
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Ayka come vede Reyna si mette le mani sulla testa inginocchiandosi ‘mi 

scoppia la…’ poi sviene, solo in quel momento Emy si accorge ‘che sta 

succedendo’ vede Ayka nella sua forma normale stesa a terra ‘ma che…’ 

Reyna indietreggia ‘visto si ricorda come mi chiamo’ Emy ‘si può sapere chi 

sei, come mai non sei vestita’ Nikka ‘ha detto che Ayka è sua sorella 

maggiore’ Emy incredula ‘non può…’ anche Reyna assume le sembianze 

della ragazza adulta, si sente una voce arrabbiata ‘…Reyna…’ tutte si girano 

verso la voce vedono una ragazza coi capelli lunghi, Emy ‘chi è’ Reyna 

‘Shiory’ Shiory si alza ‘dannata che ci fai qui’ Nikka percepisce la malvagità 

che emana ‘è quella che mi ha quasi sconfitta’ Elsa si mette di fronte a Shiory 

e di spalle a Reyna ‘fermati, voglio che torni bambina così possiamo 

giochiamo insieme’ Shiory ‘sparisci umana’ l’afferra coi capelli, Nikka con un 

scatto l’afferra ‘lasciala andare, è amica di Ayka’ in quel momento arrivano 

Sem, Guya e Aly, Aly ‘ma chi è…’ Sem sudando freddo ‘dannazione è quella 

che voleva ucciderci’ nel frattempo Emy mi chiama ‘è apparsa una ragazza 

che usa i capelli come fossero vivi’ non ci credo ‘è Shiory, come successo’ 

Emy ‘si è fatta vedere una bambina ha detto che Ayka è sua sorella 

maggiore’ April è dietro di me ‘sicuramente è Reyna’ Giovy ‘cerca di resistere 

sto arrivando’ guardo April ‘devi usare le facoltà di Roccia’ April ‘ok, andiamo’ 

mi avvolge in una sfera fatta di roccia dopo alcuni secondi scompare nel 

pavimento, intanto, Emy raggiunge il cortile affiancando Aly ‘ho chiamato 

Giovy…’ vede che Shiory è circondata dai bambini ‘…che stanno 

combinando’ Aly ‘a quanto pare vogliono proteggere Elsa’ Shiory guardando 

nei occhi di alcuni bambini ‘statemi lontano’ Nikka si accorge ‘ha paura di 

quei bambini’ cosi la molla anche Shiory lascia libera Elsa, Elsa guardandola 

‘perché sei cattiva, io voglio solo giocare con la mia amica’ Sem e Guya non 

sanno cosa fare in quel momento dal terreno esce la sferra, Sem ‘arriva 

qualcun altro’ quando la sfera si apre mi vedono uscire, Emy ‘come ai fato’ 

dalla sfera vede formarsi una ragazza che conosce ‘ci pensiamo noi’ Emy 

incredula ‘April, ma come…’ April ‘dopo le spiegazioni’ intanto mi faccio 

vedere da Shiory ‘ci incontriamo di nuovo’ Shiory mi guarda ‘dannato…’ 

improvvisamente assume le sembianze di Ayka guardandomi ‘aiutami dimmi 

chi sono’ poi si appoggia contro di me, Emy incredula ‘sembra che vuole 

qualcosa da Giovy’ Ayka mi guarda nei occhi ‘sei stato tu a farmi perdere la 

memoria quindi devi aiutarmi’ April si accorge della presenza di Reyna cosi la 

cerca ‘sei qui dietro’ Reyna ‘mi ai percepita’ April ‘sai cosai combinato a farti 



vedere da Ayka’ Reyna ‘Giovy deve stare lontano da lei’ April li molla uno 

schiaffo ‘forse non ti sei resa conto, Giovy voleva che Ayka stando in contato 

con questi bambini si poteva sconfiggerla, com’è successo con Nikka 

convivendo con Sem e Guya’ Reyna con voce arrabbiata ‘sparisci umana, se 

credi di poterla sconfiggerla con questi metodi ti sbagli di grosso’ poi in una 

tormenta sparisce nel nulla.   

