20 agenti e distrutto 

mezza caserma’ Ayka ‘cosa sono questi anelli che mi avete messo ai polsi’ 

Ariel incredula ‘arrivare a questo punto’ Lynn l’afferra ‘fai l’ignorante, sono 

manette’ Ariel ‘non temere quando Giovy torna verrà a liberarti’ Ayka 

guardando Ariel ‘aiutami’ Lynn ‘se fai un passo sarai arrestata’ Ariel si sente 

impotente, Laly li appoggia la mano sulla spalla ‘si accorgerà a sue spese’ 

Ariel ‘mi ha detto di aiutarla’ Laly ‘se riesce a recuperare la memoria non 

serve che l’aiuti’ in quel momento arrivo Ariel come mi vede mi abbraccia 

April vede che sta piangendo ‘che ai’ vedo Laly ‘è successo qualcosa’ Ariel 

guardandomi nei occhi ‘anno arrestato Ayka’ non ci credo, April ‘cosai detto’ 

Laly ‘il tenete Lynn ah arrestato Ayka per omicidio plurimo’ Giovy ‘quella è 

pazza, non si rende conto se Ayka recupera la memoria farà un altro 

massacro’ Laly ‘non l’ai sconfitta’ Giovy ‘no, Reyna per poco non mi uccideva’ 

Miky ‘Reyna è la sorella di Ayka’ Giovy ‘sì’ in caserma, Lynn ‘per ora resterai 

rinchiusa qui dentro’ Ayka ‘perché, tu chi sei’ Lynn ‘non fare la finta tonta se 

cerchi di comportarti in questa maniera per farti passare per una che ha 

perduto la memoria sei fuori strada’ la spinge dentro Ayka si stringe le braccia 



attorno al suo corpo inginocchiandosi ‘qualcuno mi aiuti’ mentre Lynn sale per 

raggiungere l’ufficio alcuni agenti che si trovavano ancora nelle celle vedono 

dei capelli che tagliano tutto quello che capitano a tiro ‘che diavo…’ sentono 

una voce di una ragazza 18enne ‘come avete usato’ in strada, Ariel ‘presto’ 

Laly ‘ho una macchina privata non posso più usare quella di servizio’ April mi 

guarda ‘credi che Ayka…’ Giovy ‘se Ariel ha detto il vero, ho paura che sarà 

Shiory a farla uscire dalla prigione’ Ariel guardandomi ‘mi ha detto di aiutarla, 

non mento su certe cose’ Laly ‘sì, ho sentito anch’io’ Giovy ‘spero che non sia 

troppo tardi’ in caserma, Lynn vede alcuni agenti che vengono sbattuti in aria 

‘sei stata tu a far del male a Ayka’ Lynn vede una ragazza con un sguardo 

agghiacciante ‘chi diavo…’ prende la pistola puntandola contro, Shiory ‘ti farò 

pentire di essere nata umana’ passano 20 minuti, Laly ‘eco la caserma’ 

scendiamo dalla macchina Miky vede dei cadaveri davanti all’entrata ‘siamo 

arrivati tardi’ Laly ‘dannazione’ April ‘affettati’ Giovy ‘è stata Shiory’ una volta 

entrati Ariel si vede abbracciare da un agente ‘fai la brava lasciati andare’ 

Ariel riesce a dargli un pugno ‘mollami’ Miky ‘da come la presa…’ Giovy ‘ho 

paura che alcuni sono sotto l’effetto delle facoltà di Ayka’ infatti una volta 

raggiunto l’ufficio Laly vede Lynn in piedi vicino ad un angolo ‘è…’ Lynn come 

mi vede mi salta addosso, April si sposta ‘è una furia’ Lynn ‘lasciati andare’ 

riesce a spingermi a terra, Miky ‘che li prende’ Laly ‘è impazzita come quelli 

che ho arrestato alcuni giorni fa’ grazie alla forza acquisita per via 

dell’allenamento fatto con Roccia riesco a sollevarla di peso con un braccio la 

tengo al collo ‘ora calmati’ provo a trasmettergli il calore dell’amore passano 

alcuni secondi, Lynn guardandomi ‘mi stai sof…’ Laly incredula ‘parla…’ la 

mollo Lynn si tiene la mano sul collo ‘è pazzo mi stava soffocando’ Ariel 

‘sembra che…’ Giovy ‘a quanto pare le facoltà di Ayka possono essere 

neutralizzate’ Laly non ci crede guardandomi ‘come neutralizzate’ April 

intuisce ‘ma allora’ Giovy ‘possiamo far tornare alla normalità anche le altre 

che sono state colpite dalle sue facoltà’ Miky ‘però quelli che sono stati uccisi’ 

