
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



April dopo aver visto morire sotto i suoi occhi uno dei rapinatori è sotto shock 

Lucy l’afferra trascinandola via ‘ma guarda questa’ fatti 100 metri si trova di 

nuovo sbarrata la strada ‘non vi sembra che state allontanando troppo’ li 

punta la pistola, Lucy ‘lasciami passare se non vuoi fare la fine che ho fatto 

fare al tuo complice’ sicario ‘ma davvero, visto che sei nuda che ne dici…’ 

Lucy sorridendo ‘vuoi un consiglio’ sicario ‘cosa’ Lucy ‘non girarti potrebbe 

scoppiarti il cuore’ sicario ‘fai la spiritosa’ sente una voce dietro a lui ‘no, dice 

la verità’ il sicario si gira ‘chi mi…’ come la vede grolla a terra stroncato da un 

infarto, Lucy ‘te l’avevo detto di non girarti…’ guarda la ragazza ‘…ciao, 

Nuda’ Nuda vede April ‘cosa li è successo’ Lucy ‘non ha retto la vista 

dell’altro rapinatore quando l’ho ucciso’ Nuda ‘ne rimangono ancora 3’ dopo 

40 minuti April ormai ripresa dal shock e Lucy sono nei prezzi della radura, 

Lucy ‘adesso vai avanti da sola, i due carabinieri che ti stanno aspettando 

sono in quella baita’ April ‘malgrado quello che è successo, grazie’ Lucy ‘ho 

solo fatto quello che potevo, ora vai’ poi sparisce nel nulla, April ‘forze stavo 

sognando’ sente un pizzicotto ‘no, non stavi sognando’ April riconosce la 

voce ‘ma come…’ Lucy ‘ho la facoltà di rendere invisibile il mio corpo, vai ti 

stanno aspettando’ in cima alla collina Laly vede arrivare qualcuno ‘sta 

arrivando qualcuno’ sente la sua voce ‘tenente sono io’ Laly la riconosce 

‘April’ April incomincia a correre ‘mi anno liberata’ Laly ‘chi è stato’ April si 

ferma davanti a Laly ‘una ragazza…’ la vede dietro a Laly ‘…è stata…’ 

ragazza ‘mia sorella, io sono Reyna’ April settendo la sua voce ‘non è…’ 

Reyna ‘io e Lucy abbiamo la sessa voce’ Laly guardandola ‘non dirmi che 

tua…’ Reyna ‘siamo gemelle’ Laly mi vede uscire dalla baita ‘a quanto pare 

avevi ragione April è qui sana e salva…’ si avvicina alla porta ‘…cosai 

preparato di cena’ non settendo risposta si gira mi vede che guardo April e 

anche lei mi sta guardando ‘…ey, si può sapere cosa stai facendo’ passano 

alcuni secondi si rende conto che anche April mi sta fissando ‘…insomma 

che vi prende a tutti e due…’ non rispondiamo ‘…che vi sta succedendo mi 

state spaventando’ chiama Miky ‘presto April e Giovy sono strani’ Miky esce 

ci vede l’uno di fronte all’altra come due statue ‘ma che…’ Laly guarda Miky 

‘sono in questo stato da quasi 2 minuti, non riesco a capire cosa sia 

successo’ Miky guardandoci in faccia si mette la mano sulla fronte poi entra 

‘lasciamoli soli’ Laly ‘che significa’ Miky ‘sei una ragazza non ti sei ancora 

accorta’ Laly ci guarda vede che abbiamo le guance rosse e gli occhi lucidi 

‘non…’ indietreggia incredula ‘…è possibile’ Miky ‘quei due anno avuto un 

colpo di fulmine’ Laly ‘April, ti ricordo che devo portarti all’orfanotrofio’ ma 

April non risponde prendendomi per il braccio entriamo nella baita passando 

davanti a Laly ancora non ci crede, dopo 10 minuti Laly scende dalle scale 



‘quei due stasera digiunano’ Miky ‘cosa facciamo’ Laly si siede mettendo la 

mano sulla fronte sospirando ‘niente, aspettiamo’. 

 

      Intanto nella camera April è di fronte a me sdraiata sul letto con la mano 

mi accarezza la faccia ‘sai dirmi chi sono quelle due ragazze che ho visto’ 

Giovy ‘Lucy è quella che è venuta a liberarti, mentre l’altra è sua sorella 

Reyna’ April ‘non sapevo che esistessero delle creature viventi di quel tipo’ 

Giovy ‘purtroppo esistono’ April mi fissa nei occhi ‘raccontami di te’ Giovy 

‘non posso dirti molto cinque anni fa ho perduto la memoria, quindi la vita 

precedente non ricordo nulla’ April ‘mi dispiace, in questi cinque anni non sei 

riuscito a ricuperarla’ Giovy ‘no, non è più possibile’ Laly non sapendo cosa 

fare è venuta a controllare ma sentendo quello che stiamo dicendo si ferma 

fuori dalla porta ‘cosi Giovy non è più in grado di ricuperare la memoria’ April 

‘come mai, di solito basta alcuni mesi per poterla ricuperare’ Giovy ‘sono 

state le facoltà di una ragazza a farmela perdere’ Laly non ci crede ‘non è…’ 