     Nel frattempo, Miky ‘allora vuoi che viviamo insieme’ Laly ‘sì’ Miky ‘come 

stai, sei ancora scossa di quello che ti è successo’ Laly ‘no, piuttosto come ti 

senti, sei stato di fronte a Nuda palizzato per quasi 60 minuti’ Miky ‘sto bene, 

tranquilla’ Laly ‘mi faccio una doccia dopo vado a riposarmi’ Miky ‘per oggi 

rimango a casa domani devo tornare al lavoro’ d’improviso si alza una cortina 

fumogena al centro della sala, Laly ‘che diav…’ sente una voce di una 

ragazza ‘anche se ah ucciso il boss, ho ricevuto l’ordine di uccidervi tutti’ Miky 

vede una ragazza vestita da Ninja ‘chi sei’ Ninja ‘per adesso non vi uccido, 

ma se entro 48 ore quello non si presenta alla villa dove viveva il boss vi 

ammazzo’ Laly ‘ti stai riferendo a Giovy’ Ninja ‘cosi è questo il suo nome, 

bene riferisci che ha 48 ore dopo ammazzo tutti’ com’è arrivata scompare in 

una nebbia creata dai fumogeni, Miky ‘deve essere la Ninja che Giovy ti ha 

detto’ Laly ‘già, anche se ora l’organizzazione del boss di questa cittadina è 

stata smantellata, quella sta continuando la sua missione’ dopo alcuni 

secondi Jada riceve la chiamata di Laly ‘mi dispiace, in questo momento non 

è qui’ Laly ‘dov’è andato’ Jada ‘alla villa dei gemelli Guya e Sem’ Laly 

‘quando torna deve chiamarmi subito’ Jada ‘è successo qualcosa di grave’  

Laly ‘digli che si è presentata una Ninja dell’organizzazione del boss, lui 

dovrebbe capire’ Jada ‘ok’ intanto alla villa, April si accorge della presenza di 

Reyna cosi la cerca ‘sei qui dietro’ Reyna ‘mi ai percepita’ April ‘sai cosai 

combinato a farti vedere da Ayka’ Reyna ‘Giovy deve stare lontano da lei’ 

April li molla uno schiaffo ‘forse non ti sei resa conto, Giovy voleva che Ayka 

stando in contato con questi bambini si poteva sconfiggerla, com’è successo 

con Nikka convivendo con Sem e Guya’ Reyna con voce arrabbiata ‘sparisci 

umana, se credi di poterla sconfiggerla con questi metodi ti sbagli di grosso’ 

poi in una tormenta sparisce nel nulla in quel momento si sente un boato che 

fa vibrare l’aria, Guya ‘che diavo…’ vedo Ayka se si tiene la testa con le mani 

poi assume le sembianze di Shiory ‘mi sco…’ poi perde i sensi tornando di 

nuovo Ayka, Emy ‘che li è successo’ riesco a prenderla sotto le spalle prima 

che cade per terra svenuta ‘non è ho idea’ April si avvicina ‘è stato dopo aver 



sentito quel boato’ anche in caserma si è sentito il boato, Lynn ‘che diavolo è 

successo’ un agente entra in ufficio ‘alcuni detenuti dopo il boato sono caduti 

per terra stroncati d’infarto’ Lynn incredula ‘stai scherzando’ agente ‘no, li 

abbiamo portati nel reparto della scientifica’ Lynn ‘vado a vedere’ in strada 

una pattuglia che sta rientrando vede alcuni ragazzi riversi per terra, agente 

‘che stanno facendo quelli’ scesi vanno a controllare ma… agente ‘che 

diavo…’ l’agente vede che uno ha un braccio bruciato come se ha toccarlo è 

stata una sbarra d’acciaio incandescente ‘…chi è stato’ l’altro agente 

controllando il secondo vede che ha gli occhi bruciati come se ha guardato il 

sole con un cannocchiale ‘anche questo è morto’ agente ‘è meglio che 

chiamiamo il tenete Lynn, facciamo venire la scientifica’ agente ‘ok…’ 

avvicinandosi alla macchina vede una ragazzina che sta scappando 

‘…fermati’ la ragazzina si gira ‘dimenticatemi di avermi vista’ agente ‘ai visto 

quello che è successo a questi due’ ragazzina ‘vi ho detto di dimenticare di  

avermi incontrata’ poi si gira mettendosi a correre’ lo raggiunge l’altro agente 

‘per ora facciamo rapporto, poi si vedrà il dar farsi’ agente ‘ok’ alla villa, Ayka 

