
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Dopo aver sentito un boato che ha fatto vibrare l’aria Ayka recupera la 

memoria, April avvicinandosi alla finestra ‘percepisco la presenza di una 

ragazza/speciale’ Emy ‘riesci a percepirla’ April ‘sì, ma non è Ayka è una che 

non conosco’ Emy la vede allontanarsi ‘non rimani qui’ April la guarda 

‘tranquilla, per ora Giovy vuole solo provocarla’ poi scompare come inghiottita 

dal muro, Emy ‘non ci abituerò mai’ nella stanza, Ayka si rialza mentre io 

sono ancora a terra dopo il volo che mi ha fato fare ‘se non vuoi farmi uscire 

mi arrangio da sola…’ la vedo avvicinarsi alla porta con un slancio l’afferro al 

polso con l’altro braccio l’afferro al torace tirandola contro il mio ‘…che 

intenzioni ai’ Giovy ‘ti ho detto che da qui non uscirai’ Ayka riesce a darmi 

una scombettata il colpo mi spinge indietro ‘vuoi farmi arrabbiare’ tenendomi 

con la mano dove mi ha colpito la guardo ‘niente male, sei decisamente forte’ 

Ayka vede che sto sorridendo ‘anche tu sei forte’ intanto Sem si trova nella 

sala monitor della villa ‘Giovy sta rischiando grosso’ nella stanza entrano 

Guya e Emy, Guya ‘sei qui’ Sem ‘sì’ Emy incredula ‘non sapevo che ci 

fossero delle video camere’ Sem ‘ci sono per la video sorveglianza’ Emy mi 

vede ‘per ora non li è successo nulla’ Sem ‘per ora si limita a provocarla’ 

intanto in periferia della cittadina la ragazzina vede uscire da un sperone 

roccioso una ragazza distinto la chiama ‘Roccia, che…’ ragazza ‘se mi ai 

scambiata per Roccia significa che conosci le sue facoltà’ solo ora la 

ragazzina la riconosce ‘sei April’ April ‘come fai a conoscermi, visto che io 

non ti conosco’ la ragazzina indietreggiando ‘scusami devo andare’ April 

riesce a prenderla per il polso ‘aspetta, percepisco che sei una 

ragazza/speciale’ ragazzina ‘non dovevo venire qui’ April si rende conto, 

malgrado è una ragazza/speciale si comporta diversamente ‘non sei come 

quelle che ho conosciuto, tu sei diversa’ ragazzina ‘sì, ti dirò chi sono ma tu’ 

April ‘cosa devo fare’ ragazzina ‘non devi dire a Giovy che mi ai vista’ April 

non ci crede ‘conosci Giovy’ ragazzina ‘sì’ April sospirando ‘d’accordo, non lo 

dico a Giovy, ma tu devi dirmi chi sei’ ragazzina ‘ti dico solo che le gemelle 

sono le mie sorelle maggiori’ April incredula ‘intendi Nuda e Roccia’ ragazzina 

‘sì, sono mie sorelle’ April ‘non mi anno detto di avere una sorella minore’ 

ragazzina ‘non volevano che tu lo sapevi’ April ‘d’accordo, mi dici perché stavi 

scappando’ ragazzina ‘sono capitata per sbaglio in questa città, volevo 

andare via prima che Giovy mi scopriva’ in caserma, Lynn pensa a quello che 

è successo ‘dal rapporto della scientifica il cuore è scoppiato ma dopo 

quando si è sentito quel boato che ha fato vibrare l’aria’ guardando le foto 



che la scientifica a fato ‘qualcosa non torna, secondo il dottore è scoppiato 

per via di una mini bomba…’ vede entrare Miky ‘…come mai, oggi sei a 

riposo’ Miky ‘lo so, volevo prendere alcune cose che Laly si è dimenticata qui’ 

Lynn ‘visto che sei qui, ti faccio leggere questo rapporto guarda anche queste 

foto’ Miky le legge poi guarda le foto ‘da noi non si è sentito nulla’ Lynn 

‘quindi solo in questa zona si è sentito quel boato’ Miky ‘comunque è strano 

anche a me che un boato uccide qualcuno in quel modo’ Lynn ‘a questo 

punto mi viene di pensare che dietro a queste morti ci sia una di quelle 

ragazze che Giovy le definisce speciali’ Miky ‘lo penso anch’io che dietro a 

queste morti inspiegabili ci sia una di quelle ragazze/speciali’. 