April ‘come mai l’ha fatto’ Giovy ‘secondo la sua versione facendo cosi mi ha 

salvato la vita’ April guardandomi nei occhi decide di cambiare discorso 

‘parlami di Lucy e Reyna, chi sono in realtà’ Giovy ‘Reyna è una creatura 

vegetale/animale’ Laly sentendo quella parola li cedono le gambe ‘non… ci 

credo’ April intuisce qualcosa ‘allora quello che era alla guida del furgone’ 

Giovy ‘ha visto Reyna poi a assunto la sua forma vegetale per bloccare il 

furgone’ April ‘la pianta che è apparsa d’improviso in mezzo alla strada’ Giovy 

‘sì, era Reyna’ Laly è seduta con la schiena appoggiata contro la porta ‘adeso 

capisco perché il furgone aveva il muso sfondato’ April ‘come animale che 

sembianze ha’ Laly settendo il nome dell’animale diventa pallida con un 

scatto scende dalle scale ‘non è…’ Miky la vede uscire dalla porta ‘che ai, sei 

pallida’ Laly non risponde una volta fuori si appoggia contro il muro della baita 

guardando il cielo notturno ‘ma dove siamo capitati’ vede Miky ‘si può sapere 

cosa ti è preso’ Laly lo guarda con voce tremante ‘dove siamo capitati’ Miky 

‘ma che ai non ti riconosco più…’ si sente un rumore ‘…chi è’ sentono una 

voce femminile ‘sono io’ Laly la vede ‘Reyna’ Reyna ‘come mai ancora svegli’ 

Laly la guarda ‘non riusciamo a dormire’ Reyna ‘vi preparo qualcosa di 

rilassante’ Laly guardandola ‘si comporta come una normale ragazza’ Reyna 

si gira ‘guarda che riesco a percepire i tuoi pensieri’ Laly incredula ‘riesci a 

leggere la mente umana’ Reyna ‘certo, quindi stai attenta potrei offendermi’ 

intanto, April ‘invece io non conosco nemmeno i miei genitori’ Giovy ‘sei una 

trovatella’ April ‘no, sono cresciuta in un orfanotrofio, e pensare che domani 

sono maggiorenne’ Giovy ‘quei 5 rapitori ti anno rapita’ April si gira 

guardando il soffitto ‘mi anno sequestrata dopo che anno svaligiato la banca’ 



poi si addormenta guardandola mentre dorme l’accarezzo sulla fronte ‘forze 

era destino che dovevamo incontrarci’ poi mi addormento, in quel momento la 

porta si apre, Laly ‘ma guarda si sono addormentati’ poi scende dalle scale, 

Miky ‘allora cosa stanno facendo’ Laly ‘dormono’ Miky ‘questa poi’ Laly ‘cosa 

stavi pensando’ Miky ‘niente in particolare visto come si sono incontrati 

pensavo che rimanevano svegli tutta la notte’ Laly ‘ti ricordo che siamo qui 

per riportarla a casa’ Miky ‘non abbiamo ancora ricuperato i soldi della rapina’ 

Laly ‘quelli ci penseremo dopo, ora dobbiamo riportare a casa April’.   

 

        Il giorno dopo Laly vede scendere April dalle scale ‘sei già sveglia’ April 

sorridendo ‘sì, visto che oggi è il mio compleanno’ Laly ‘già, non sono riuscita 

a portarti a casa prima della mezzanotte’ April si avvicina alla cucina ‘non 

importa visto che ho 18anni…’ si sentono delle voci ‘alla fine vi abbiamo 

trovati’ Laly non ci crede ‘dannazione…’ uscendo vede tre ragazzi in fondo al 

prato ‘…sono quelli che anno rapinato la banca’ capo banda ‘non abbiamo 

digerito lo scherzetto che ci avete fato’ Laly ‘quale scherzetto’ capo banda 

‘abbiamo trovato due nostri compagni morti’ Laly vede uscire April ‘mi dici 

cose successo nella foresta’ April ‘Lucy a ucciso uno di loro’ Laly ‘lui dice che 

sono morti due’ April ‘mi ricordo solo uno, ma forze, perché ero sotto shock’ 

Laly ‘per quale motivo’ April ‘Lucy l’ha ucciso facendolo a brandelli’ Laly non 

ci crede mettendo la mano sulla fronte ‘io a questo punto rinuncio a essere un 

carabiniere’ Miky percepisce che è insicura ‘non è da te parlare in questo 

modo’ mi vedono uscire ‘che sta succedendo’ April mi prende per il braccio 

‘sono arrivati quelli che mi anno rapita’ li vedo in fondo al prato ‘cosi sono 

arrivati’ Laly mi guarda ‘sapevi che stavano arrivando’ Giovy ‘Reyna mi ha 

avvertito che erano vicini’ Laly settendo il nome di Reyna s’incammina verso i 

3 rapinatori ‘sentite, piuttosto che vedervi morire in un modo orrendo 

preferisco che ve ne andiate alla svelta’ capo banda ‘che dice, consegnateci i 

soldi e la ragazza’ Laly non ci crede ‘come i soldi non li avete voi’ capo banda 

‘no, qualcuno c’è li ah presi’ Laly si gira vede una ragazza vicino a Reyna che 

tiene in mano una valigia ‘non ci…’ April d’istinto la riconosce ‘Lucy’ Lucy 

consegna la valigia a Miky ‘è questa che stavate cercando’ Miky la prende 

come l’apre ‘non c’è dubbio sono i soldi della rapina’ Laly ‘roba dell’altro 

mondo’.           