è stata portata in una stanza sono seduto sul letto guardandola ‘ma che li è 

successo’ nella stanza c’è April ‘dopo aver sentito quel boato si è sentita 

male’ in quel momento Ayka apre gli occhi guardandomi ‘che ci faccio qui’ dal 

tono di voce mi rendo conto che qualcosa è successo alzandomi dal letto 

indietreggio alzando un braccio davanti a April ‘indietro’ April la vede uscire 

dal letto da come li sta guardando si rende conto che ha recuperato la 

memoria ‘è tornata quella di prima’ Ayka ‘umani che stavate facendo’ Giovy 

‘eri svenuta ti abbiamo portata qui’ Ayka ‘ma davvero…’ si ricorda quando era 

alla palestra ‘…sei stato tu a farmi qualcosa quando ti ho baciato’ April 

indietreggiando si avvicina alla porta ‘sei sicuro di farcela’ Giovy ‘tranquilla, se 

falisco sai cosa fare’ uscita chiude a chiave la porta in quel momento vede 

Guya e Emy, Emy ‘allora si è svegliata’ April ‘sì, ma è tornata com’era prima 

di perdere la memoria’ Guya a un attacco di panico si sente congelare il 

sangue ‘è di nuovo malvagia’ April ‘sì…’ guardando la porta ‘…Giovy è lì 

dentro’ Emy ‘perché non è uscito’ April ‘prima deve sconfiggerla’ dentro nella 

stanza, Ayka mi fissa ‘se non mi fai uscire t’ammazzo’ Giovy ‘avanti fai quello 

che stavi facendo prima che mi baciavi’ Ayka con un salto mi afferra per le 

spalle spingendomi a terra ‘bene l’ai voluto tu’ riesco ad abbracciarla, Ayka 

‘che intenzioni ai’ Giovy ‘fai come ai fatto con quelli che ai sedotto’ Ayka 

riesce a guardarmi nei occhi ‘mi stai provocando’ li sorrido ‘forse’ Ayka 



‘d’accordo ussero le mie facoltà su di te’ in quel momento mi sento atterrato 

dopo alcuni secondi riesco a reagire riuscendo a ribaltare le posizioni, ora è 

Ayka che si trova con la schiena contro il pavimento ‘che intensioni ai’ 

l’afferro per i polsi guardandola nei occhi ‘fare l’amore’ con una gamba mi 

spinge via mi ritrovo contro il soffitto ‘scordatelo’ all’esterno Emy, Guya e April 

sentono il rumore quando sono finito contro il soffitto, Guya ‘che sta 

succedendo’ April ‘sembra che stanno litigando’ intanto alla caserma, Lynn si 

trova nel reparto scientifico dopo aver letto un primo rapporto guarda il 

dottore ‘sta scherzando’ dottore ‘no, il cuore è esploso per via di una mini  

bomba è praticamente distrutto’ Lynn ‘ma nel rapporto non c’è segni di 

interventi o altro, allora mi spiega com’è ha fatto una mini bomba a finire nel 

suo cuore’ dottore ‘non ne ho idea, ma visto com’è ridotto presumo che sia 

stata una mini bomba’ Lynn guarda il corpo poi si gira ‘ma all’esterno non si 

vede nulla’ dottore ‘vero non mi spiego com’è possibile’ in quel momento 

Lynn vede arrivare i due agenti che stanno portando i due corpi che anno 

trovato in strada ‘e questi’ agente ‘li abbiamo trovati in questo stato’ il dottore 

li esamina guardando Lynn ‘uno ha il braccio bruciato da qualcosa di 

incandescente e l’altro ha gli occhi bruciati’ Lynn ‘bruciati con cosa’ vede i 

segni della bruciatura ‘sembrano’ dottore ‘ha guardato il sole con un 

cannocchiale’ agente ‘a parte questo….’ continua l’altro agente ‘…cera una 

ragazzina nei dintorni ci ha detto di dimenticare di averla vista’ Lynn non ci 

crede ‘per quale motivo vi ah detto di dimenticare di averla incontrata’ agente 

‘non c’è la detto, ha insistito di dimenticarla’ Lynn ‘presumo che vi ricordate il 

suo aspetto’ agente ‘sì, pelle scura sui 14 anni capelli leggermente lunghi’ 

Lynn ‘trovatela dovete portarla qui devo interrogarla’ agente ‘ok’ poi Lynn 

torna in ufficio, in palestra, Ariel ‘è da 30 minuti che April e Giovy sono alla 

villa’ Jada ‘a quanto pare non è una cosa di facile risoluzione’ Ariel ‘vado 

anch’io’ Jada ‘stai attenta’ uscita si scontra con una ragazzina ‘dannazione’ 

ragazzina ‘scusami ero distratta’ Ariel ‘sono io che devo scusarmi sono uscita 

senza guardare’ ragazzina ‘ho fretta devo andare’ Ariel guardandola mentre 

si allontana ‘deve aver del fuoco sotto i piedi’ alla villa, April avvicinandosi alla 

finestra ‘percepisco la presenza di una ragazza/speciale’.  

                                                                             