     In un quartiere controllato da un’organizzazione criminale due ragazze 

stanno scappando da una banda di teppisti, teppista ‘scapare non serve da 

qui non uscirete vive’ le due ragazze dopo aver girato un angolo si scontano 

con una ragazza 20enne, ragazza scusaci’ la ragazza vede arrivare i teppisti 

‘dietro di me, svelte’ dopo si scaglia contro i teppisti con un attacco in stile arti 

marziali li tramortisce tutti le due ragazze sono incredule, ragazza ‘sei forte’ la 

misteriosa ragazza avvicinandosi alle due ragazze ‘venite con me’ la seconda 

ragazza ‘non sei di queste parti, quando si svegliano ti daranno la caccia per 

ucciderti’ la misteriosa ragazza sorridendo ‘raccontatemi come stanno le 

cose, forze posso aiutarvi’ le due ragazze si guardano poi una la guarda ‘non 

dire stupidaggini, anche se sei forte non puoi vincere contro l’organizzazione’ 

l’altra ragazza ‘devi scapare prima che ti trovano’ ragazza ‘ve lo detto, 

desidero aiutarvi’ le due ragazze dallo sguardo che ha si rendono conto che è 

decisa cosi, ragazza ‘d’accordo, ti nascondiamo nel nostro appartamento ci 

dici come ti chiami’ ragazza ‘Zaffira’ nel frattempo alla villa, Sem, Guya e Emy 

sono ancora nella sala monitor, Sem ‘sembra che Ayka sta esitando’ Guya 

‘già, non sembra intenzionata ad attaccarlo, al contrario…’ nella stanza, Ayka 

‘che intenzioni ai’ Giovy ‘tu piuttosto, perché non mi aggredisci come ai fato 

quando eri alla caserma’ Ayka ‘questi sono affari miei, se non vuoi lasciarmi 

andare ti ammazzo’ Giovy ‘avanti, se vuoi uscire prima devi uccidermi’ Ayka 

mi guarda nei occhi ‘d’accordo lai voluto tu’ assume le sembianze di Shiory 

‘t’ammazzo’ con un salto mi afferra per le spalle riuscendo a spingermi per 

terra ‘non è te che volevo ma Ayka’ Shiory ‘falla finita…’ con la mano mi 

afferra alla gola guardandomi nei occhi percepisce qualcosa ‘…dannato cos’è 

quella luce che ai nei tuoi occhi’ riesco a prenderla dietro la testa tirandola 

contro riesco a baciarla in quel momento nella stanza monitor arriva April 



‘siete tutti qui’ Sem ‘April, Giovy è alle prese con Shiory’ April mi vede nei 

monitor ‘chi dei due è stato il primo a dare il bacio’ Guya ‘Shiory la attaccato, 

ma Giovy è riuscito ad afferrarla per la testa tirandola contro’ April ‘allora non 

c’è da preoccuparsi’ nella stanza, Shiory riesce a rialzarsi ‘dannato, ancora 

quel calore’ poi assume le sembianze di Ayka guardandomi si stringe come 

se ha paura ‘ti prego lasciami andare’ April si accorge ‘ha paura di Giovy’ 

Guya ‘inaudito, è riuscito a farla tremare di paura’ li allungo il braccio ‘su vieni 

non desidero farti nulla solo essere tuo amico’ Ayka mi fissa nei occhi poi mi 

dà la mano alzandosi ‘sei il primo umano che mi considera sua amica’ Emy 

non ci crede ‘sembra…’ April ‘dal tono di voce sembra che la sconfitta ma…’ 

Guya avvicinandosi alla porta ‘andiamo a verificare se ora ci è amica’ April 

guardando il monitor ‘fermati’ Guya ‘che c’è’ in quel momento Ayka mi 

abbraccia ‘volevi fare l’amore con me’ mi spinge per terra guardandola nei 

occhi ‘l’ho detto, ma non cosi’ Ayka ‘allora cosa devo fare’ Giovy ‘non 

percepisco il tuo calore…’ riesco a spostarla di latto poi mi rialzo ‘…se ai 

intensione di amarmi cosi, sei fuori strada’ anche Ayka si alza con voce 

arrabbiata ‘insomma vuoi farlo a no’ mi giro poi li mollo uno schiaffo ‘te lo 

ripeto lo faccio se prima percepisco il calore della tua amicizia’ Sem ‘ai, Giovy 

sembra arrabbiato’ April ‘prima vuole sentire il suo calore solo cosi Ayka 

viene sconfitta’ Guya ‘come non capisco’ April ‘quando una ragazza/speciale 

ti fa sentire il calore della sua amicizia significa che è stata sconfitta’ 

improvvisamente sotto i miei piedi escono delle liane che mi avvolgono 

sbattendomi contro il muro si sente una voce arrabbiata ‘non farlo, giuro che 

sarò io ad ammazzarti’ Ayka riconosce la voce ‘Reyna’ la vedo formarsi in un 

turbine di spore e petali ‘non intrometterti’ nella sala monitor, Emy ‘questa 

non ci voleva’ April ‘è arrabbiata’ Guya ‘ma perché non vuole che Giovy la 

sconfigge’ nella stanza, Ayka afferra la spalla di Reyna spingendola via ‘non 

immischiarti’ Reyna vede nei suoi occhi una luce che non aveva mai visto 

guardandomi ‘te ne pentirai amaramente’ poi scompare in un vortice di spore 

e petali, Ayka mi guarda ‘ora capisco perché le mie sorelle sono state 

sconfitte da te’.             

                                                                            

                                                                           