April ‘quelli purtroppo non possiamo far nulla’ Lynn ‘ho visto una ragazza che 

muoveva i capelli avvicinandosi mi sono sentita attratta da lei’ Laly 

guardandola ‘come attratta’ Lynn ‘ero eccitata la desideravo’.   

     Nel frattempo Reyna è tornata al villaggio entrata nella stanza a loro 

assegnate dal capo villaggio ‘Lucy sono tornata…’ non risponde ‘…deve 

essere in giro per il villaggio’ presi dei vestiti fa un giro del villaggio un 

abitante dai vestiti che indossa la riconosce ‘sei tornata’ Reyna ‘cerco mia 



sorella’ abitante ‘è andata via da alcune ore’ Reyna ‘dove, visto che è umana 

al 100% li avevo detto di non allontanarsi da qui’ abitante ‘forze il capo 

villaggio sa dove’ cosi raggiunge la casa del capo villaggio ‘sai dov’è andata 

mia sorella’ capo ‘non me la detto, mi ha solo detto che voleva aiutare un suo 

amico’ Reyna intuendo qualcosa ‘non può…’ in caserma April e Ariel 

ritornano in ufficio, April ‘tutti i sopravvissuti all’attacco di Shiory sono tornati 

normali’ Ariel ‘ci anno dato la stessa versione che ci ah detto Lynn’ Laly mi 

guarda ‘quindi anche loro’ Giovy ‘sono stati colpiti dalle stesse facoltà che ha 

colpito Lynn’ Lynn ‘si può sapere che razza di ragazza è’ Giovy ‘una creatura 

vivente con sembianze umane, questa è di livello S’ Miky ‘poziede una facoltà 

in grado di sedure chiunque che li si trovi davanti’ April ‘ma per farlo…’ mi 

guarda ‘…deve essere in grado di…’ Giovy ‘non mi sorprende visto che è di 

livello S’ Ariel ‘anche Nikka è di livello S ma non riesce a farlo’ Lynn settendo 

quel nome ‘state dicendo che esiste un’altra come quella’ Ariel guardandola 

‘sì’ Giovy ‘io finora ne ho incontrate 7’ Laly non ci crede ‘ma quante c’è ne 

sono in giro’ Giovy ‘non ne ho idea’ April ‘è nostro compito scoprirlo’ in quel 

momento April percepisce una presenza famigliare ‘Giovy percepisco la 

presenza di una ragazza/speciale qui dentro’ Laly si guarda intorno ‘non la 

vedo’ chiudendo gli occhi percepisco il suo calore ‘tranquilli ci è amica…’ 

guardando verso l’angolo della stanza ‘…fatti vedere’ dopo alcuni secondi si 

fa vedere ‘mi ai percepita’ April ‘che ci fai qui’ Laly non ci crede è identica a 

Reyna ‘la tua voce’ Lucy ‘allora ai incontrato mia sorella’ Laly si accorge che il 

suo sguardo è diverso da quello di Reyna ‘sì, anche se siete gemelle tu sei 

diversa da lei’ Giovy ‘Lucy rispetto a Reyna è umana al 100%’ Lucy mi 

guarda ‘ti eri accorto’ li sorrido ‘sì’ Lucy ‘tuttavia poziedo il 20% del suo 

sangue’ April ‘anche la sua voce’ Ariel ‘non ci credo’ Lynn ‘anche lei è come 

quella che mi ha sedotto’ Giovy ‘stai attenta a come parla, anche se è umana 

non è bene offenderla’ Lucy guardando Lynn cambia colore dei occhi, Lynn 

indietreggia come spaventata ‘non è…’ Laly ‘è meglio non offenderla’ Lucy mi 

guarda ‘sono qui per aiutarti’ Giovy ‘vuoi aiutarmi…’ in quel momento una 

raffica di vento sfonda una finestra si sente una voce ‘perché sei venuta qui’.                                                                        

                                                                         


